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RERUM ITALICARUM
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AB ANNO >ER/E CHRISTIANjE QUINGENTESIMO
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yel emendatis, necnon antiquo Charadierum fpecimine,

& Figuris iEneis.
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EMIN*M0 AC REV"aM0 PRINCIPI

S. R. E. CARDINALI
LAMBERTINO

ARCHIEPISCOPO BONONIENSI

PHILIPPUS AR.GELATUS BONONIENSIS

•

1 omnes omnium charitates pa*

tria complexa eft y ut inquit Ch
cero in libro de Ojficiis, nullum
amoris r £3 fkudii; pieiatifque in

J^empublicameximium adeb in*

veniri poterit officium , quod k
civibus praftandum non fit in eam y qu# com~

munis omnium parensejl , ceterifque clparioribus,

%am. xrm. a omni-
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omnibus efi pr<tponenda . Quod ego mecum ipfe

perpendens , gratulabar oblatam aliquandofuif-
fe occafionem , ut bene de patria mererer , 3 quan-
tum in me fit famam nomenque ipfius apudexte-
ras Nationes novo decoris ornamento i/Iu/irarem.

Idfanefuturum non dubitavi ftatim ac fingulas
hifiorias pervohi

, quas in ampliffimam J^erum
Italicarum CoIIeSlionem a ClarijfimoMuratorio
congejias in publicum evu/gandasfufcepi , atque
intereas vetufta Bononienfium rerumMonumen-
ta paucis haSlenus cognita animadverti . Ex ea
quippe leBione non parum de/eSlationis , £3 uti-

litatis Cives nofiros accepttlros facilb mihi per*

fuadebam , chm exp/oratiffimum fitplurimumad-
minifirandx Reipublicce prodeffe pr<tterhorum ge-
Borum mmoriam , qu<e fphndidiffimje facis in-

Jiar , non femel impenetrabiles negotiorum tene-

bras /uminefuo dijfipai\ atque propellit. Exteros
verb in tanta rerum gejiarum ac fortutt* varie-

tate de noftrorum ingenio ac viribus non vu/garia

effejudicaturos . Ldtus itaque^fiumquam alias,

oper<£ manum admovi^ editionemq; TomiXVIII
CoIIeSlionis illius hoc tempore paravi , chm Divi-
nafaSlum providentia puto, mTu PRINCEPS
EMIN.ME

/// hanc Archiepifcopalem Sedem , com-
munibus omnium votis, at tuis ita exigentibus

meritiS) bono pub/icofis e/atus, &j?uipridem hoc
unumpr<e/labas, utparem TeMajoribus tuis Ko-
bi/itatisfp/endore, & ajjiduo Studiorum cu/tu in-

fthutum pr<tberes civicafortuna comentusy nunc,

re in me/ius verfa Pater Patriajure optimo appeh
Iatus
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latus omnium in Tefpem acceperis,& inJinufo*

veas laborum tuorum mercede recreandam . Et

fanh qui umquam fruSkus mn ertmr expeSlandi

afelicijfimo ingenio tuop quodomni Scientiarum

genere cultum 9 veterum omnium prudentiam 8
artes comparavit ? Quidcommodi BononienfiEc^

cleftdt non accedei ex inBhutione tua^quam longo

ufu 8 exercitatione perpetua adPatrum regulas,

8 feveriorem difcipJinam cqmpofuifii? Qttiddeniq;

botue iitera fibi non polliceantur ab homine lite-

ratijjimo
,
quemque Mufas IaB&ffe fateatur ne-

ceffe ejt, quicumque ve) tua Jegerityvel Te dh

fceptantem audiverit ? Quodji auream Hlamefa

gantiam in mentem rjevocem , qua privatorum

caufas in urbe I^pma ^ 3 ih ipfo tuoayrocinia

jamdiu agebas ,
gaudio futurafuerit impletorunt

recordatio prdfagioruth , qu^Te dicentem
s

exci-

piehant y 8 ampliffimatn bapc fortunam ex ipfis

rofiris aufpicabantur . Neqye me PEUNCEPS
EMINENTISSIME b&tfdkit» in ipfo Pon-

tificatus initio Patri<e Civibufque pr<efagientem

affentandi aliquod Jiudium occupavit; ambitu

namque vacantem tenet alienum folum literariis

unicl laboribus occupatum , 8 ob gaudium pu-

blica felicitatis ex longa Virtutum tuarum noti-

tia exukantem . Ob eam remy ut meum etiam ad
aliorum Civium officium accederet PRINCEPS
EMINENTISSIME gratulationifque privatce (i-

gnum aliquodpublicum exbiberem , ita rem com*

pofuh M Tomus i/ie , de quo prjfabar, Tibi dica-

retur ,
eumque bumiliter fijlo meo ac Palatino-.

rum
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rum Sociorum nomine , quibus mea non minor

SapientM Tu<e <e/iimatio , B in Sacram hanc
purpuram tuank reverentia : Noverunt enim Te
plures, dulctfque aputf eps eruditionis ac facun^
dia tu<£ freque/ttijfima recordatio , Accipe igitur%

benignitate qdafoleslibrum , ob idpracipue plu-*

rimifacimd^\^quodabfconditas adbuc Bonth

nienfes nGfkasxhifiarias cqntineat . Eafque inter

Majorum tadr&jmegregiafa&a cognofces , quibu\

non.femel \ velfalutem Jfteipublica reftituerunt >

vel. alienam vim fktHudine cqnfiantiaque fua
prcptflfaranf w ,&tit ex.prfoata publicaqae bifloi

ria.Tfbi Civi^ ac FMriPatri<e Iduplex gaudium ;

mihk verh Sociifqut %mew*>fi munus nofkrum //-

hemer.accep&mffabi ajfidm Ifytogpque labore fo^

Jatjum^: ^ \

y, Jnterim,EMiNENTI^E TtLE purpuram
huipiJkmMQfc^ot^^ \Vtiam\a$feIkitmem in

Dabamk Mcdiofyni IV. TSLan&s Septembris

MDccxmi
}u ,*J X\\\ .
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CHRONICON
REGIENSE

Ab Anno MCCLXXII. ufque ad MCCCLXXXVIH.

AU C T O 2f I BU S

SAGACIO ET PETRO
DE GAZATA

REGIENSIBUS.
NUNC PRIMUM EDITUM EX MSto CODIGE

BIBLIOTHEG^E ESTENSIS*

Tom. XP1U. Aa

Digitized byGoogle



V;>-\

. r

1— »

V

v

<

1 f J

Digitized byGoogle



IN CHRONICON
R E G I E N S E

P ^AE FATIO
L U D 6 V I C I A N T O N 1

1

M U R A T O R I I»

P
Oftquam Tomo VIH. Coile<iti6nis hujus Memoriale Potefiatum ftegienjhtm ,

fiyc Cbronicon Crvitatis Regienjis, evulgavi, nunc alrerum profero, & pre-
tii quidem non inferioris . Codex chartaceus MStus, unde illud hauii

,

iervStur apud Monachos Benediclinos Reeienfes Monafterii Sancli Petri,

quod olim Sancli Profperi appellabatur; ilTumquc mihi olim commodavit
Cl. Vtr Dominus Benedidtus Bacchinius Cafinenfis Congregationis , & Mutinenfis
Coenobii AbbasIScd quod me an^it, nimiura mutilus eft ille Codex, diu nempe
cum blattis, <8fclmuribus, & homihum incuria confliclatus . Plurimae paginae in

exordio defiderantur
j eamdemque devaftationem in medio Libro atque m calce

deprehCndas. Digpus eratLibcr, qui meliori fortc fruCretur; nam umplici qui-
dem ftilahaee &ripta, fed non modico amore veritatis , & judiciofe non minus
quam accurare , ita ut quae fuperfunt, cleperditorum defiderium cuicumque Lc-
ctort ingercre poflhit. Attamen praeftat laceram, quam nullam, habere Hiftoriara

hahc", quippc quae fe multis nominibus commendat, & cum voluptate vel fic man-
ca legatur. Non unus Chronici hujus eft Auetor , fed dud, nempe Sagacius feu Sa-

gactnus, '& Petrus ambo ex Familia Regienfi de Gazata , feu de la Gazata, Nobili

Suidem iacHorthte iis temporibus in Patria fua , fed nunc eattin&a . Hujus rei te-

em do ipfum Fetrum , qui in eadem Hiftoria ad Annum 1353: haec habet : Ipfo

Menfe Aprihs defeciivifus Domino Sachacino Proavo meo ( an potius Avo?) quj battenus

fcriffii gefla , Cfnibil ultra fcripfit . Brat enim tunc annofum LXXXXI. Bodem Anno
??o Fratet Petrusfilius Domini Francefcini de Oazata coepi amodo fcribere qute fequuntur

.

atet etgo^Sacbdcinum de la Gazata fcripfifle ad Annum ufque 1353. reliquavero
Scriptorem habuifle Fratrem Petrum de la Gatata ejus pronepotem . De Sacnacino ,

feu Sachacro, infra fermo reciirret. Quod eft ad Petrum , ille vix pueritiam egref*

lus intfcr Monachos Benediclinos Sancli Profperi Regienfis cooptatus fuit fub Al-

bertino Lcvaloffio Abbate . Audiatur ipfe ad Annum 1348. L ie pritno Novembris

Domnus Albemhus Abbas Sanfti Profperi recepitm Monacbos fuos Fratrem Petrum filium
Domini Francejctni de Gazata , m froceffu temporis futt Abbas difti loci &c. Tum
ftibdit: Hoecfcripfi, quia ex nsfui unusminbms. Sequenti vero Anno \ %^. narrat,

.fe, quurn effht quatuordecim annorum 9 paene captum Fuifle ab inimicis familiae fuae

in Caftro Gazatae, cui Majores fui dominabantur, in agro Regienfi , & cura Fran-

cifcini patris foi , Deoque adjuvante, eorura manus evafifle . Monuit ipfePetrus,

fe tempore procedente Abbatem Sanfti Pro/^m' reAuntiaturn . Hac dc re confului

cruditionis-antiduae, ac praecipue rerum fm Coenobii per^tiflimum virum Dora-
nura Camillum An%rofiura, ejufdem Monafterii Monachum ac i^ellerarium, a <juo

cjufdem Mbnafterii Hiftoriam fperarc jubemur. Refcripfit ille, Petrum de Gazata
illic Abbatem conftitutum fuiflc per Breve tJrbani V.Papae, Anno I. Pontiffcatus,

hoccft Anno 13*3. Tuth Anno 1384. elcclum fuifle ab Urbano VL Subcolleclo»

tem Apoftolicum; ac dcindc Anno 13^1. Vicariura Generalem aflumtum^ab Ugo-
lind Rpifeopo Regienfc, & Anno tamdera 1414. poftremum diem obiiiS» , natura

stanos pirciter L^XX. Sepulturae traditus illc fuit in Ecclefia Sancli Matthaei,

flunc Sartcli Rocchi, quo Monachi ob dirutum a Feltrino Gonzaga Sandti Profpcri

Coenobium
?
uti ad Ecclefiam fui juris, habitatum fe contulerant. lbi adhuc cer-

nitur in pavimento lapis cum effigic fculpta cjufdem Abbatis , & hac Infcriptionc,

Ittcris in marmoris circuitu fcalpro cxaratis ; Htc jactt Revetendus Pater Dminut
mfier
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n&{Ier Pctrus de la Qazata, Abbas A^iafietii-Sanclif^et+infjriorpt-4* Regio&u*pro-g
mtus fuit MCCCLXll}, Menfe Afrilis £e tylLJ&iit itfftf» MXH. Fjfrnariit

MCCCCXW. En e&ypon ejufdem Sepufcri/

Chronicon autera Pacriae fuae Sacbacinus ab ipfis fortafle Romanorum terapo-

ribus ad fua ufque tempora deduxifT§yidetu|. Ejuf d\ippe
r
pronepos£five nepos

Petrus ad Annum de ipfi) fuo PrcAvo itfcfcribflTrJfiiww Cbronicam^mdidi tem-

fore fpoliationis bujus Ctvitatis ( hoc eft Anno 1 371. fub Feltrino Gonzaga ) & ipfam

ncuperavi »382. excepto quod defttm gefia Atilcur, & EctfKni ie Romano, & Regis Con-

radini, & alia plura, quaeordinatefcripferat. Iis vero,Jraae Sachacinus literis raan-

eo terapore acciderunt, ipfepoftea ut potuit, ac brevius cjuam reliqua, papyro cora-

raiferit. Sed neque praetercundum, Guido[icmTancr^ium, celeberrimura erudi-

tione fua virum, ac CivitatisRegienfis grande brnameritum, Htiloriam Pacriae fuae

ab Urbis cxordio ad fua ufque tempora ele^anti itilo, & copiofo rerura apparatu

concinnafle, quae calamo cxarata in Eftenfi BtbUotl^ca-i & apupi ftegijfm^
nullos, nondum evulgata , habetur. Pancirolio ipfi praeuo fuic hocce QhroKcoj
cujus in PraefatiOne memmit his verbis: Primus \uidemi Sagacius Mptus, fpgw
Gazadius, non pauca fuorum temporum ufque a.i Ahnum bumanae falutis^iCCCLUl.

jam nonagenaritts oculos amifit , »0» penitus inutili Hifioria compofuit. \Quam pofiea

trus fjus Nepos, infigni rcligione ac doElrina M/nacbus.,continna aliquot afWT&GLfeftf efi)

projfcutus. Audiendus cft praeterea idem Panciiolius.ad Afinura 131& uhi compen->
diofe refert nonnulla ex hifce Gazatarum Hiftoriu depromta , Loqyitur d^e Canc
Grandi Scaligeio, Veronae Regulo, qui beliica virfute , mumficentja, & aojmi ma-,
gnitudine, omnes ferme fui tempoiis in Italia Principes fupe,ravu . Iptcr cuj^vir-.
tutes non illa poltrema eit, quod omnibus felicipris .ingepij. viris,^ cujwjElgrNobt-

libus domo profugis, hbcraliter hofpitium praebebaf-.. Et inter altos, , mqu^jPanci-
rolius ,

Sagacium Mutum Gazadium Regicnfcm, litcrarum.eicgmtia (mullafcth^
fora ) fatis eruditum , humaniter exccpit . ,Qui pofle^ejus^pofpitalhdifcipVnae r-atione-s,,

diverfarumqtte coenationum & cubiculorumjumtus &. ornamenta diligentcr defcripfit • Suas,

niim variis bcmir.um gencribus babitatiorws afiignatas, & affluentes vitlus impfpfis %fw>:

hominum conditiont> fatlas , ac fuos quibufquc divcrfo cultu minifiros dat^fui^ejp^minit\il
Proprios etiam titulos ftngulis divcrjhriorum januts praifcriptos , velutj ftitftftffa (Vfftori-

l;us, bonam fpem exulibtts, Mufirum umbracula Poetts , Artificibus Merfwiu^tk, tyligiofis

Omcionatoribtts Paraiifum ,
alixjuc cuiquc hominum gcxeri congrua pro hofpitHs Aeftfla

fuiffe memorat. Mufici concenins, fcfiivique fanifiones , & jacutli mjriones alterna vafier^

iate coenationes circumibant \ atbicula qitoque fplen.ii.it/7ima infirufta aulacis
,
quas ipfia-.

bilisfortunac argumenta contincbant , & pi&uris mirifice exarnabanturSi Ganis. tpfn tnm^,

fam fuam aliqutbus interdum communicans , Guidvncm a Caftello Pe^anfiytf % qpi ^fintif-
ritatcm Simplex Longoba -.Ius vulgo vocabatur, & Dantem Aligerium%bfffl!M a|(%t?ff<Kf

clariffimi, ingenio deletlatus) facpius vncare confueverar . \ v ,.,
;

,'i7 -j, y (V ; .< *J

Haec mernorare placuit tamquam jocunda auditu^ut hinc pa^fg^^iiiffb^.il^
tenipora magnis quidem vitiis abundaife , fed ne magnts quidera yirtutibu? x<teft^

tuta futffe; fimulque ut ex Pancirolio Leclores habeant , quae e^jus aetate, \n
: Qgza^

tacum Hiftoria legerentur, nunc vero frullr.1 ibi quaenmgur: de^erdira xverape. vi«
poltunum ab ipfoSeculum, & injutia temporum exctfa,. Sed iter^ra ^ignure^ft
Pancirolius qui audiarur, quaudo jam ex hac Hiftoria intercidert^nt-f|uae jipfe.olira

fub oculis habuit . Narrat ille ad Annum 1371. horrendan Regjcq^ Civijc»ati$ di-
reptionem fub Feltrino Gon?:aga a Comite Lucio Lando SocUf^Sjip^rraainicae,
duclore patratam, atque inter cetera haec memoriae pro4it : PctruV Mu^tts ,,eyrFran~

eifcb Sagacii Nepos, qui hanc Hifiortam accuratc explicuit , rtovem diebus fe in arce magna
*cum incommodo & animi anxietate fuijfc firibit ; tnie omnibus bonis denudatus^iclam ef-

fugit Parmam . Profctttts ibi ramiitt fc conrimtir, donec Barnabns Regium accppit a Po(iet\

reverfus , fimnibus Divi Prcfpcri Cocnobitis Frarribus iifper/is , folus.al Dfvi Mattbaei

ibdfpitium fe contuht , ubi ablatis hflis , fnpcr tcgctibus &.foato cubare coaflm 'efi ;

quum ciho careret , a Firgi^ibus Minoritis pcr alicuot dies educatus , tamdem aliis paula-

titn redettntibits , quum mcnfae deeffent , fuper Tcmpli aracvmedit . tn ea direptione dm
.Cbronicorum volumina amifit ai eorum exemplum confcripta , yuae Guido a Bagneio ipfius

Confobrinus compofuerat . Js eft Guido Medicus, qui' Collegiumfluiioforwn Regienfium Bo-

.1/oniae infiituit

.

, Ceterum quamquam nunc adeo attritae prodeant Gazatarum
*

. ftoriae.
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ftoriae, quae tamen fragmenta fuperfimr, liberitiflime funt accipienda. Iis quoque
ufus eft Fulvius Azarrius Civis Regienfisad contexendum fuac Patriae Chronicon
eivile & Ecclefiafticum, quod in Eftenfi Bibliorheca exitat MStum , dignum fane

quod publica luce donetur. Quid ? quod & hafce Hiftorias ante duoSecula fibi

conquifivit, & in honore habuit Bernardinus Corius , infignis Mediolanenfium Hi-
ftoricus. Sunt ejus verba ad Annum 1353. Scrive Pietro Gazata genito di hrancefco ,

tbe nel medejimo mefe Sagacio fuo Avo paterno , Scrittore di veduta ai molte cofe narrate

fer noi , di eth di novantun' anno per la gran veccbiezza , rimafe della vifia privato . II per-

cbi effo FratePietro diprefente incomincera a notare, e con piii diligenza potra, quello che

nel fuo tempo intervenne. Tum ejus Annalibus , qui fibi ad manus erant, uti pergir.

Antea quoque ad Annum 1329. fcripferat: E dice Sagacio Gazata, Cittadino di Reg-

rio, Scrittore delle cofe 9 cbe occorrevano m quei tempi, aver piu volte veduto lo Scaligere

far cofe grandiffime dellafua perfona . ltaque Mediolani fuit hujusChronici exempmm
aetate Corii; fed ejus veftigium tn amplifitma Civitate nunc nullum , quod fciam.

Utinam, fi alicujt>i latet, illud efferat dies in Eruditorum commodum. -
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REGIENSE
IN PRINCIPIO MUTILUM»

Eo anno propter difcotdiam Car-
dinalium MCCLXXIL D. Tivera-

rius ...... IV. Martii obiit Rex Henri-
cus filius quondam Federici ...... hono-
re maximo in Ecclefia Fratrum Pnedicato-

rum , & imbalfamatum . . . . .'. Eodeiri

tnenfe obiit D. O&avianus Cardlnalis . . . v

Eodem anno Fratres Minores Rhegium . .

.... magna (juantitate pecuni*; & expul-

fis multis familiis violenter ex eis amplifi-

cav runt novam viam , & re&am

,

cundo ante Ecclefiam San&i Jacobi . Eo an-

no de menfe Bononienfes cumfuis
amicis fecertint concorditer ftartitum ve-

niendi contra Mutinenfes , & fculpferunt

in Palatio Communis ; Ita quod
Capitaneus , & Poteftas femper hunc lapi-

dem videbant ftatuta Communis ,

fcilicet , venire contra Mutinenfes ; & Po-
pulus etiam hoc fibi annuntiabat. Et hoc
• momento , quia volebant omnia ,

tpix tenebant Mutinenies ultra Scoltennam .

Quod fentientes runt amicos fuos ,

unde Cremonenfes miferunt centum milites

cum tribus equis pro quolibet . Parmenfes
• & multos milites equites . Rhe-
gienfes etiam milites , non pro Communi ,

ied Nobiles , & Potentes volentes honorem
acquirere , cum eis duxerunt o<SHngentos

pedites , quando Bononienfes volebant veni-

re contra Mutinenfes , de Montibus Rhegii.
JHabuerunt etiam auxilium k Ferrarienfibus

.

'Bononienfes duxerunt Carrocium in Platea,

ouando debebant venire contra Mutinenfes,
& tunc fuit mapna contentio inter Bono-
ntenfes, quam alibi pro fuishabet,

quia pars de Cerniis nolebat venire contra
Mutinenfe*. Eo anno ultimo Maji obiitDo-

Tom. XVUl.

B

minus Gefardus deRobertis, & fepultus eft*

in Monafterio San£H Profperi die primo Ju-

'

nii in Vigilia Afcenfionis, ubi eft fepultura
ipforum poft .... . . juxta Turrim ; Nam
fepultura illoruiri de Seflb eft ab alia parte

Eo anno D. Otoleus de Rubeis de FIo-
rentia fuit vocatus pet partes Civitatis Rhe-
gii. Eo anno D. Gulielmus de Luifinis M07»
nachus Canoffie fa&us eft Abbas S. Profper*
per D. Legatum, quf erat Placentide , & pcr
fitus fuit in Cathedra die III. menfis Julii >

in cujus maximo convivio fuerunt omne*
Clerici , & Regulares , & omnes boni homb
neS didte Civitatis Rhegii. Et tunc domu*
de-Luifinis erat in magno ftatu , nam eran*
ex illa -quinque equites , & hic Abbas , qu*
fuit bonus , & Catholicus , & pulcherrimus
homo , atque honeftus •

Et die II. exeunte Julio obiit D. Bonifa-
cius de Canoffa, & die X. menfis Novem-
bris fondatum fuit Palatium novum Commu-
riisRhegii.
MCCLXXIII. dielV. Martii obiitDomt-;

nus -Guidocarus de Robertis , & fepultus eft

iri domo Fratrum Minorum . Hic fiiit pri-

mus , per quem remota eft fepultura Rober-
torum de S. Profpero , & D. Robertus de
Robertis erat tunc Poteftas Florentiae per
Regem Carolum . De menfe Februarii , &,
Martii Commune Rhegii dedit auxilium il~

lis de Flifco deXXV. equitibus cum tribus

equis pro quolibet contra Januenfes per unum
menfem . Eo anno II. Maji idem dedit au-^

xilium Bononienfibus contra Furlivenfes de
XV. equitibus cum tribus equis pro quoli-

bet , & L. baliftariis , qui equites & balifta-

rii fuerunt de potentioribus , & melioribus

Communis Rhe^ii foluris pro Communi .

Et die XX. Miji D. Odoardus Rex Anglise

B tranf-
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tcanfivit per Rhegium eundo in Angliam ,

& die VI. Junii Imperator de Herberia fuit

mortuus gladio juxta di£him Caftrum . Et

eo anno de menfe Julii D. Papa , & Rex
Garolus tenuerunt Florentiam , & fecerunt

pacem inter Guelfos , & Gibellinos . Et eo
anno IV. die exeunte Sept, Papa venit Rhe-
gium , & hofpitatus eft in Monafterio San-

£ii Profperi , & non intravit Civitatem , &
donavit Sacriftiae unum Pallium laboratum

de Nativitate Chrifti . Sequenti die receffit

vadens ad Concilium , quod ordinaverat Lug-
duni fupra Rhodanum in menfe Decembri
proxime fequentl . Et pars Ecclefise Nova-
riae fecit pacem cum alia parte , quse erat

extra,& ipfam inCivitatem reduxit,& de-

pofuerunt a dominio illos de Turre de Me-
diolano, qui dominabantur Novaria* . Etfta-

tim Mediolanenfes moverunt belfum conrra

Nrjrariam,' & Rhegini miferunt in fsrvi«o

Mcdiolanenfitim XXV. equites cum tribus

cquis pro quolibet, & foluti funt per Com-
mune Rhegii pro uno jnenfe.^

MCCLXXIV. de irfeifc. Maji Commune
Rhegii coepic facere Navilium novum per

Claufuras Rhegn a feci*ftdo ftratae Regaks
extra Portam S. Crucis.>*Et die II. Junii

pars Lamberunorum expulfa eft *x Bonoraa,

& multse domu^ in Bononia combuftae funt,

& maxim^ deplorationesikfrx funt iiuus
,

& extra . Sed alibi pienius dicam .
.

w

Eoaem anno comjSletum" eft Palafium no-

vum Rhegii , & in eo fa6him eft Concilium

generali , & ibi deliberaturfi eft de facienda

Fera in Campo Communis extra Portam S.

Petri , & ita fa&um eft , De menfe Novem-
bris venerunt Hifpani ia maxima quantitate

Januam, & Papiam contra ftatum Ecclefiae,

& totius Lombardiae . Et D. Guielmus de

Pufterla , & multi alii equites expulfi funt

extra Mediolanum • Et in die S. Silveftri

Guido deLuifinis in platea Rhegii verbera-

vit pugno vultum Guidonis de CanofTa, ex

eo quod F. Lupus de Luifinis frater ipfius

Guidonis , qui Monachus erat Canoflac , col-

legerat fiihis Monafterii praedidli in Fefto

S. Stephani , & ifte de Canofla voluerat fi-

<£us di&os accipere , quos dare Monachus
denegavit . . . ••••••
conqueftus fuit fuis fratribus quod
& non aufus ftare in di&o Monafterio . . . •

ubi finivit vitam. Fuit autem homo magnse
ftaturae fuit mafculus de Gazata;

nam quodam die ...... volentes ulcifci

fe de Lurfinis miferunt Rhegium duos ho-
micidas per portam fuper^

duobus equis , dumque tranfirent apud Por-
ricum de Luifinis, erant ibi • • .

tranfeuntibus nova dicebant , & cum Domi-
nus Sinibaldus vellet hos infog .

traxit enfem , & voluit ipfum percutere ,

fed quia porticus catenis ferreis cingebatur

~per portam S. Stephani exierunt
illscfi .

MCCLXXV, de menfe Januarii Hifpani,

& Novarienfes ....... qui eft inter Me-
dullum, & Novariam, & in ipfo Ponte cap-

ti funt multi homines , & de menfe
Bononienfes in diftri6him Faventiae , & ibi

per Faventinos , & Malateftas de Arimino
vituperose . Et D. Nicolaus Baci-

lerii , D. Henriguccius de Galuccis , D. Sa-

rafiaus dc & plures Bononien-

B
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A fes ibi mortui funt captique funt de Rhegio

D. |oannes Roflellus de Robertis , D. Prin-
civalis de Menocio, D. Guido Ugonis , D.
Nicolaus Filippi Avventi , qui erat Judex
Poteftatis Bononiae, prsedicSH mortui funt in
di&o proelio, & multi Baliftarii de Rhegio
mortui funt, & Struphus de Struphis captus
eft, & du&us Faventiam . Eodem anno de
menfe Septembris Pifani profligati funt a
Lucenfibus, & XVII. di<5H menfis Epifco-
pus Ferrariae Legatus Papas in Lombardia ,

& D. Cancelerius Comitis Rodulfi ele<SU

Imperatoris venerunt Rhegium, quibus tota
Civitas obviavit cum lsetitia , & triumpha
cum vexillis ufque ad Epifcopatum Parmae .

Et in platea Rhegii erant omnes Rhegienfes*
qui juraverunt fervire Ecclefiae , & jurave-
runt Fidelitatem Imperatori . Poftea iverunt
Mutinam ; & hoc juramentum fecerunt Me-
diolanenfcs, Cremonenfe», Placentiirf, Cre-
mafchi , Laudenfes , Parmenfes , §c aliae GU
vitates , quae erant de parte Ecclefice . Et de
menfe NoTembris empta fuit domms filiorum

D. Petri Indufiati per Qommune Rhegii, &
Cafamentum Profperi Abbatis, & amplifica-
ta fuit ibi via Communis eundo per diTe-
ftum ad trfcudium Robertorum

.

MCCLXXV^ de menfe Martii mercato^
res coacfti fuerunt ire ad ftandum in Palatio

joovo Commuxiis Rhegii . Et de menfe julii
D. Otobonus faftus fuit Papa , & forte vixit

duos menfes . Et de menfe Decembrrs D. Ar-
chiepifcopus Mediolanenfis cum exulibus Me-
diplani inpr.avit Comum , & expulit partem
Turrianam, & magna mortalitas hominum^
& beftiarum fa&a eft eo anno

.

MCCLXXVII. de menfe Januarii Archie-
pifcopus Mediolanenfis cum exulibus, &Re-
legatis exilip

. intraverunt Mediolanum , &
expulerunf illos de Turre , & plures ipfo-

rum occi.derunt multofque ceperunt, qui-

dan> fugerunt Gremonam . Eo anno omnes
domus de Portiolo fuerunt combuftse fu»
igne de menfe Maji • Eo menfe coepit mor-
bus Rhegii , & tunc ftatutum eft , ut non
pulfentur campanae , nec mortui praeconi-

zentur , nec plorentur , & quod mulieres
non fequantur ad Ecclefiam corpora . Et
tunc frumemum valebat folidos VIII. Impe-
rial. & faba folid. XX. Refanorum . Eo an-

no fuit occifus ab homicidis D. Maftinus de
la Scala Dominus Veronae, cui fucceflitDo-

minus Albertus de la Scala . Eo anno maxi-
mus morbus fuit Rhegii . De menfe Julii

mortuus eft Dominus Ugolinus de Foliana
die VI. & fepultus fuit ad S. Spiritum. De
menfe Augufti Rhegienfes iverunt ad obfiT

dendum Bifmantuam prppter mala oper*
Nobilium de Bifmantua , & habuerunt de
concordia ; & venerunt fub obedientia Rhe-

, & Rhegienfes pofuerunt cuftodes , &
le XX, Augufti multi exules & latrones

Mutinenfes, Parmenfes, Cremonenfes , &
Rhegienfes numero CXLIII. intraverunt

Guaftallam , & habuerunt , percufferuntque

Poteftatem ; fed illi , qui erant extra Ca-
ftrum intraverunt Caftrum per vim , & ce-

perunt omnes ; quorum XVI II. ftatim occifi

funt, deinde fufpenfi , alii du£ti funt Cre-
monam , & ibi funt fufpenfi , §c multi de
Civitate exulaverunt propter hanc caufam .

Eo anno Commune Cfemonae fuerunt con-

cordes , ut Rhegienfes clauderejit Talentam
fuper

die
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fuper Epifcopatum Cremonse, & fuit de irien-

fe Decembris. Tuiic D. Azo de Manfredi;
•erat Poteftas Cremonae . Et poft duos menfes
revocarunt Cremonenfes, ut Rhegienfes non
poflent claudere, & fi quid fieret, deftrue-

retur ab ipfis ; & fic fa&um eft , & conftitit

Communi Rhegii ad claudendum decem
millia libr. Refanorum & plus brachia.

MCCLXXVIII. de meilfe JanuarH Popu-
lus Rhegii decrevit claudere Talentam fu-

per fuo Epifcopatu juxta Brugnetum, & ex-
pendit ultra libr. decem millia Refanorum ,& tamdem opere imperfe6lo crevit aqua ,& totum diruit . In menfe Maji venerunt
Mantuani ad Caftrum Gonzagoe f & ceperunt
contra voluntatem Comitum de Cafalolde ,

& aiiorum , qui erant extra Mantuam , &
deftru&a tunc fuit . De menfe Junii vene-
runt Mediolanenfes cum fuis amicis circum
Laudem , & deftruxerunt blada otnnia vi-

rentia. Tunc CommuneRhegii mifit in fub-

fidium Laudenfium L. milites ; Parmenfes
etiam , & illi de Turre , qui tunc erant ex-

tra Mediolanum , dederunt auxilium . Eb
anno Confules Aitium Civitatia Rhegii fc-

cerunt Capitaneum D. Ugolinum de Rubets
de Parma , & hic fuit pHmus Capitaneus

Populi di&x Civitatis . Eo anno illi de
Bifmantua ceperunt furtive Iapidem Bifman-
tux Communi Rhegii , & banniti ftint tam-
quam exules,*& proditores Communi Rlie-

gii. '
:

.

MCCLXXIX. de menfe Martii illi de
Banzola, & de Gorzano ,

'acceperuiir labi*

dem Bifinarttuae illis de Bifmantua, & detie-

runt Commiini Rhegii pro libris mHle Re-
fanorum , & per Commune pftfdi&um de-

ilru&us , & dirutus fuit di<ftus lbcus in

iquantum potuit. Et ftatim de menfe Maji

illi dfc Bifmantua afcenderunt , & ipfum
reaedificayerunt in opprobrium Communi*
Rhegii ; & fine mora Populu? Rhegii mifit

fuas copias illuc , & ipfum locufn de con-

cordia habuerunr . Eo anno de mchfe O&o-
bri Fratres Pnedicatores de Parma occalione

cujufdam Foeminx hcefetiqae, & per eos con-

-demnatae ad ignem , expulfi funt a Populo
Parnue extra Urbem , & plures ex ipfis Fral

tribus occifi funt
1

, '& ihcjiii yulnerati . Eo
menfe Qirardinus de Bifmahtua, & Pinellus

cjus Frater j Sc banniti pommunis Rhegii
capti funt att hominibti* der Bufana, qui du-
€fci Rhegiiim decapitati Fuerunt . •Eodem
xnenfe Lambeftacii redferunt Bbnoriiam pap.

ce fa&a per Papafri , & ftium Legatum . Et

clie jC. e^eunte DecfembrJ pars r Lambeira-
ciorum cepit Srurmum ciim Cerniis in pla^

tea Bonomse . ^ihafitet Lahibertacii fuerunt

cxpulfi ex Bononia. :

1 ;,;

MCCLXXX. de menfe Martii & ApriliS

fa6ka fuerunt fundamentaPalatii PopulrCfcm-

munis Rhe^ii,:& Parmeirfes c(»perunf face-

re unum Caftfum inter Rhegium & Par-

mam ; & de
r

menfe jiilft :£bit pfiftio fa£a

Campana Comitlunis RHeg^i . Eo anno die

XII. No\rembris Bononienfes cum fuis ann-

cis ceperunt Faventiam proditione Thebaldr

de Faventia; qua de caufa equitaverunt Mu-
iin<?nfes , Rhegienfes, Parmenfes, Faven-

tiam. E6 anno de menfe 0<ftobris fuit quse-

flio, & difcordia decimarum inter Clencos

Rhegii , & Pdpulum ; quamobrefn Epifco-

pus excommunicavtt Populum Rhegii ± Ca-

B
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pitaneum, & Poteftatem; (ed plavfe impe-
divit in hoc Capitaneus , quam Pbteftas &
Milites ; & Rhegii non pulfabantur Campa-
nx nifi Communis. Tamen • Populus Rhegii
ordinavit , quod nemo fubditus Jurifdi&io-
nis Communis Rhegii non auderet ftare iil

domibus, apothecis, Moleridinis, M^zadriis
Clericorum, nec cum illis loqui, nec ftafe ,

nec converfari quocumque modo, rfec yeri-

dere, vel emere cum eis. Et fic c6riati Cte-i

rici fecerunt padlum Populo Rhegino, quocf
unufquifque folveret id quod Velletjl&fquod

nollet non folveret ; & hoc tam iii Epifco^-

patu, quam in Civitate Rhegii . J- v •

MCCLXXXI. D. Bacelerius de Baceteriis

de Bononia fiiit Capitaneus Comunis Rftegii;

& fujt primus Capitaneus , qui v£nit adftan-

dum in Palatio Populi . Et fuo teinpore fa-

ftus eft Pons , fivS volta , qui eft inter

Palatidm Communis * & Plalatium Popu^
li . Et de menfe Maji incceptus eft murud
intter pk>ntem Levonem, & Sa»ftum Pitrum

.

Et eo menfe dit XH. exeunte Majo in Fe-^

fto S*. SalVatbris Mediolanenfes profligave-

rtiht Laudenfes * &'ilk>s de Turre, & dccifi

fuerunt D. Caiellus de Turre , Scorta de
Porta Parmenfis Pot^las Laudi , • & plures

alii. Eo anno O. Xnfelmus de Rodurehga
de Brixia fuit Capitaneus Populi Rhegii ^
?jui fuit malus pro bonis hominibils ; nam
uo tempore una cum Poteftate ordinave^
runt , ut omnes homicidae, Iatrohes j^^prOdi-

rores pro quacumq[ue caofa abfolvefentur ab
exilio, & cortdemnationibusj qtrodlfaftum

fuit per ftatuttffn Popufi^ quod maftum fbit

oro hocPopuIi iffatntum* Eo* anno delmeri^

fe Decembris Dorttinus Boxhis . de 'f Doaria
intravk Gremam cum feptirigemfciriilitibusj

Eo anno in Fefto S. C^thariha Epifcopiw
yohannes de .Sulcomibus confedravit Altaria

Apoftolorum Petiii & Pa«li, S. Catharin*'}

% iEgidii, & S. Martini in Ecctefia S. Petri.

E6 l

ihno de^mtnfe Decembi^ft confecravit

in Ecclefia Ffarrum Minorum Alcalfia» Si Ma-
jfc 9

''$* Donifti , & D. N. Chirifti

.

MCCLXXXII. de menfe Jandarir D. Bo^
fius de Doiria inrrafV^it Sdncinum ,>& Man»
tih^hgtim 9 & eo anno* primo Maji fuit prce^

Hiirtt magnum intier Comitem Romiandtclse,

& Bononienfes, Imolenfcs & "favehtinos

ex wia parte , & Gomitem Guidcfafedi *de

Monte-feltro , & Furlivenfes ex altera j iit

quo proelio morrui Ifunt ex utridue |atte Ul-

ttfa duo millia homrnum ; &£uit aidhim plroe^

Utihl in Burgis Forlivii , ut alibi videre pi^

t^ritf. Sed vi&ot foir Guido dc .Afdnte^fel-

Et eo anno de menfe Junio MarchiQtro

Montis-ferratl
r

cum Alejcandriiir^^Terdo-
nenftbas, Cremonenfibus , Itfediolineiifibiw

ctftri Carrocio ftio^ Papienfes cum Carrocio ,&
cumexulibus dc Cremona, vcnit circarGrcmo-»

nam . Itt fcrvitio Cremonenfium iverwt Pla-

centini cum Oanrocro^& omrii luolpofie j &
Rhegienfes milites cum quingentis peditibus*

quingenti^pedites , CCC. equit» de Miltina ;

milites fBo»ofiiae«;, ^ccentum militesde Fcrra^

riaj 1 de Brixia tocus equitum,&peditum exer^
citu^^ ^fSrfccHrtin^riDi fex feptimana$,i& ul-

tra . GerardBs Boliardus iuit £a<ftus gote-f

fta^ 'Cremonaer y!ffiic Marchio cun> tota

e^eercitu fe removit ab obfidione prpp^r hiinG

iiiimicorum eiercitum , nec aim» efl cuni

eis; proeliari Et tunc erat Pofeftfts Rhegii
B a D.Nai-
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J5. NiZirjus da Nafcariis ds 3o paia hon>o

fpoliator bonorum Communis Rhegii , &
malus in 6mni .....
Eo anno de tnenfe Augufti fa£ta fuit pax

inrer Cremonenfes, & Mediplanenfes , hoc

In&o , ut a neutra parte de^ant fufcipi exu^
es , nec proditores alterins partis . In men-
fe Novembris Cremonenfjss recuperaverunt
Sulcinum per proditionem , .& D. Bofius

quafi captys; fed pluresex fuis capti funt

Et eo.anrie jflenfe O&obri Dominus . * , .

Barthoiipus 4e Foliano , Rondanella de Tocr
culis fij&i funt equites per D» Lanzonum.
MCCLXXXIH. die quinto exeunte Aprili

abiir D.xJLpdovicus Cq*W Yeron* in -Civi-

tate Rbegii , & fepujtus e# ia domo Mtno-
rum. impensa Communis Jionorifjci , & con~
ftirit impenfa libras £v quipqaaginta Refa-
norum , & fuit hon>o probus pro faifto De
cimarum pro Pppulo t JEt

4
eo anjio die V.

exeunte AugUffto obiit p. Guili^lmus dp Fo-
liano Epifcopw:RhjsgHii^y;& fepultus eftin

Ecclefia M4jori 4 Hic ]§xit tiomo bonus,
honeftUs.$-quafes fui\n&n. ,fupr

:

fimiies . > T)i$

XIIL ex^unte Oftobri Q^rardus de.JJo*-

jardisj-Archiprejbyter de §. Fauftino, &£rgr
ter ejus fu^rnjm ...... gfodip. defiiper Her
b*xiam injfcanipanea per/JVfapcinum , Zi&e-
dmumVSinionem fratres ^ & filios Domini
Thomafidi dc Graflts, de <H$rberia in vindi-

MqCL3£XXIV. Dominus Barnabas de Pa-

bftelh**de Jflacejtfia fyit Pmeftas Rhegii, &
maiiis ; Hnmp fuit y femiriat<>r difcorjti^i in
Poptrfo IUiegicnfi * & Mtjtinenfi . Eo anno
die.Jh exetuue Julio expulS Atot 4e Mutitta

ifli d£:S&wgnado » & de Saflbk> a Bofcfre*

tis ( & fRajiponibii» > qm cum fuis , &. Mu-
tincnfibitf militibus flve*unt; Saflehim & ab
sfiirrdfc Siaflbtelprofligefi futir > & Savignat-

no; &rhi6rtiii & capti fi»nt ultra CGGQ.
& h«c fuit die VII. Augufti

;

E&j anno D. Tobia' de Rangonibus fiuit

Pdreffcis Rhe^ii j & qaia non ernt fofficifns,

poft duos ttwnfesieft p-fivatus rofficio, & fa^-

tttfitdfeim eft eifpro fex menftbus. Eo anno
Aie XfX, 8eptembris Mutineiifes Intrinfeqi

proftigati [u&t prope? Gohxmb^rium , & myl
ti in«ctur^:mtikique ca^ti Papirfi Mutin* ab
iiirs Saffoio , qui eranc :e^cra Mutijiaw

.

MCGL&XXV. dc toenfe Januarii mor-
luusreft Re» Garolus . ; ? ^:

. .

MCCLXXXVL dm V. ApriHs D. Gui^o
de flianelio , ifc Fr^ter oi» -Bonifacius flkor-

tviitxmi giadio pei ^corabelhim de, Ca^ofta,
& A^oliMim i fiiium O. Guidonis de AUba-

Eo- inQo ute • menfe: Julii • in Pcmisoofte Bo-
nifack» •Bojirdns cumiiHis dc -fiifimaatu^i, &
*{m bandhifi de RheffioV ;§c» Mutina, prodi-
tione duonimfMonaoKMrum^intravemnt Mo-
n^nferiremtSi Profjperiv .nt xi£)cid«ycnt D. Guiel-

Akim idriLrvifinis Abiiktpm^ qtri fe dejeeit ex
^uodarh oarieeHo An Brahim ^ & venit cum
<ifiO fafluik) ad mnrum X3vitatis , &nfic eva-.

fit &' ohvnin bona Monafterii , & tmaxime
Sawfiftte ,^

dprowaver^t Hcocberi^n { & hoc
quia 4nimic4 eraitt Lmifitri!? * iDuftis verp dw-
bu^ W?«iachi* pe r Abbaltein , giratia r>eftkut£*

^dft ttoi^fei»ei a Mobafterio exiflent, :oe»

tii& Hi^ton-caffali per Lvrifinos ; unde i&
i^fo^i arftidiaam Bojawfci lcfcciderunt J<v,

6

E

s

N I C O- N tf
ii hanninum de Mutis Abbatis cpp(angpine;um

in Situla prope Macretam , dum mitteretur
Piftorium per diAwm Abbatem ; & fic una
inconvenienti dato , plura fequuntur .

. Eo
inno illi de Savignano , & de Saffblo redi«-
runt Mutinam f^fta pace per Parmenfes . Et
die V. exeunte Novembri faiia qft p^x inr
ter Luifinos, & Mutos ex unaparte, &Bo-
liardos , Roglerios , & Flordebellos ex alte-

ra parte •

MCCLXXXVII. die VIII. Aprili? illi de
Foliano , & ,D. Pra^pofitus Carpiixpti cqm D*
Francifco de Foliano fratre fuo, &filiisfci-

licet Domino Simo^e, Bucelino, & Pance-
rio ex un^ parte , omnes cum fuis amicis
expulerunt illos de Canofla, qui fe reduxe-*
irunt in Gipfum Cruftuli , & Caftrum Canof-
fae, & pifmantuae. Et Bernardus d« Gipfo
de Malapreflis dedit eis arcem f • . . bar-
X^am , quse obfefla fuit per Populum Rhe-
ienfem diebus XIII. Et tunc Ambafiatore,?

e Bononia venerunt ad didlam arcem fic

obfeflam, & p^cem fecerunt inter Intrinfe-

cos, & Extrinfecos , quac pax non durayic
propter fententiam male d^am a Bpnpoicn-
fibus . L

MCCLX3txyiII. de menfe Jujix omne?
milites Rhegii , & centum piilnes Mutin*
eum duohiw quarteriis Rhegii iyenint ad
Caftrum.Montis-CauIi ; fed Rhegini Extrinr
feci « qui erant in Mozadella , & \n Gipfi?

Cruftuli , & ipfo Monte-Oauli , profligayc-

rnnt i^hegienfes , & ex Jii» mwos ooeide-
runt, & qyofdam ceperunt . Eo aiido Rher .

gini jntrinfeci noh potuerunf habprp Pote^
ftatem , & fecerunt Potefl^^em. Qviejmuj^
Catellanum du&orem XI^. mifirum

r
Et 'm

jfefto S* Micjiaelis Septembris yehit Jude5|C

Pjcjteftatis Parmse r & mile$ Ca^ir^n^ Pftrmjj
Rhegium, & acceperunt domii^mm Rhe^i/L
yic^ Commuais Parmse, Cremonas , 8c Bo^
noniae, in quibus Communibus di^barum Cir
yitatum , & Sjrndicis eofum arbjtrw , pai^
Ecclefiae Rhegienfis intus & jextr^ ^b^mpro^
miferunt fccundum fententiafn • qui dede^
runt nobis pro Poteftat^ J). Ma^lpjLim djf

Corfigia , & pro Capjtaneo D. Punpnum d$
Pun^onibus de Crema ; & om^es ^e jpax^f

Ecclefifie^ qui erant extra Rhegium P ^intraf
verunt die IX. Ocftpbrisu

r
^

MCCLXXXIX. D. Marchio de fe$e , ,gu{

dicebatur Opizo, habuit Domjnium Hntixx^
pro fc , & iuis heredibua a ftjtutinenfibus 9

Eo anno Comnuxne Ronoj^iae mifit R^hpgium
ifll Pot^ftatem D. Torellum de ,t.prel)ii5, i pc
Commune Parmse pro Capitaneo D. Anijre^
de Mariano . £t de menle lulii D* Matthqw^
& D. P^mcmus feqerunt fieri pac^ ^ec
Commune Rhegii partis Ecclefiie^unapafg
te , &; iilos de Bona* de JV^antua, 4e .Serflo

,

ex *Itera pajrtp <:um fuis amicis , dft

Canofla , qui . . ^ . ^ -er^nt u^iun. o^i^l ^ill^

de Seflb.. Eo annp die
:rXVH. A^^ifti f\u£

quidam X)mof in Civitate RiK^fii ^ob <fffm
"opulus anmis fuwuis cepix Q^p^^.^&s
<k per poteftatem , & Capdtane^m^ fu^t

in earcerem Parma?, & ibi mu|tps . . \.
.

* ft^-

terunt , fod poiftmodum tr^dkatp. Eqnqmeiv.
fium , l^armenfium , & ^r^nio^nuuiBj X$&i
wce. redierunt Rhegium , qu^c. pa^ ^ur^tvi^

^fq»^e ad diem XVII. Decembri^ quo ^ie
Ucoeptus ieft furorSinter illos cle Cahci^

*

3^
I Pj»ppfiHw»>Ca^pi»eti ex una parte^'c^m'fm

Digitized byGoogle



B

?$ R E G I

amicis, & illos de Foliano , de Robertis,
de Mmfredis, & amicis fuis ex altera ; &
hora vefperarum ante horam matuti-

nam omnes de Foliano fuerunt expulfi cum
fuis &c iverunt Herb?riam , ad San&um Mir-
tinum, & olum . Et tunc illideSef-

fo, qui erant exules , redienmt Rhegium
de concordia illorum de Canofta, qui tene-

bant Civitatem

.

MCCLXXXX. in menfe Januario per il

los de SeflTo , & de Canoffa data eft Civi-

tas Rhegii D. Opizoni Mirchioni Eftenfi,

qui D. Marchio ftatim introduxit expulfos

per illos de Canofla , & hoc fuit MCCL-
XXXX. de menfe Januarii , quo Millefimo

& menfe J rii i , & Juhi multae per-

fonae fe figno Crucis fignarunt , ut irent ad
Civitatem Acriae contra Infideles

Eo anno die X. Septembris Frater Guielmus
de Bobio Ordinis Minorum fa&us eft Epi-
fcopus Rhegii , & Rhegium eo

die .

MCCLXXXXI. de menfe Miii £y&a eft

pax Veronenfium , Mantuanorum , Ferrarien-

fium , Mutinenfium , & Rhegienfium pjr Mar-
chionem Eftenfem , Albertum de la Scala,&
Pinamontum de Bonacurfiis . Eo anno , &
menfe Chriftiani

, qui fueraiit ultra mare
,

S>rofligati funt , & quafi omnes mortui ab

nfidelibus Turcis , & Civitas Acrias deftru-

6fca eft per Saracenos propter peccata , quar

ibi vigebant. Eo anno obiit D. Johannes de
Leulofis pater D. Sachaxini de nvjnfe AuguT

fti . Et eo anno de menfe O&obri* D. Bar-
dellonus fili.us D. Pinamonti accepit Civita-

eem Mantu* Patri fuo , & D. Tayno fratri

fuo, quem in compedibus cuftodire faciebat

ln carcere

•

MCCLXXXXH. die XX. Februirii obiit

Opizo Mirchio Eftcnfts , cui fucceflit Azo
eius filius. Hiic daM fuit Civitas Rhegii in

Confilio (jwraiftli in perp?ruim. Et in men*
fe Aunjufti D. Thobia, & D. Lanfrancus de
Rangonibus fuerunr banniti peyp D. Mirchio-
nem , & deftni^je fuat eorum domus in

Munna, & eorum amici confinati funt . Et

valuit ftarium frumenti folidos XX. I.mpe-

riales

.

MCCLXXXXIV. de menfe Aprilis equi-

tes, & pedites Rhegii iverimt in fubfidium

Marchionis ad obfidendum Berbugium , &
Veneti contra Patavium , & ibi^fteterunt

duos menfes ; & fafta eft pax inter ipfps

per Parriarcham Aquitejenfem . Et in Fefto

omnium San&orum D. Marchio fa6lus.eft

eques per D. Gerardum de Camino in Civi-

tate Ferrariae , ubi fuit grandis Curia. Et
eo die D. Marchio fecit equites D. Palme-
rium de Seffb , & Gulielmum de Canofla .

De menfeO&obris & Novembris fuit maxi-
ma pluvia, ita quod Padus , 8c alia Flumina
maximum fecerunt damnum Cremonenfibus,
Mantuanis , Ferrarienfibus , & multae Villoe

de his Civitatjbus funt fubmerfae. Eo anno
in Fefto Sandli Martini D. Albertus de la

Scala fecit Curiam magnam in Verona , &
fa&us eft eques . Et eo anno currus vini fuit

venditus pro quinque folidis Imperialibus

,

& Iibra grofla carnium pro decem denariis

Refanis . Eo anno emptae funt pro Commu-
ni domus de Foliano , & Beccarias , & do-
mus, qux erant circa plateam.

MCCLXXXXV. de menfe Augufti Epi
J

E N S t. T4
fcopus Parmx fuit expulfus extra Urb-m
Parmx cum parte fua , & ivit Ravennam-,
&c ibi facfku? eft Archiepifcopus . Eo anno
Brifienfes expulerunt unam partem , q:rx

volebat tradere Brifiam in manus. illorum

deTurre, & aliqui relegati funt in exilium
in Alamannia, aliqui in Apulia , aliqui p-r
Marcham . Eo c anno die XIII. Decembris
Populus Parmae currit in plateam cum ar-

mis , & expulit partem Epifcopi
, qux pars

cum Abbate San£H Johannis , qui erat de
de Mariano una cum domo fua . 112 i de

Sandlo Vitale , & Henzola infimul accepe.-

runt Covriacum , & Guardafonum , & coe-

perunt bellum inferre Parmenfibus cum au-
xilio Marchionis Eftenfis

; aliqui eorum ve-
nerunt ftatim Rhegium .

MCCLXXXXVI. de menfe Martii ex-
pulfi funt Colioni ex Bergomo cum fuis

amicis, & die primoAprilis Marchio Eften-

fis cum fuo exercitu ivir Bazanum , & ipfum
rea:dificavit . Et eo die Menginardus accepit

Imolam Bononienfibus . Multi Bononienfe^
capti , & mortui funt ibi . Eo anno D. Mat-
thaeus de Foliano ,

Bartholinus, & Nicolaus
frater ejus una cum D. Guidone de Tripolis

fup;jrunt de Mantua , ubi fteterant fub cu-

ftodia per Marchionem Eftenfem ; & acce-

pit D. Matthasus Querzolam ,Plagnam , Ron-
daniriam , Livi^anum , Sandlum Valenti-
num . Et illi de Rodelia acceperunt etiam
rnulta Caftra. Et D. Guido de T^ipolis ivit

Parmam , & ca^perunt omnes ifti facere bel-

ium Marchioni . Et tunc in Rhegio captj

funt D. Thom^s de Robertis , GranfenaoT
nius de Robertis , D. Albertus de Florde-
bellis , D. Francifcus de Afcheriis , Philip-

pus de Baifio , Johannes de Mandria , To-
defcus de Taculis , & multi alii amici illo-

rum de Foliano , & de Robertis ; & oneratt

lunt plures currus, ut ducerenturMutinam;
poftea du6i\ funt in carcerem Ferrarix. Eo
anno XIX. Maji Filii D. Barthobmxi de
Mant^abulo ceperunt ipfum Oppidum , &
fequenti die capru.s eft Pater ipforum perD*
Manfredum de SafTolo Capitaneum Rhegii^

& ducTtus per di6lum Qppidum , & ibi filiis

qefnemibus decapitatus
;

eft
, quia noluerunt

di&um Oppidum tradere in poteftatem didti

Marchionis . Eo anao die tertia Augufti in

nodle accenfus eft ignis magnus in contra-

ftaSanai Zenonis, qux quafi tota xombuft^
eft

;
, & duravit tota no6le . Eo,annoXXIX.

Sepcembris Bononienfes ceperunt Sg.vigna-

num Mutinenfibus . Sex Sc plures Mutinen^
fes ibi mortui funt , & capti . pt d? menfe
Ocfkobris Marchio.fecit exercitum circa Vi-
gnglam ; tamen non Tuit aufus tranfire Scol--

tennam timore Bononienfium . E^de menfe
Novembris Bononienfes venerunt Bazanun^
cum omnibus fuis copiis , & amicprum , 6c

ibi fteterunt unum menfem , & pStlnuerunf.

illud contra .volu.nwtem Marchioms .

anno V. Decembrijs archio tecit explanari

Guardanaum , & ftetcrunt ibi Rhegienfes

quatuor dies ad iftud ppus ; poftmodumcum
rumore Populi redierunt Rhegium;.& tunc
mortui funt Xl.plures dpcapitati , ahqui fe-

fti funt exules

.

MCCLXXXXVII. die V. Julii pr^cooi-
zata eft pax Rhegii ii>ter de Foliano , fic

Robertos ex una parte, & Marchionem , cc

Rhegicnfes Intrinfeco5 ex alia Parte^cc
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MCCLXXXXVIII. de menfe Februarii

Marchio fecir incipi Caftellum fuum apud

TPortam San£i Petri cum magnis foffis , &
J)Iuribus turribtisV Et eo anno de menfe Ju-

ii Cremonenfes Ceperunr fuum Capitaneum,

qui erat de Sanfto Miniato , & unum fuum
Tudicem 5 unum de Avegtrgtiis , & unum de

Natalis de Cremona , oc «rines decapitari

fecerunt , cjuia volebant dare Cremonarn
Alberto de la Scala > & D. Bardellono de

Mantua > .
' :

MCCLX^XXIX. die XV; Januarii mor-
tuus eft D* Guido de Corrigia* Eo arino fa-

cfca eft pax inter Bononienles & Marcbio-
ncm Eftenfem . Eo arino Ai& V. Junii Mar-
chio ivit Cremoriam ciirt* ;magno exercitu

in auxilium Papienfuirtt' ccmtra Mediolanen-

fes* Eo anno die printo Julii D. Botefella

Se Bonacurfiis auxilio Verorienfium accepft

dominium Mantutf profe ^ & expulit U.
Taynum y tc lilios D. BardeTtoriis Eo anno
obiit D. Afco de Manfredfe ]> & recuperata

eft Hierufaleth * & aH* pltrfes terrae cum
maxijna ' occifione InficTeliirm p&t Chriftia-

*os. ;, - *
ii

MCjfcC. foit anntrs Jubilfc? fub Papa Boni-
facio 'VHI. Gentes ex ojrinr parte Mundi
ll6n)afn iverunt , ut pleriafiam confequeren-
tur renuflronerir fubrum deli&orum, $c Ro-
mae ftabant qurridecint dies * Eo anno obift

D. Rolandinus de Canoffa die XIV. Janua-
rii . Eb anno dfc mehfe

:

Juhii D. Marchio
4g3it Domiriam Beatricem fororem fuarii D:
G^teatio filio D. Maffsei de Vicecoiriitibus

C^pitaneo Mediorani , & eo menfe plures

Nqbilss MediolanerifeV irerurit Mutinam ad
accipfcrrdifrti di&arn Dominam Beatricem
curti miximo honore > & Ibi fafta eft ma-
§na Curia & fac5irfunt^equites Scarabellus

e Caiiaflk , & D. Gruifelrmis de Foliano ; Et
eo anno fuit morbus matfiimjs ubique be-
ftiarum '&* iriixinji boum > tmde arabant
cum ecp4§ & attnii \ .

'
' ' '

•

"

'/flLCCCT* dre^prifnpJMfaji>ehermit b: Gi-
Ifertu!? 4e Corrigia i>y$$pUnus de Rubeis
R]?egiunr.cum ; multa ^ehte, .&f fecerunt pa-
Jtnfelafi» cirm

:

Mardhicme>Efteijfr . Narti D:
t5goF?nus dedit ^f?Iiatft ;lri uxorem fflio D.
OtfrarJi-cfe Cariiirio ^&TD/Gibertus de Cor^-

fifeik fiib6t?/>ro Tc ltmaft/ :dd iFIis- deCimino.
irio dfe ihferift

r

Jririii V^eirtint Medibl^

n&rtim \
:

f!b a!tiAd de menfe Ju-
!H

n
l}.

74^r8Ifai
f
finc rerrarftater Regis Fran-

d&'V^ l^gi\Tm yy$dms in Siciliam ' aii-

*i(fdr1fto'C^Hn gtc eo krtho tertia?i4ie
S&t&W&WRpW^^ Etfifcbpus

^^^a^fifibus ne^ftfdheAfibu^V Lau-
^nfim^^j^menjpbtttfV Cremani^^ &Co-
^filH^^^^fffli^ d^^^tt«*

^Hfl^M^Ka^^ rim o8fi^:

riiffl»^»^ qui ^at
W&cm&ft ifr tarri^riJS^dntke'; D. Galea-

jaHW%% f,^^^BiP.' if)- r i! " r
' *

fr
'

:*fleefeihI j fi«sit^%ps^ tiontfScius viit; v
eleiliis eft Benedi<Skus de- Vafconia , &
j^^AH^fraftrt^^ montes .

ic^f^fefmrt? pl&res hdvitates^Aotairf^ qu*^
&dcT»<5rt

:

Fiabfet^ • Ec^nrio' XVII. Auguftt

Her^icu^ E^ift6puiF Vwiit Rhegium f qui

N
A

b

D:

i c a n f#
^rat Cremonsc , & fa^us erf Epifcrtp'^ a Ritrie

notu proprro . Eo ann6 die XXlV/JuIif
Parmenfes extrinfect intraVerunt P tlrlmrt,

^

le concordia, quia D. Gibertusr deCorrfgia
fecit eos redire contra voluntatem RMheo-
rum. Et die fuprafcriptafa&us -eft D. Gfber-'
tte prccdi£tus Capitaneu* Populr Parmce •

Hjc incotpit D. Sacha2inuff de Levafofiis
icribere gefta Lombardiae^ quf fiiit pnerA-U-
bertini Abbatis fecundi , & fratris Nicolar
Prioris Clauftri Johannini f Jidranr, Johan—
nis, 8c Nicolai . Hos viventes vrdi . Piliasf

vero habuit Dominam Fiandinam uxorenr
Domini Johannrnr de Albirt » r . qua^
nata efl mater m-a, & Dominam Agnefinam?
uxorem Gabrielis de Tenzis y & Domfnamr
Francifcam uitorem Johannis de Cambiato—
ribu^^ & alios ptures fflios , & filkts habuit^
Vixit annos LxXXV. 9 &c fiKoy filfaruni

fuarum vidit; 8c frater meuy, & ego ex rl-

lis fuimu^ r qui jam tempofe fua nrortfs era-
mus XX. annonrm > & ukra, & homo fiiJe

magnar virtutis , & canftantifl^ ia-ts&ulatio-
nibus fuis . Sed! fequar incoepra. *

MCCCIV. Dominus Albertus Scotus ex-
pulfus fuit de Piacentia die 'quarcar Decem-^
briff .

'
' i '

*

'

r

MCCCV. die XXIV. Aprih> Domfnuy
Francifcus frater Marchionis Eftenfis exivitr

Ferrariam ct>m filiis fuis , & difto menfe
Marchto Eftehfis dilxit nxorem filfam Re-
grs Apulise^ Et Domintifr Tbadseu^ de MxsU
fredi^ fe&us eft hic eques ; & Dftminu* Bo^-

nifaciu^ de CanofR; & Domfiwi^Thomas de
Pan5rerii>. Et eo anno VH. die Augufti Do-
minus Gibertus de Corrigia currit ad do-
fnos RiAeorum $ & eas deftimxit in QvitateV
& Dicecefi , & confinavit eorum amicos Etr

tfie XIII. OAobm Parmenfes fuerunt cum
ilKs de Foliano y & aliis exulibus Rhegii',
dui' eraiit Parmas per Marchionem Eftenfem
fuper mturos Rhegii , & vexilla extetifa funt

per eosr i porta^Caftello ufque ad poatemi
Levohem > & Dominus Gibertuf erat cum
exercitu incamp6 fe-ra^* Tamdempeir fntrin-

feca-? fiint expulfi , & recefTerurtt ~ Et die
VIII. di<fti fuerunt in Burgo San&t Stepfiani/

& cpmbuflerunt Turrim y guae erar fuper

ftrata propfr San&um Gemiriianum', "iec ali-

quem praraabantur •
"

•

"

Eo menfe Bononienfes habuerunc pdntem
de Sanih) Ambrofio , & verteriatf in Burgoi
Mutiriafc . Mutinerife^ dum exirent aA manur
febum , continu6 Raineriu^ de Savigriana
'ccMnitatus ftforum multitudtrte clariiavit icur-

rendo ad palatium' pax y fax+ ^ 'Gurobvravit
Manfredinus de Saffblo curii fuis^ &teoS'Con-*

verterunt in fogam y & ^r^i^-RJSineiium
occiderunt > St capti funt per-DomJnuAi Mait*

chiofterfi Elfterifem omhes deSa^igita^ ^e^^
ceptis qu^tUor ,< qui evafeiiurit'' Bononiam^
& fe ]urixerunt cum GuidifteUwde Mcmte^
cuculo ;

'& refeedkrurit '^Mfl: oiniim • Caftelli

F/egnani ; •& Plebs de Trebio ,& Srfendtila^

& Nonantuia, & quafi omnia Gaiftfella^Muti-

rienfis Dioteefi^ funt rebellfftafM^chioiii ; Et'

Dominus Gibertus de CorHgia idit^^Popiili^

l?afma* erat in liga cum Pojmlo' Bprtontenfi^

& DominO Mann.ia» , & Dj 'Verono*. r?'

MCCCVI: die IX. JanUcPfiirParnienfeycurfi

H'hegienfibUs extri nfecis vseriei^nnt eum 6m~;
inibus fuis copiis ad Bur^um SantfH 'StephaK

fii , & ad Burgum Sanftae Crucis,^ta>£o^
N

veas
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veas versus San&um Marcum , & volebant

per vim ingredi Civitatem forti CCCC. pe-

Quod vtdentes milites Marchionis ,ites

& Populus Rhegii , exeuntes Civitatem

impetu maximofadko, quafiomnes ceperunt*

& verterunt in fugam . Et licentiatus fiiit

Ugolinus deSeffo, & Archipresbyter San&i
Tauftini , & fratres ejus cum tota familia fufl

per di6him Marchionem . Et die XXVI. Ja-

jiuarii ilii deSeflb una cum Gibellinis Muti-
xwe, &quafi tetusPopulus motifunt adarma
contra didhim Marchionem • Et tunc D.
Frefcus filius Marchionis cum militibus hoc
fentiens eurrit in plateam , quem Mutinen-
fe$ ceperuht ih Caftello Murinae cum omm-
tws fm*. Tamdem reliftifunt perditodomi-
fiio Civitatis Mutinac . Et die iequenti fum-
mo mane Rhegienfes pergunt ad arma , au-

dko qu6d Marchio amiferat Mutinam . Mi-
lkes ver& ejus uni cum illis de Canofla, qui

fol* ex Nobilibus erant intus , cucurrerunt
3rf plateam . Incoepto proelio . Populus cla-

maoat : Meriantur Milites , *y habeamus pacem

Qui Milites ad ultimum verfi funt in fugam,
& pluribus occifis intraverunt CafteHum Mar-
chionis unl cum D. Jacobo de Perfico Cre
jnonenfi Poteftate Rhegii pro Marchione
Taui jgraviter vtilneratus evafit praefidio Ca-
ftelh. Evafitcjue fecum Dominu*Cortefiusde
Cafalolde Vicecomes pro ipfo Marchione .

Ea dte poft' itbnam intriVerunfRhegium illi

de SefltS de Foliano, deManfredis, deRo-
bertis uni cum Giberto de Corrigia , quos
omnes Marchio expulerat . Et prima dieFe-
bruarii inceeperunt Rhegienfes diruere Ca-
ftellum Marchionis cum clamore Populi . Et
tunc fa&us eft D. Mitthaus de Corrigia fra-

ter Domini Giberti Poteftas Rhegii ; & non
habuimus guerram , dum ftiit in hoc regi-

mine , neC permifit deftrqi domos illdrum
qui recefferunt 9 quando Marchio fuh ex
pulfus.
* Eo Ann<* Ddminus Neapolio Cardinatis
venit Rhegium , & hofpitatus eft in Mpna
fterio San&i Profperi , ecpmnis populusuni
cum nobilibus obviaverunc fibi cum honore
maximo . Et tiinc maximus fuit rumor h*

Populo contra illos de Panceriis , qui tunc
potentes erant ; nam dicebat Populus , illos

habere vexillnm Populi in domo eorum ,

quod ipfi negabant : fed non eft ulterius pro-
ceffum ad contentionem . Eo annode menfe
O&obris Mantuani , Veronenfes 9 Brixiani
iverunt , cum magno exercitu in Epifcopa-
tum Ferrari* ad Brigantinum , quod finali-

ter habuerunt . Et eo anno fa&us eft Abbas
San£H Profperi frater Albertinus de Leva
lofiis , aui Monachus erat di6H Monafterii
& fiiit oonus homo , & multa fecit in Mo-
nafterio illo ; nam fecit dormitorium novum
cum Capitulo , & duabus partibus clauftri m

fecit Capellam Sanfti Apollinaris , & Crul
cemmagnam, &exegit poflefliones deRon-
cho pro libris 1800. Bononienf. groflbrum
ab Albertino de Canofla , qui eas tenuerat
annos LX. Fecit etiam fieri Palatium novum
Abbatum , & pltira memori* digna . Et fer-

vavit in fua familia vitam notabilem , nam
decem domicellos partitis indutos veftibus
tenebkt . Quatuor famulos armatos prope fe

habebat, quando exibat Monafterium propter
inimicitias illorum de Foliano . Duodecim
femper equos groflbs tenebat in ftabuloprae

ter roncinos . Quatuordecim lUonachos in

Monafterio , & plur^s aliquando habebat •

Poflefliones Caftri Gualteroli fex extraxit de
manibus Domini Scarabelli de Canofla • Et
tunc effedbus eft compater Domini Simonis
deCorrigia, cujus filium Cagnolum de fonte

evavit in Caftronovo Parmenfis Diaecefis, &
donavit ei unum equum pretio ducentorum
ducatorum, ex quibus centum habuit, &cen-
tum donavit ei • Abundavit tunc Monafterium
>Iadis ; nam collegit anno quodam IX. cen-
tum modios frumenti , & alia genera blado-
rum. Infine colligebat vina etiam ultramo-
dum ; nam exBraida colligebantur quafifin-

juflis annis quinquaginta Currus vim . Om-
nes poflefliones pacific^ poffidebat , beftias

innumerabiles habebat , & prascipu^ equas
in Vigoaoario ; & toto menfe cafeus cum
afino colligebatur de pofleflionibus Monafte-
rii . Et tribus vicibus in Hebdomada daba«*

tur eleemofyna in Monafterio omnibus vo*
Ientibus , & pro maiori parte tres modii fru-

menti dabantur in Hebdomada in pane co&o
abfque ferculis . Et erant continue comeden*
tes panem in Monafterio o&uaginta , & ul-

tra . Tamdem inimicantibus ei illis de Fo»
liano , coadhis eft abire , & ivit in no&is
filentio Boaoniam , & per D. Hoftienfem Le-
gatum de latere fadlus eft Epifcopus Coro^
nenfis , quo ivit , & poft fex menfes ibt

mortuus eft , ut alibi tangetur . Hic decre-
verat facere murare Braidam Monafterii >
non credens, qu6d Monafterium deberet ita

dirui • Hxc inferui , ut fciatur ftatus anti-

quus Monafterii , quia omnia audivi ab illis,

qui viderunt , & maxime a Pezolo de Go-
zano, qui ejus Camfrarius fuit ufque ad mor-
tem eius Epifcopi, & adhuc vivit*

MCCCVII. V^nitqufledam multitudo gen-
tium Parmenfium circa Mozadellam dicen-

tes : Reflhuite Caftettum Domino Giberto de Cor~

rigia . Hoc audito Rhegii pulfatis campanis
ordinatum fuit, ut miles Poteftatis equita-

ret illud, quod faftum eft; & invenit,qu6d
Guielmus de Mozadellis acceperat pro le,&
occiderat Guidonem filium Domini Azolini,

& filium Zufredini fratris difti Guidonis de
Mozadella, nec ipfam terram voluit dare
Communi Rhegii . Eo Anno die XXVI,
Martii fuerunt contentiones in Mutina, quia

illi de Guidotis ceperant Finale, & fuerunt

requifiti omnes Nobiles Mutinac per Domi*
num Manfredinum de Saflblo , 8c detenti .

Hoc videns quidam Archipresbyter de do-»

mo illorum de Savignano cepit arma, & fe-

cit caput juxtaCrucem de la Preta,tamdem
fuit profligatus fugerunt Savijgna-

ni
, Rangoni , & Bofchetti , & fui , Guidott

vero carcerati remanferunt; tamen
Rangonus fuit admifTus , & Graflbni . Et
tunc erat Poteftas , & Capitaneus Mutinae

Dominus Bartholonueus de Foliano . Eo an-

no die XX. Aprilis v£nit D. Ugolinus de
Rubeis de Parma, & D. Lupus de Soragna,

& alii extrinfeci Parmse , & (juinauaginta

milites venerunt in Caftrum Gipfi de Cru-
ftulo ad ftahdum cum illis de Canofla , die

veri XXII. difti menfis equitaverunt Bor-
zanum , & ibi combi/flerunt multa , & cepe-

runt aliquos hrtmines . Et die fequenti fafta

eft liga inter Rheginos , & Dominum Man-
tuae, & Dominum Veronae , & Dominum
Gibertum de Corrigia Dominum Parm*, &

extra-
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extra&um eft vexillum Communis Rhegii ,

& clamatum eii: Scotum per unum meniem.
Eo anno D. Ottobonus de Civitate Caftelli

ftiit firmatus in Poteftatem a S. Petro ufque

ad Circumcifionem . Et D. Guido de Polen-

ta de Ravenna fuit Capitaneus Populi a Ka-
lendis Augufti ufque ad Kalendas Februarii.

Eo anno D. Albertus Scotus redivit Placen-

tiam cum auxilio Cremortenfium . Et die X.
Augufti venerunt Brixienfes pro Communi
ad pontem Vigoni, Veronenfes ad Marcha-
riam'. Cremonenfes hoc audientes iverunt

ad Rebechum , Mantuani versus Cremonam
cum navilio fuo , & Ganzariis fuis , & ce-

perunt Viadanam , Montem,ro(Tum , Portio-

fum, Cafalmaiorem , Luzariam., & combuf-
ferunt, & multa ali^ Caftella, & Villas, &
omnia combuflerunt fupej Padum , & Gan-
zarise fu# iverunt ufque ad Summum

&

Stangazolam cum curfariis omnia combu-
jendo. Et tunc D. Gibertus de Corrigia

habuit Guaftallam cum populo Parmae, quod
Oppidum non permlferunt comburi , fed pro

& tenuit . Cremonenfes non tamen remoti

iunt ab Rebecho, & ante has crudeliflimas

rombuftiones acies ig,neas vifae funt iji ^ere

.

MCCCVIII.Dominus Nalus de Eugubio fuit

Poteftas Rhegii a Circumcifione ufque ad
San6him Perrum , & Dominus Federicus jde

Lavelongo de Brixia fuit Capitaneus Populi

a Februario ufque ad Kalendas Augufti . Et

90 anno ,d? menfe Januarii obiit Dominus
^Azo Marchio Ferraria?, & die XXVI. Mar-
xii Domino Giberto £e Corrigia Re&ore
^arm» , Sc Populi , venerunt Rubei cum
£xulibus Parmar, & cum Domino Guielmo
Cavalcabove Marchione, & intraverunt Par-
mam , & in platea impetum fecerunt contra

Pominum Gibertum , & expulerunt etam ,

fum amicis fuis , qui fe reduxit in Caftrum
JNovum Parmenfis Dioecefis . Eo anno die
XVII I. Junii ftante Jacobo de la Senaza, &
Aliis , qui erant cum ipfo in Caftro Banzo-
lx ad pra:ceptum Domini Gtberti de Corri-

fia , Communis Parmae , v^nit ad obfiden-

um di£um Caftellum , & ftantibus utraque
'pars ordinata eft ad bellum . Et cum Domi-
jio Giberto fuerunt milites Mantuani, Muti-
nenfes , Rhegienfes , Dominus Francifcus

Malafpina Marchio ; illi de Foliano, de Man-
fredis , & alii amici undique conquifiti . Cum
Parmenfibus vero erant pedites Lucenfes in

maxim^ quantitate . De Rhecio erat Simon
^de Canofla, & filii baftardi de Canofla cum
fuis amicis de Gipfo, de Canotfa; & bello

incoepto Parmenfes profligati , & mortui
Tunt ex fuis CCCC. & plures , quafi omnes
Parmenfes ; & mortuus eft Simon de Canof-
fa, Eo menfe di&us Dominus Gibertus re-

diit Parmam de concordia , & pace fa&a
jnter ipfum ,& partem Imperii , fcilieet cum
Marchione Pelavifino , & hoc fuit in die
Apoftolorum Petri ,& Pauli . Eo anno VIII.
menfis Augufti Dominus Ugolinus de Ru-
beis cum parte fua receffit ex Parma,& in-
travit Burgum Sancfti Ponini , 6c fecit bel-
lum Parmse . Et die penultimo Novembris
Rhegienfes obfederunt Caftrum de Canulis
contra illos de Lupis. Et die fecunda De-
cembris captum eft , multis ^^ccifis , & cap-
tis, inter quos captus eft Rjgora filiusquon-
dam Domini Antonii de Lupis , & omnes
,£apti fufpenn funt in prato Fonranx proprer
diilum Regoiam •

'

to

B

MCCCIX. Dominiw Frefbus*fe i & Civw
tatem dedit Ferrarice - Venetis , &, teaebant
Caftrum Thealdum . Legatus Pap» petebat
Ferrariam pro Ecclefia, quod Veneti denev
garunt , contra quos praedicare fecit Crucem.
Et die XXV> .

Augufti jjens Ecclefiae intra^

vit nodte dam navilia Venetorum , & eoy
miferabilitex prQfligaverunt ; & mortui funt

ex Venetis tria miUia hominun> , ultra »
& potita eft Ecclefia dominio Ferrariae

.

MCCCX. Populus Rhegii de menfe Fe-
bruarii ivit S^lvaterram , & deftruxerunt;

turrim , fregerunt & portas fortiflimas, quanj

tenebat Dominiis/Ariverius de Magreto. Et
ipfo anno fuit Scova in Lomblrdija, & ex*
pulfa eft pzrs Imperii ex Ferraria , .& multi
Gibfellini ibi mortui ftint , nxulti qapti 9 &
decapitat^ psr Marchiones , & jR^eAo^es Ecr
clefia? . Et ep anno XXV. Maji AzoH^us

4f
SeflTo, Penafcohas d» Seflb, & UgQlinus de|
Ferro de Seflb aggreffi funt Burginum , &
Dominum Saxum de Canofla» & Guielmi-
num de Albrigonibus , ^ueija .occixjerunt , 8c

Dominum Saxum graviter , 5vulneraverunt t

Et fubit6 illi de Canofla , de FoUai^o , d^
Manfredis , 1& de Robertis cucurreri^nt ad
domos illofum de Seflb , qui vi cw<fti redu^
xerunt fe cum Archipresbytero, i4 Plebe San-?

&i Fauftin^, & fe ibi munierant . Et ipfo

anno XXX. Julii illi de Setfb «m^perunr
facere bellq^i Rhegienfibus • Eo^flaeiife Gir
bejlini de Mutina expulerunt illos 4? Saxo-
lo, de Ganacetp , de Graffonibus^. Et diq

jXIV. Augufti ftcfto compromiffp jn Domi-.
num Paflarinum Dominum Mantuae , DomU
num; Albuinum.de Verona , Dominum Gi-

bertum deCorrigia fa£t* eft pax interCom*
mune Rhegii , & illos de Seflb ; tamen Rhe-
gium non venerunt , fed ftet^runt in Plebe

San&i Fauftini fortiflima . Et eo anno de
menfe O&obris tradkatu illorum Capitaneus

Veronae ,& Dominus Mantuae cum Mutinen-
fibus, & militibus Brixienfibus venerunt ad
Caftrum de Novis, quod ceperunt , & de~
praedatis omnibus, dederunt illis de Seflb .

Et tunc Rhegienfes miferunt Bononiam, ut

auxilium prscbeant contra iIlosdeSeflo:quod

fentientes dimiferunt Plebem , & iverunt

Novum ; & ipfo anno die penultimo menfis

OAobris Dominus Henricus Rex Romano-
rum intravit primo Lombardiam , & venif

Taurinum cum mille equitibus armatis , &
mille Nobilibus, &: Uxore fua. Diefequen-
ti venit ad ipfum Marchio Montisferrati cum
trecentis equitibus armatis . In Fefto om-
nium San£lorum Romanorum Legati vene-
runt ad eum in eodem loco cum trecentis

equitibus, & o&uaginta fomeriis,/& cen-

tum fexaginta domicellis . Die fequenti Por
teftas Vercellarum vcnit cum trecentis equi-

tibus armatjs . Papienfes miferunt totidem ,

& breyiter in paucis diebus congregati funt

in Taurino duodecim millia hominum ar-«

matorum equeftrium . Ipfe vero prseftolaba-

tur ComitemSaba,udiae, &Dalphinum Vien-
nae, & alio^ plure^ Nobiles . Eodem anno
XII. Novembris idem Rex intravk Aftem
Urbem r& fecum^duxit omnes exules di<SV*

Civitatis fub voce picis fiendwi; inter omnes,
de qjuorum reditu Intrinfeci doluerimt,qnia

nimis fubiro. DieXV. di£it menfis fccit ju-

rare Popul"m fibi fid^liratem publico & ge-

nerali Confiiio • Ex quo Intrinfcci valde funt

tur-
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tuxbati . Hoc fafto , fecit proclamari , quod
omnes exules & rebelles poflent fecurfc ve-

nire , & gaudere pacifice fuis bonis . Con-
fultores fui erant Comes Sabaudise, Archie-

jpifcopus Treverenfis , Dominus Galeranus

ejus frater, Dominus Guido de Narmulbo ,

Dominus Guido Dalphinus Viennae, Epifco-

pus Trenti , Dominus Phtlippus Princeps

Achajae , Comes Philipponus Papienfis , Do-
n.inus Nicolaus Monfignores Senenfis , &
alii ,

qui aliquando vocabantur ad Confilium^

aliquando non . Die XXIII. Decembris irt-i

travit Mediolanum, & reduxit in Medioia*-

nuqi Domifium Maffeum Vicecomitem de
Mediolano^qui tenebatur eictra per illos de

Turre , & reduxit omnes exules . Et ftatim

citavit Dominum Gibettum de Corri^ia, &
JLegatos omnium Civitatum Lombardiae, ut

fuac coronationi interfint. Qui omnes accef-

ierunt Et Marchiones Malafpinae cum ma-
xima & horiorabili comitiva illuc acceffe-

nmr;1 ^ -

MCCCXI. die VI. Januarii fiiit corona

tus Fe*rea Corona in Ecclefia* San&i Am
brofii per Archiepifcopum Medioiani in Epi«

phania Domini , & equites fecit centum quin-

Suaginta Nobiles. Et X. die di&i menfis

;cit Concilium generale , in quo fuerunt

omnes Legati prasdi&i , & ftatutum eft , ut

quariibet Civitas Lombardiae habeat unum
Vicarium pro Imperio, $c quod in Lombari
dia fit urtus Praefes, qui habeat ad ufum fti^

pendii duo millia hominum armatorum, qui-

tms fblvatur per Civitate* Lombardias. Et
die XVII. di<5ti menfis portatae funt literae

Legatorum noftrorum de Rhegid , quod fa-

€tsL erar pax inter Comfnune Rhegii , & il-

los de SefTo praecepto Domini Imperatoris

,

unde ftatim proelamatuffl eft , 6uM nuflus

cos offendat , oc quod V"adairt ; fecure extra

|lhegium. Et dif XXII. dfe&iimenfis vene-

funt Rhegium Fratres quidam Hofpitalis

San£H Joannis Hierofolymitaiii cum multis

^riviregiis Papalibus , 8c j>raedicaverunt Pk£
H^ium in platea Communitf, & multam pe-

«Erniam deportant pro hoc folvendo , folum-

jroodo intendentes, & n6il aliud . Et die \T.

Februarii v£nit Rhegiiim Marchio Spineta

jYicario Domini Imperatoris , cui ob-

rerunt Rhegienfes cUm maximo honore

.

dic IX. Februarii fecit riedire illos de
16 Rhegium , fed parum tenuerunt hund

r icarium, ut patebit infra. Eo anno XXL
^pebruarii expulfi funt 4tJi j de Turre *xtra

Mediolantim per Imperatertfh pwdiihim hoc
jmodo. Nam Vicecomirts paceta6la cum eis

,

Yuaferunt fraudulenter, ut g^ntes^colligereht

ife clam ad Imperatpris interitum , fe fa&u-
fios aflerentes fimilite^. Qjaod cum feciffent,

?intimaverunt Imperatori , illos de Turre
|ipfumvelle occidere, & id hoc gentes con-i

Wregatas In dpmibus fui^ feds hab^re ; unde
ftatim iti commotiis c6Wfa illos de Turre,
dedit licentiam Vicecomitibus , ut eos cape-
rent , & occiderent , quod &• fecerunt , 6i

difceflu fuo dedit dominium Vie6comitibu/,
^ui dominati funt ufque in ^empus prafeiis

JI3<S8. Et die XXIV. menfis Cremo-
•nenfes fumptis armis exputehmt Gibellinos

,

quos Imperator reduxerat , eo quia in Cre-
mona exigebatur pecunia, ut folveretur mi-
litibus Pncfidt^ Lombardis . Die fequenti

expulerunt Vicarium ImperatOris praediiH.
~ 1

Tom. Xfm.

B

E

Quo etiam die Parmenfes expulerunt fuum f

& Rubeos, & Lupos, quos ipfe reduxerat,
Die XXVII. Februarii Rhegienfes expule-
runt Marchionem Malafpinam , & illos de^
Seflb hoc modo. Nam ordinaverunt Nobi-
les Rhegienfes , ut primi fa<SHonis eorum
reperti occidantur , unde cafu repertus eft

in platea quidam Zanarus nomine , qui pira
emebat , homo bonus , & mercator beuia~
rum, qui ibi ftatim otcifus eft; fimiliter &
quidam alter , qui neminem umquam laefe-

rant ; & fic eft tumultus , & concurfus fa-

dhis contra illos de SefTo ,
; & fuos per om-

nes partes Nobilium Rhegienfium. Et poft

longum proelium capti funt, & in carcerenr
conje^i , & fpoliati funt omnes amrci eo-
rum fuis bonis in hac mifera Civitate , fic

du£H funt illi de la Gazata Borzanum per
Manfredos , & finaliter dederunt Manfredi r

unam fuam Confanguineam in uxoremjoan-
nino de Gasata , fafta fibi dote feptingenta-

rum Rbrarum , & dimifii funt tunc per Man-
firedos. Et fic ev£nit multis amicis illorum
de Seflb. Non miretur ergo haec miferabilis

Civitas de ftatu fuo. Die XVII. Martii ex-'

pulfa eft pars Ecclefise de Mantua , qtue re-

dierat per adventum Imperatoris, & expul-
fus eft Vicarius Imperatoris , & multi mor-
tui funt.

Eo anno XVI. Aprilis Rhegienfis* jcece-

perunt Vicarium Imperatoris, qui relaxavic

omnes illos de Seflb de carceribus, & mifit

eos ad Imj)4ratdrem . Qpi Imperator eodem
menfe fecit proclamari exercitum contra

Cremonenfes , & primo citavit Commune
Laudi , & Cremae , de quibus iverunt ad*

ipfum Dominus Antonius de Fufliraga , &
frater ejus ; qui Dominus Antonius detentus

eft per Imperatorem, & frater remiflus, ut

daret dominium Imperatori , quod facSkum

eft , qu5 ftatim Imperator acceflir. Quod
fentierttes CretaonenfeS , ftatuunt in Confilio

generali dare Cremonam Impefatori ; unde
die XXV. di<SH menfis Imperatrix intravit'

Cremonam, & prohibuit, ne fecundum man-
datum Imperatoris dirueretur turris Cremo^
nx . Cui Imperatrici obviaverunt centum
fexaginta Nobiliores de Populo corrigiis ad
collum ligatis , petentes veniam de commif-
fis , qui mandato Marafcalchi capti funt , &
du6H ad Caftrurti Arminagi . Et Cremonae
carcerati funt centum de melioribus. popula^

ribus. Dte XXVI. di<SH menfis Imperator

intravit Cremonam , & primo die Maji fecit

dirui portas , & muros didbe Civit^tis in

contemptum Cremonenfium , & Bononien*
flum.

Et ipfo di^ fecit citari Thebaldum Brufa*

tum de Brixla , qut fuit contumax . Et die

fequenti fecit proclamari bellum contra Bri^

xiam , qu6 idem Impemor ivit die XVIII.
Maji. Die XX. Junii decapitari fecit didhim
Dominum Th^bsildum , & fe&um in quatuor

etrtes fecit trahi per totufh fmim exercitum.

ic captus fuit , quia exiverat Brixii , ut

eflfet auxilia quibufdam ex fuis , qui norl

hiti ftabant. Die ultimo di&i menfis Dbmi-
mts Gibertus At Corrigia vtniv Jlhegium
pro Vicario fmpei^atoris? & de menfe Julii

Dominus Galerttraf frater Imperatoris per-

cuflus i Brixknflbus intrinfecis mortuus eft*

De menfe A^gufti !q^atuor Cardinales vene-

runt ad ipfum 1 Imperatorem pacem tra6kan-

- C - ->
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te^, quam poft longum tra&atum fecerunt.

Et Imperator intravit Brixiam, fra&is mu-
rii , & portis , &c condemnavit Brixienfes

quinquaginta millia florenorum , & potitus

eft dominio Civitatis. Die XXVIII. Februa-
rii convocatis Lombardis fecit Papiae ConfiU

Hum generale die VI. O&obris , quo fa&o
ivit Januam . Si vis plene videre nnem ge-

ftorum iftius Henrici , lege Librum compo-
fitum per quemdam Patavinum , cui nomen
Francifcus Mufatus , quem ego Venetiis vidi

ftpud Magiftrum Guldonem de Bagnolo con-
fanguineum meum.
MCCCXII. die IV. Dfecembris ArchU

presbyter San&i Fauftini frater Domini Ugo->

>ini de Seffo, habito primocolloquio, &tra-
ftatu cum Domino Albertino de la Scala

Domtno Paffarino, & Domino Francifco <

la Mirandula DominO Mutin», qui fibi de-

derunt fpem auxilii una cum Nafello x , &
Penazollo de Seflb , Nicolao* Antonio, Mai
fredino, & aliis plilribus.de Lupis deCam
lis, & cum CL. ftipendiarm Mutinae , de
voluntate Cataniorum de Gipfo, intrarunt

Gipfum de Malapreffis , & combufleru:

Tertam Ventofii . Die V. di<5U nsenfis Gu
«io Savina de Foliano cum fuis amicis , &
Populus Rhegitjnfis iverunt. in obfidionem

di&i Caftri , & ibi fteterunt viginti fepte

dies cum trabuchis & manganis. Etipfod
proclamatum eft ex parte Poroini Gibei

de Corrigia tunc Vicarii in. Rhegio pro Iu

peratore ,
quod omnes forenfes tutfc poflent

difcedere , quo vellent > alias fint in banno
fub poena furcarum deinceps > qui una cu
Cataniis de Gipfo exiverunt . Q;io fa&o Rh
gienies impetum fecerunt in Caftrum ; un(

Archipresbyter fe cum fuis reduxit in Tur-
rim, in qua , nec in Caftro aliquid habebai

ad comedendum, & bibendum , coquebar

febas in urina, 8c comedebaat , ; quia Rh
ttenfes non nifi pro mortuis voleoant ea<

z maximc Archipresbyterum cum illis de
domo fua . Tamdem nabuerurit ^xtrinfe

colloquium cum Lupis de Canulis , & pn
miferunt occidere Archipresbyterum,( & ali<>

de Seffo , & ipfi falvi eflent , hoc pa&o ,

quod perpetuo carcere damnarentur , & fi

umquam tentarent exire , fufpenderentur .

Unde com Lupi hortarentur * ut fe redd<

ret , cum tnrris incideretur fub ipfis , &
fame perirent ; ipfe refpondit : pafatus fum

,

ut Penazolus confanguineus meus edatur ,

3ui eft cdro mea, & percuflus eft* nec ev;

ere poteft : quo comefto /ortiamur intc

nos , qui&primus debeat comedi potius, qui
venire in manus hoftium noftrorum , quino*
bis promifla fton fervarent. Quibus verbis

omnes ftupebant, & Lupi ipfum aggredi nc
audebant , fed ipfum ita hortati funt , qu6d
fe feck ad cancellum turris, ut audiretquid
diccre vellent , & ipfum poft tergum percur
tiunt projictendo extra turrim , & receptus

eft in lanceis hoftium. Similiter feceruntde
Penaaolo , & Nafello de Seflb , & di^v de
Campforihus . Ipfi ver6 Lupi du£ti funt for

cundum promiltum in carcerem , duodecim
exules capti funt ^ & fufpenfi in Campo Fer*»

Caufa autem tanti odii illorum de Foliano
foit, quia genudrat quamdam. filiam ex un*
Pomina de Foliano Monacha San<^i Thoftue,

cruam vocaverat Mexafoglia, ExqirfMoniali
«iuravit bellum inter hos quinquagima qua^
tupr annos, 6c mortui funt ob haiic caufam
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forfitan duo millia hominum hinc inde

.

Eo anno Lupi fregerun-t carcerem , & fu-
gerunt, captique funt inlocoPraidicatorum,
& fufpenfi in arengeria Rhegii, & lapidatK
Unus vero hoftium aperuit corpus Nafclli

de Seflb , & pofuit in eo caput fuum tam-
quam caiiis , cujus capur in brevi tempore
portatum foii Mutinam , procuratu Domini
Francifci de la Mirandula. Fuit etiam cum
Lupisquidam Guidorcellus , quievafit, quem
fecit occidi Dominus Ugolinus de Seflb , &
portatum fibi caput Veronam, & alia multa
mala fecuta funt , quae longum effet fcri^

bere .

MCCCXHL die XIII. Januarii Guielmus
Cavalcabos cum aliis Extrinfecis de Cremo*»
na , audientes Gibellinos equitafle , venerum
ad Burgum Gremonas, & fregerunt portam^
& intraverunt Cremonam clamando : paxpax;
& erant fexaginta , & iverunt ad plateam,
qua invenerunt Dominqm Galeafium fiiium

Domini Maffei Vicecomitis, qui eratibiCa-
pitaneus Iniperatoris , & fa6him»eft prcplium
inter eos. Tamdem Dominus Guielmus exr
hortatus fuos , ut aut vincerent , aut more^
rentur, expulit Dominum Galeatium &fuos,
& habuit dominium Civitatis liberuiTi , 8p
fecit imperatorem fui exercitus Dominum
Joannem Quilicum de Sanilo Vitale Parn^eqr
iem. Et de m^nfe Februarii ipfe Dominu^
Joannes ivit Placentiam , & de volunrate
Guelforum, expulfis Gibellinis , eam obti^

nuit. De menfe Martii equitavit Dominus
Guielmus ad Caftrum Suncini, & de volun*-

tate aliquorum intravit Caftrum . Audiente?
hoc Mediolanenfes , & Comes Guarnerius f
qui ibi erat pro Imperatore , illuc equitave^
runt, & intraverunr Burgum dicfti Caftri •'.

Ad ultimum oroelip inter eos incoepto pror
fligarus fuit Domiaus Guiehnus^ cum mis #
qui fe reddi^ic c*Ptivum Comiti praedidh) P

auem ftatim occidit • Sed primA mirabilia

e fua perfona operatus cft. Eo menfe Do-
minus Gibertus de Corrigia fecit reaire Do*
minum Albertum Scotum in Placentia ; cut
obviavit in bello Dominus JoannesQuilicus,
Sc proeliati funt in plateaPlacentue, tamdem
auxilia Gibellincrum fuit expulfus Dominuf
Joannes , & jen^uifit DommiK Albertu^ ;

lpfe vcrh Donpiinus Joannes ivit ad Ca~
ltrum San<SU Joannia , & obtinuit , fimilU

ter & Bobium > & coepit bellunr facere

Placentiae. De menfe Ma'ti fuit maxima Car
riftia per torant Loipbardiam, ade6, ut multi
more^entur ip viia^ &C domibus fame terri-

bili . Et ipfo mei>fe x>biit Domtnu? jHenricus

Epifcopus Rh$gienfis
f
, & tQta. illa apftate fuit

morbus miayin^ pejr totam Italiam . r
Et die XVJ.; M*)i .£uit proelium magnum

Romoe inter Teptooicos Imperatoris , &
Coiumnejafes en uj?a parte , & gentes Doini-
ni Joannis fratris Regis Roberti . Tamdem
mortui ftmt quinouaginta de illis.Imperato^

ris, & plures. Nopiles Regis Roberti nxor-

tui funt per Teotonicos. Et de menfe Julii

jtlt. coronatus eft Imperator CoronS aurei

Kr Pominum Cardinalem Legatum Domini

jfcW SanAo Joanne Baptifta - De menfe
fiMusnti v^nis ;

A4T^m ^ & cepit Caftrum-
BajTQX, qudd tenebant Florentini, & ftatim

cum exercitu copiofo v^nit Florentiam. De
jaenfe Septetpbris mutavit Caftra , & venit

ad Sxnftum Caffianum , omnia vaftando &
comburendo & depraed^ndo . De menfe De-

cem-
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cembris v^nil Pofctbonzum , & fecit ibi

reacdiftcari Caftrum . Et ipfo taenfe Rubei
cum auxiito Mediolanenfium venerunt iru
Epifcopatum Parmae , & illi de Palude fue-

runt cum ipfis & habuerunt Padernum, Ri-
valtam, & Burgum San6H Donini, & quafi

totum Epifcopatum Parmse a Strata fuperius.

Eo anno de menfe Januarii fa&us eft Domi-
nus Guido de Baifio Epifcopus Rhegienfis •

Et die XXV. di<5U menfis mortuus eft Rhe-
^ii Dominus Bonadeus de Bofchetis Epifco-

pus Mutinse , & fepultus eft in Ecclefia Ma-
jpri apud Altare Santfbc Agnetis . De menfe
Februarii die XI. Mutinenfes pofuerunt in-

fidias Marchioni de la Marcha , qui cenfum
portabat Domino Papac , quo occifo accepe-

runt Sarcinas valorts centum millium duca-
torum . Et menfe prsdi&o Imperator ivit

Pifas timore magno territus , & perdidit de
fuis , & fuorum farcinas o&uaginfa rerum
fuarum , & fudrum , quae omnia habuerunt
illi de Sando Miniato . Et cum fuit Pifis ,

impofuit Pifanis , ut ei darent ducenta mil-

lia florenorum , qu* ducenta millia Pifani

impotentes ad folvendum , dederunt et do-

minium Civitatis . Die XXV, Martii Do-
mtnus Fefrandus deAragonia v&nit cumdu-
centum quadraginta muitibuls expertis in^

armis in auxilium Florentiporum mandato
Regis Robertt , & tvit Lucam ih auxilium
Guelforum , & tunc Florentini recuperave-

tunt plura Caftclla , qu« abftulerat eis Im-
perator. t

i

• jEo anno <!e menfe Maji Gremonenfes re-

teperunt Dorainum Paffarinum de la Turre
in Capitaneum Cremon* pro Rege Rober-
to, cui fe dederunt in contemptum Impera-
toris . De menfe Julii habuerurit Gaftrum-
Suacini, & Arminagum. Et CommunePar-
mae habuit Bergomum , 8c ipfo menfe com-
buftum eft Medefinum . Eodem meiife gens
Imperatoris ivit ad Petram-San&am , quam
habutt 5 & ibt mortui , & capti funt roulti.

Hoc audiens Epifcopus Lttnenfis , qut erat

de Opifcis , vfitfit Lucam 1 Sarzana , quam^
Sarzanam ftatim habuit gens Imperatoris •

Eodem menfe obiit Dominus Matthaus de
Foliano. De mertfejulii equites Patavii qqui-

tarunt ufque ad portas Veronae , omnia pd-

Culando , & tgne vaftando * Eo mertfe Ru-
ei , Mediolanenfium auxilio * itttraverunt

Burgum Parmae , & tunc Dominus Galeatius

Vicecomes fecit capi in platea D. Albertuni
Scotum , & ipfum duci Mediolanum . De—

»

menfe Augufti Dominus Joannes Quilicusre-

bellavit Montem Chiurugulum Communi Parr
fnas . Die X. ejufdem menfis Comes Philip-

ponus cum Papienfibus v£nit ad Burgos Pla-

centiae , & ibi debebat efle Dominus Giber-
tus de Corrigia , & Cremonenfes , ut primo
traftarerat - Et cum difcedere. vdilet ai&us
tomes , quta non erant praediAt , Dominus
Galeatius cum Placentinis feek i^mpetunu
contra eum f quem cepit , & capti funt &
mortut funt de fuis Papienfibus ultra cen-

Jte 3tlV. ejufdem menfis mortuus eft Do-
imnus Guido de Trtpoli , & ftpultus eft ad
Ecclefiam Fratru» Minorum . Die XX. Au-

S

#

ufti obiit Ctericus deManfredis. DieXXIL
i<5ti mexifis Imp^rator receffit a Pifis, & fe-

icum eranr mille & trecentum equites , Sc

mille pedites, & ivit ad San&um-Mipiatam
Tom. XVUL

B

ipfo die; Sequenti verb die ivft ad Caftrum
Florentinum

, quod oppugnatum eft , fed non
obtentum . Et altera die ivit Pozibonzum ,& poftea juxta Senas per fex mniiaria, fpe-
rans habere Senas. Sed inftru&u Florenti-
norum Guelforum , qui fenferunt, Seflenfi-
bus fuccurritur inSenis perGuelfos, &cur-
ritur ad plateam, & expulfis Gibellinis de-
fenditur cfontra Imperatorem, cujus gentes
ftatim coeperunt comburere & populari Co-
mitatum Senarum , quod ha<^enus facftunur

hon fiierat, & tribus vicibus in diebus o<Slo

mutavit Caftra. Iis diebus Dominus Joannes
frater Regis Roberti equitavit in Calabriam
ubi nobiles quofdam fufpendi conderrtnavic
crimine proditionis , & tunc expulfi funt
Gibellini a Guelfis de Urbeveteri . Die^
XXIV. di6li menfis apud Bonconventuntu
mortem obiit prope Senas Henricus Impe-
rator Romanorum

, qui fepultus eft Pius 9
fed cor ipfius in Janua in lepulcro Uxoris

,

ofla ver6 portata fiint in Alamanniam per
Coraitem de Caftella , & alios fuos Nobiles,
Ipfo etiamdie obiit Corradinus. DieXXIX^
menfis difti fcripferunt Bononienfes Reginis
literas talis tenoris : Fratribus Rbegienfibut
Fratres Borumienfef falutem 0 Ecce vobis ad
gauMum mittimus copiam infrafcriptarum tite-

rarum . Nobilibus
, potentibus viris Bon&rien»

fibusSenenfes falutem . Ad Vota felicia Nobilitati

veflra ai gaudium intimamus , qudd nos babe-

mus per fpias veras, *y nuncios , & Ktetarum
amicos, qubd Romanus Rex die XXIV. AugufH
bord quafi nond in Bonconvento deceffit^ubijuum
tenebat excrcitum, quemgens fua campum levans

de node mortuum in barra portavit , versus
partes maritimas quafiaufugiendorecejjit , Exul*
tetis ergo

r
cariffimi 9 gratUs dignas dhrinf

potenti* referatis 0 Data Stnit XXVL Augujfti
Tunc Rhegienfes Fefta folemniacelebrarunt,

currentes ad domos Gibellinorum , cogentes
eos , ut prse gaudio lumerias ponercnt ad
cancetlos . Die XXVI. difti menfis Domi-i

nus Paflfarinus Dominus Mutime duxitMao*
tuam Dominum Francifcum de la Mirandu*
Ia, Ariverium de Magreto, unum de Piis %

Unum de Pizis , quos omnes in brevi feli-

xavit , praeter Dominum Ffancifcum , queni
detinuit . Die XXIX. Scptembris Dominut
Paftarioas dimifit D. Frandfcum , & rediit

Mminam. Et tunc fa£ki funt confitiati Mu-
tinerifes de Guelfis , eo <juftd Bononieiife*

volebant ventre circa Mutinam , quod tafmen

nonv fec^ru^nt . Alibi habeo iftud novum . De
inenfeO&obtis D.Gibertus de Cdrrigia ivit

cum Communi Parmae , quod ha*
buit die ultimo diftv menfis ; & Domiriut
fohannfcs Qutlicus , ^ui fft ipfc* eralt cum iU
tis de Pafude , «ivtt falyusr cum omnibus
perfonjs folum

.

MCCCXIV. de menfe |anuafii. Cremo-
nenfes feceriint unum Bartfellum , 8c die->

XIV. Martii Dominus Papa revocavit pro*

ceflfus fadlos contra Regem Robertum per
Imjrratorem, & hoc fci&o ipfum Re^enu
Robertum Vicariumgeneratem conftituit tn

omnibus terris Imperii in Italia in haecver-

ba ; Nos tathquam ad quos devolvit Imperialis

JurifdittiO) vaeante Imperio Romano 9 tonflitu£

mus dtleftum filium noftrum Robertum Regenu
in omnibus terris halis fkbjettis Romano hnpn
rio yicariuri generdlem . De menfe Apriiis fa*

dka cft pax tnter Pifaftos, & Lucenles . Die
C % XX-
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XX. di£i menfis obiit Papa Clemens V. &
ipfo anno completus eft murus Rhegii aSap-

Ao Petro ufque ad San£am Crucem , it*-.

q*i&d expleta eft murari tota Civitas Rhegii.

Die XIV. Junii expulfi funt a Luca Guelfi

auxiWo Pifanorum , & exjpnlfus eft Vicarius

Regis Roberti f & ibi fuit magna occifio ,

& praedatio hominum . Dieprimo menfisAu-

gufti Rhegienfes iverunt circa Brigenzonum
contra Dominum Jacobum de Paludc, & fi-

lios , qui ftratam , qua itur in Thufciam, de-

pradabantur ; & fponte a populo Rhegienfi

oblatas funt Communi librae quatuor millt—

>

Rexanorum ad hanc provinciam. Die XII.

di<5U menfis Dominus Jacobus (Him fuis

git ex di&o Caftro, & plures ibi cum po-

puloRhegienfi mortui funt cadentes per ri-

pas montium, volentes ipfum fequi, unde a

populo aequatum eft folo di<5him Caftrum- .

DieXVlII. didfci menfisfa&a pace interPar-

menfes* & Rubeos, Dominus Gibertus de—

>

Corrigia eos ia Parma recepit cum magna
gloria , & triumpho , & fa&a eft inter ipfos

affinitas •

Eo menfe Dominus Petrus frater Regis

Roberti v£nit Thufciam in auxilium Guel-

forum cum magna gentium comitiva . Et

ipfo menfe cum Cardinales efTent in Concla-

vi causi eligendi Papam inCivitateCarpen-

tafii, ubi tunc Curia refidebat, orta eftcon-

tentio non pauca interltalos, &GaIlos, un-

de ad inftantiam Gallorum quidam Nepos
Papa defun&i aggreflus eftCardinales Italos

in domibus fuis, Sedprohibentibus virisbo-

nis Cardinales Itali nihil mali pafli funt, li-

cct multi Italici per Civiratem gladio fint

occifi t Tamdem quasftionibus non fedatis

ignis portatur per Civitatem a Gallis , quac

qdafi tota crematur, undeCardinales , Con-
clavi reli&o , abiere, praeftito tamen jura-

mento , qu6d in Kalendis Septembris redi-

bunt iiluc. Et per omnes illas partes conti-

nu6 caedes Lombardorum non extinguitur ;

fed hinc inde occiduntur . Tamdem adve-

niente termino Cardinales Itali requiruntur,

3ui fe non praefentanres (& merito) prote-

antur de timore mortis . Hoc folum fiebat,

ut Galli haberent Papam ad velle fuum . De
jmenfe Septembris ...... equitaverunt Pa-

tavini Vicentiam , & capto uno Burgo vi-

£toria laetabantur.. Sed Dominus Canis, hoc
fcito* cum fqi* eos viriliter eft aggreflus ,

quos fubit6 vituperosc profligavit, & mul-

tos cepit, plurefqueoccidit . DemenfeO&o-
bris procuratu Venetorum fa&a eft pax in-

ter Dominum Canem , & Commune Patavii,

relaxatis ex utraqueparte captivis. Demen
fe Decembris Dominus Jacobus de Palude^
cuttv filiis intravit CaftrunvCrqvariae, &coe-
pit facere bellum Rhegienfibus, Eo menfc-J

mortmis eft Dominus Philippus Rex Fran-

ciac , & filius ejus fa&us eft, qui primo erat

Rex Navarise.

MCCCXV. die XII. Februarii Capitaneus

populi cum o&ocentum peditibus fuit ad

Crovariam cum fex manganis , & auxilio

Parmenfium , ac Domini Albertini de Canof-

fa . Fa£a eft concordia, & datum eft Ca
ftrum Communi Rhegii die VII. menfis

Aprilis, & recefferunt illi de Palude falvis

perfonis ; fed remanferunt in banno Com-
niunis Rhegii: de menfe Augufti Princeps

frater Regis Roberti v£nit Florentiaiii cum
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o&ocentum militibus in fubfidium partis

Guelf* , & Bononienfes miferunt ad ipfum
ducentum milites, &quatuorcentumpedttes.
Et ipfo menfe Veronenfes , &Mantuani fua^
gentes in auxilium Uguzonis deFazola, qui
erat ReAor Pifarum, &Lucae, &Ferrarien-
es miferunt auxilium Principi praedifto •

io menfe Princeps venit in exercuum cuixi

Uguzione , qui erat circa Montemcatinum-#
cum Gibellinis, & erant cum Uguzione^ua-
ruor millia equitum , ,& quadraginta miliia

^editum , & tunc mulra Caftella data func
difto Principi , & reftituta parti Guelfe ,
cilicet , Agulegia , Vivenaria , Fundugnum,
k Conftamina... Acalia. Plura nominaNo-
3ilium, qui orant cum Principe , funt haec:

Dominus Raimundatius Provinctalis , D. Ro-
bertus Alve Francus , D. Robertus de Cor-
ner^Francus, Domkius Duramute de^Vafco-
nis , D. Nuvalonus ae Auxulia Francus , D.
Gerardus de Vara Francus, DominusTrun-
xante de Lelovixaro Francus, DominusAr-
nolfu» de Equo de Regno , D. Philippus Sa-
farotos de Calveria , D. Jordanus Domini
Regis de Calabria , D. Philippus de Villa^
Lumbaji Francus, Dominus RaimundusUr-
banus Vaforum , D. Carocius de Calabria.»

,

D. Petrus de Rolo de Provincia , D. Zanw
de Sandko Claro Prcvincialis , D. Guielmus
B?leardus Marefcalcus totius Regni Apuliar,

ipfe Princeps Carolus ejus filius , D. Petrus
frater ipfius Regis Roberti . Eo menfe D.
Gibertus de Corrigia fecit redire Parmam^
Gibellinos . Die XVIII. Augufti Uguzio de
Fazola cum Gibellinis profligavit Principem
prasdiAum cum omnibus fuis , in quo proe-

lio mortuus eft Carolus filius ejus , luper cu^
jus corpus Uguzio Equites fecit .

Dominus Petrus frater Regis Roberti noit

eft inventus vivus, neque mortuus . Mortui
funtindiAo proelio circadecem milliaChri-

ftianorum, praccipue Florentinorum , &alio-
rum Guelforum de Thufcia . Mortuus eft

etiam filius ipfius Uguzonis, qui noneftmu-
tatus dolore, fed dixit : utinam alter meuS
filius fic moreretur , & talis per nos fieret

hoftium occifio . Capti funt quingenti homi-
nes , ihter quos fuerunt deccm nobillores

Franciac , & decem & ofto de Thufcia . Die
VIII. Oftobris datum eft Caftrum de Doxo-
lis D. PaflTarino Domino Mantuae, & D. Cani
de la Scala, qui perfonaliter illuc venerunt,

& obfederunt Viadanam, & fecerunt bellum
Parmenfibus, &habuerur.t Viadanam decon-*
cordia. Ipfo menfe Mediolanenfes potiti funt

Papiae dominio, expulfo DominoPhilippono
cum fuis, & ibi mortuus eft Comes Richar-
dus. Et ipfo menfe Parmenfes iverunt circa
Bergomum contra Aferbinum de Bargono ,

qui fuos confortes occiderat . Et tunc Pala-
vicini cum Gibellinis recefferunt b Parma_* f

& iverunt ad Burgum San&i Donini . Die
XV. di£ki menfis cceperunt cavare foveas
Civitatis Rhegii a San&o Stephano ufque ad
San6lumNa55arium . Seduenti die fueruntad
cavandum Bpifcopus Rnegienfis , & Abbas
SanAi PrpffTeri cum toto Clero Rhegienfi

f& fecit populus murari barbadana , & coa-
Aftxit ta feium ftipendium centum pedites .

De nteijfc Decembris Ftorentini milerunt in
Frinciam, «ut conducerent in auxilium partis
GuelfaeThufciac mille milites. Etipfomenfe
D. Cavalcabos fatfius eft Dominus, &Defen-

for
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•forCremonac, & feVicariumsJlegis Hoberti;

appellabat*

MCCCXVI. Guelfi favore Cremonenfium
Briirii. GibelKjtos ^expeJlunt . De menfe Jv
nuarii , & Aj>rifisGibellini expulferunt Ugu-
sonenfde FazoU a Pifis , & Luca ,• qui re-

reptus (ft honorifiec per Domino* Veronse

,

Mantu*, & Mfctirfue.

De menfe Maji Rhegienfes apetuefunt por-

«tas Sanfti Nafcarii w San6be Cmcis , Pot\ris

I^evanifc, Gaflfetti , oc Brenorii ,
quae clauffc

^erant . De taeftfe Junii Dominus Gibertus de
Corrigia pacemfecit interNobilesCremonae,
& habuit dofnirtium didfae Civitatis . Ipfo

menfe D. Cafris de la Scala una cum Domi-
no PaflTatino de Mantua V^frit cu!m.magno
exercitu circa Cremonam cefttra D. Gioer-
tum , & habult Cafalmajorem , & ftatim D.
Gibertus rediit Parmam , & fecum duxit D.
Poncinum , D. Jacobum Cavalcabovem , &
Cremonenfes federunt unum Barifelium itv

fuo regimine. Die XXV. Julii b.Opiztf de
Henzola, Joanries Quilicus gener D.Giberti
de Corrigia , Rolandus Rubeus e}us Cogna-
cus in no6Hs fctepufcuio cucurferurit ad pla-

team Parmae tytm fuisv amiet$ clamando :

fopulus, popnlus Quod D. Gibertus fenfiens

contra fe efle & fuos , cum paucis v£nit ad
Caftrum-novuhl, quodfe rebeilavit, &Guajr-'
dafoniim , & ftatim fecit Parmae bellum • Sed
Parmenfes ligam contraxerunt cum Media-
lanenfibus, Veronenfibus, & M&ntuanis. £t
Commune Bononi* Legatbs ad Parmenfes
mittunt , hortando eos ad regimen populi ,& partem Guelfam. Die VII. menfisAugufti
crearus eft in Avinione Papa Joannds XXII.
Vafconus, & Ceflavit Curia menfesXV. De
Menfe Decembris die XXVI. tonitrua hor-
jribilia fuerunt, & nix. -

MCCCXVII. de menfe Januarii D.Gibex-
tus de Corrigia ivit in Apuliam ad^ Regem
Robertum , qui fibi dedit centum milites ,

Florentini centum, Patavini centum, Boho-
siienfes centum, Senenfes quinquaginta, qui

die XXIV. Maji ivitParmam cum o&ocen-
tum equitibus , & duo mille peditibus , &
obtinuit- in feptem diebus quafi omnia loc^

icCaftra i Strata fuperius. Die lll Jun*i rf-

diit Caftrum-novum . DieXXVI.MajiMar-
chiones Cavalcaboves currunt ad arma in

Cremona , & auxilio Brixienttum expellunt

Punzinos, & maxima fuit occtfio inCremo-
na ipfo die . Ipfo menfe dun> effet D. Canis
de la Scala in exescrtu circa Novatum tfri-

xienfis Dioecefis, tra^abant Comites de Sait^-

ifto Bonifacio , & Patavini obpnere- Vicen-
tiam f & aperta ^fuit eis iina portdrum * Sed
D. Canis hoc fentiens, illnc uno die, & una

T

.

no&e equitavit , & ciim intraffef Vicentiam,
hoftes profligavit , & occidit

4
quafi omnts ,

qui efant circa duo milfia , & cepit Comi-
tem de Sanfto Bonifapio . •

Die IX. menfi^. Junii D. Gibertus de Cor-
rigia ivit MonteCchium , & Covriacurfi , &
omnia deftrui fecit ufque ad ^nuros , ftetit-

3ue ibi duos dies . De menfe Septembris far

fca eft pax inter Commune Parma: , 8c Do-
xninum Gibertum , & omnes exules redie-

runt Parmam, prseter ipfius fratrem, & filios,

cuiex pacS^oftafe debent uno ann6,adCaftra

iua .

Eo anno expulfi funt Gibellini de Janua

.

De menfe Septembris Mediolanenfes , Man-

B

tua^i , & Vero^enffe i^fcrunt cirda Cremo^
nam per'Utrzm.&c aqlmti. DieXVIL Oflto-
brirfBononfenfes cum iligrio exercitit Vfene^

runt Nonaaiiulam, flcfllper Epifcopatum.Mu-
tinac omni^ viftkHck^ 6cfic exercitus difoe^-

fir aCremqna^ & Bon^ntenfes rt^iertffttBiV-

noniam . £>e
(
raenfe Decembrb dic XX.

Caifis equitavit i(]uperj?adum , &. cepitMof^-
•filicem , Efte 9 & Mont^gnanam , & tvit uf-

que ad partas P^favii ^onnia vaftando

.

^MCC€XWIi.rTcWe XUv ^FebiHarii fifcfta

psmc inter D^ Ganem ^j&^^atwinos > ^liftis
fibiOomino Cani Moafilfce^^ Montagnana ,

Efte & Cafteibaldo , Jk reduxdrunt omnesr,
qui jeraht "extra Patati^im intus ex pacfto ,

de qua pace D
f Caniik honbrem habuit m*xi-

mum .tlpfo menfe Xlfc D. Francifcus de k
Mifariduia accepit Mutirtam D. Paflarino

hora.ptimi fomni , & cepit Ariveriuift <fc

-Ma^retci ^ Jacobum de Fredo , Joannent de
FrMo^-D. Jacobum Buzalinuni , & filium ,

8c~onme$ Officiales D. Pafiarini . Die IX.
Aprilis !)• Ponzinus ayxilio Mediolanenfiuni,
& Minmanofium> fifafto clam miiro iatja-

vitCremonam , & expulfi^ Cavakabobus ob-
finuic damdnium CiVitati* cum Gibellinisv.

De-menfe Junfi Nobiles deGarfaria Curren-
tes ad arma, faventibi* Gibellinis ,• expuie-
runt ex Patavio Macarufos , & illos de Ca-
ftrb Sandki Petri cum fuis , & D. Jac6bus de
Carraria fit(ftu^ eft Dominu^, : ,

• Ipfo menfe D. Marcus Vicecomes ivit J^
huim ad inftantiam Gibellindrftm "^xulum de
Spinulis, deOriis^Sc brevi tempord obtinue-
runt tbm>h Ctimit*jttii& Januse w Illi de Flifco,

Gfirtaldi , & alii I^bbtles Guelfi t^nebant J^
nuam , & pars exftrinfeca xenebat quamdam
partioilam dicfttai Civitatis , & fic tota die

proelium erat inter ipfos. Die XX< Julii Re?c
Robfertus cum ux6re> &filiis, &fratre, mar
^naque mpltituds gentium v£nit Januam in

atn^ilium Guelfornm » Die XXV> &^kys eft

Rex Dominus*di&ae Civitatis . Die XXVI.
Julii D. Canis , 8t Paflarihus venerunt circa

Mutinam , & ibi fteterunt (bx dies-, §c fadtei

concordiA^eacellcuint, & extrinfeci reman^
feruntextra, &gaudebant fuis bonis. Etdie
XV. Septembris equitavit D. Ganis cum iliis

de Camino circa Trevifium, &ibi fteterunt

ufque ad meditim menfem Decembris , om-
iiia confumendp , & tunc rediit Veroaam •

Die XXIX. Decembris Rhigienfes iverunt
ad Dinazanum , quod tenebat D. Saxoius de
Saxolo, quod fubita obtinueruht, &ipfodie
pqfitse ftnt cuftodias in Caftellarano pro Conv
mune Rhegii duiA appropinqiiabant ilji de
Rodeiia . Et ifti& diebus ifli de Corte Quar-

iantuias coeperunt obedire Com^nUni Rhegiij
quia diu obedire diftulerant . InFeftoSanfti
Nicolai ccepit eifle tantum gelu , cjuod Padus
gelavit: quare hdmines, & beftise tranfibant

•fupereum , necpoteramus comedere panem,
nifiprin^o poneretur ad ighem , & duravip

ufque ad XXV. diem Februani.
MCCCXIX. die Vll. Februarii difceffit

Mediolanenfis exercitus a Janua fine ullo cla-

more in noftis filentio folam cum armis, &
equis , dimifiis ibi omnibus fuis rebus . Et
ipfo tempore erantRhegii fapientesde treu^

ga , qui bene gubernabant Civitatem

.

Eo anno die XXIV. Aprilis D. Canis, &
D.Paliarfnu^ cum magno exescitu venerunt
Rhegium ad inftantiam iiiorum de Seffb g

qui
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qut exulabant , & fpcirfh eram .

4 Qul hQfpi-

tati funt , fcilicet D. X>nis ,. & D^Paflarinus

in Ecclena San&i Bfcfii Burgi San&se Cru-

cis , & habito colloljuio cum Legati* BLhe-

«enfibus, tecefferunt dieXXIX, di£i men-
Tts . Et ftatim Rhegienfefr pctunt aBononiea-
jibus auxilium » qui miferimt quafctaorcentum

milites, . . • ^equites, ducentum ballftarios,

& centum pedites Qim lanceis Ibngf* qui

fteterunt Rhegii pro Iibtt;o< Rhegjenfium .

Et Faeobus de Rodelia CafteUaranum acce-

pit R^egienfibus in adyentu iiifti exerciws.

De meiife S6ptembris«illi deCanofla ekive-

^runt clam Rheghim^ ,& iverunt ftatim in

fuisOppidis . Eo taiqnfe extrinfect Jarrtise ive-

runt cum Mediolanenfibus per aquam ,, &
ierram , & habuerowF irtirrim de jCodefiwrii *

Quo menfe D. Cknis ivit Pataviuift,' &fecit
fieri Bafttam ii Burgo dlAx Civitati|*

De menfe O&obrts iv*tt exercitus Muti-
nenfium Carpum, quod fe rebeHaveratMan-
fredo de Piis , & in Mutina noti erant.ali-

3ui Nobiles, nifi D. Francifeus deJaMiraA-
ula , quiaomnes erarit emilw tam Guelff ,

Suhtt Gtbellini. Et D. Paflarinus deditiiHis'

e Piis, deGorfcano, & deMagrcto gentes>

ut bellum facerent Mutinenfibui ,
& -dedit

, eis in Capitaneurri Guidinellum de Monte-
cuculo hominem bellicofiim Eodem menfe
D. Gibertus de Corrigia-. v£nit de Thufcfa
cum*o<9tocentum equitibus, & removitexej?-

citum £ Carpo; poftea tranfivit JPadum J 8c

ivit per.cliftri&um Crenwnae > quem Gibel-

lini tenebant, & ,ivuperComitatum Brixiae,.

tibi obtinuit multa Caftella. Die XXII. No-
vembris ipfe D. Gibertus ctim Cavalcabobus
vi intravit Cremonam ,

&expplit Punfconos,.

& Gibellinos , & gentes D. f*aflarini', qui

clominabatur Cfemon* , fe obtiauivdomi-
nium . JDie priipo Decembris data eft Muti-
na D. Paflarino per D. Francifcum de la

Mirandula certis paftis in brevi male ^yrva-

tis, ut infra patebit*

MCCCXX. de menfb Januarii Dominus
Canis .difceffit ab obfidione Patavii , ^eHAis
exulibus in caftris, quse fecerat ^dt fecerunt

compromiflum in Dutem Anftri*-, cui Duci
Patavini fe dederant , & ipfe miferat Comi-
tem Gorizi» circa Vicerittam cum exercitu

-fuo. Jdeo Dontinus Canis recefltt a Patavio

Eo menfe claufie funt omne^ portac Rhegii y

prafter- portam Sanfti Petri , & San&i Ste-
phani* Die XX. Martii Rhegienfes equita^

verunt ad Montem Caulufn , quem habue-
tunt die fe<juenti de (rojicordia . DieXXVlK
Martii Rhegienfe^ iyerunt ad (jaftellarium %
quod efo in Sitirla fubt»? Caflellaranum %
quod tenebat Saxolus de Saxolo , quo o\y
tento, & neceffarri^ iulto

?
Rhegium redie-

runt\ Die" XVI. Maji Rhegtenfes rescdifica-

runt Pujanellum, &^reliquerirnt ibi militeV^

2ui profligaverunt itlos de Gipfo Cruftuli f
i cepernnt

f
Baronum fiKuin Simonts de Ca-

nofla, qui graviter vuineratus duftu^ eft In

carceret» Rhegii . Die Vll* Junit iverunt
Padernum , quod p?r vim captum fiiit , &
combuftum , omnibus quafi occifis , qui in-

tus eranj. In quo ceperunt Rolandinum de
Canofla. Attera die* venerunt Gipfum Cru-
ftuli , & ibt omnia deftruxerunt tn cairtpt^»

& vineis , ibique fteterunt quindecim ^ies,

jpoftea iyerunt Caftellaranum , & habuerunt
Gavardam» & Gaibttia VetaJduixi. DiQ XI*

N I G O Kl %t
A l Augufti fadla eft treuga inter iHos de Cx-

nofla, & Rhegiehfes per bierinium, & da^
funt obfides Domino Gib^rtp de Corrigia
per illos de Ca^noffa , quos ipfe d?ure ^ebes:
m manu» CJommunis> fi contr^faceretit ali-
jquando Et remanferunt caycetati 3^rpnu^
& Rolandiaus fratres , quotiefcun«}ue ^ed>

! ditum fit Sarzanum in m^pib^ Co
(
mnwibr.

Dte XIIL di6Vi menfis fatfta eftr treuea> fnter
Rhegienfes >.& ilios de^^pj^^SfjC^ftelW
rjno per amittm . Die. XXVt. ^i^i^menfi^
profligatu^ eft Domihus Canis * P^vinL*
Burgo Patavii ad Baflaneily^ y $ epnfktxift*

fuot^cajftra a Patavit>is % \i^ ft^it; l^^eji^
tiam , & mult^ bellic&fos ip^^iiit virc^.

B De m^enfe O&obris fadba eft paac intex DW
minum Canem, & Patavinos, . :l \ ,^ t

MCCCXXJ- de menfe AfalW PpM^ihw
Maffeus Vicecomes habuk <totstiu Civitotem
Vercellarum, quia folitm primp mediam teh
nebat & duxit Mediolanum in.caicerem: JX

1 Simonem :de QolQbiano f mii primo- ipfaat

terrarii tenebat^ Die primo jfulii jfuit oecifu^

D. Gerardus, &: filius^ ejus^ i^ Puvili^

pet Manzum de Henzola • Ipfo die perculfic

fulmen in merlo, ubi erat Crux* juftrtix pro-
pe Gruftulum, & deftruxit Crucem a & Ju^
"ftitiam^ -

»
;

Pe menfe Julii illi de Turre intraverunt
Cremam, quam obtinuerunt > & D. Simpn
de Turre fa<Slus

t
eft Vicarius Brixiae per Re^

gem Robertum. Die XXVK Jujii obiit IX
Gibertu^ de Corrigia in Caftro-novo Par^
menfis Dioecefis , & ibi fepukm ^ft per Dw
Abbatem Sanfti Profperi Albertinum prjfr

mum. Eo die expulfus eft i Popuk> Bonor
nienfe Romeus de Pepulis ex Bononia >
ivit versns Imolam cum filiis . De menfij
Augufti Peruflni habuerunt Aflifium datuni
eis de concordia. Ipfo anno mifit Papa una
cum Re^e Roberto contra Lombardos , &
jnaxime Mediolanenfes , D. Raimundum de
Cardono. cum quinquecentum equitibus, qui
recepit multa Caftella in Dioecefi Vercella^
rum . Ipfo anno de menfe Oftobris FlorenT
tini, Senenfes, & Bononienfesad inftantian*

Domini Jacobi de Cavalcabobus trecentum
quinquaginta milites miferunt, quicumpar^
te Guelfa equttavit fuper diftriftum Placen^
tise , & Cremonse contra Gibellinos > cepit^

3ue Burgum Rochebardi, ad quemBurgum
ie XXIX* %difti menfis ac^efet D. Galea-

fcius Vicecomes Dominus Placemise , & oc-
ctdit D. Jat;cbum praeditfhim , & fuos pro^
fligavit. Tuhc D. Francifcus filius Domiini
PaSarini cepit D. Francifchinum de Ja Mir
randula , & Prendepartem , & e|u* filios, fe-

citque duci Manjcuam ad Caftellar^um f &
accepit eis Caftrum-vetus , & ivit ad Mi-
ratidulam, qiram nequivit habere, quiaZam-
Detrus de la Mirandula bene defendit. Sed
de menfe •ecembris

g
fequentis ipfam obti*

ntiit, quam folo in totum sequavit*

J^CCCXXIJ. XVIII. Januarii D, Galea^
zius Vicepbm^s per vim obfidionis obrtnuit

Cremonam , quae tantumaffli^anihiladefum
lominum habebat. Die' VI. Januarii mor-
tuus eft .Rex CaroIiK , & fepultus tn fuo
^egno. Die XHKFcbruarii in Rltegiopro-
nunciata. eft fententia & lata comra Rainal*
dumi , & Opizonem Marchiones Fft^nfe?

de hu:refi.. Die XXIII. di&i menfis Rhe^ii
prajdiqata eft Qxux coatra D% Mafl[eum. Vi*

ceco-

D
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cecomitem , & filios , & pronunciari func

haeretici.

Die primo Aprilts Gibertus & Joannes de
Foliano ceperunt Caftrum Paulli , in quo
capti funt Simon , & Manfredinus ejus filius

de Foliano . Et ipfo menfe per Perufinos
atquati funt folo muri Aififii , quod ab eis

fuerat rebellatum.

Ipfo menfe Verfcufms de Laude rebellavit

Caltrum Rivalrar Dioecefis Placentidc D. Ga-
leazio Vicecomiti . Ipfo menfe mandato D.
.Paflarini mortui funt vituperosc DJFranci-
fcus de la Mirandula, & filH in Caftellario,

tdbi in proceflii temporis per illor d6 U 'Mi-
randula mortuus eft cum filio igndininiost

.

Die X. Aprilis v£nit Brixiam Ddx Auftriae

cum multitudine magna in auxilium partis

Guelfe ad inftantiam Eccle&e, & Regis Ro-
berti.

Primo die Maji captum eft £ Rhegienfibus
Caftrum Samoni , & in ipfo capti funt Joan-
nes de Foliano , & Betnefe de FoKano , &
du6ti funt in carderem Communis Rhegii

.

Ipfo menfe Dux Auftrix rediit ad propria

loca cum gente fua, eoqudd Brixienfes fe-

cerunt ipfum exire Brixii , nec vohierunt
poftea recipere in Civitatem , unde Maino-
rus rcceflit

.

Eo menfe Rhegienfes refecerunt Caftrum-
vetus prope Baifium , & ut guerram facerent

Baifio , quod tenebant D. Praepofitus , & Ro-
landinus de Foliano. Die VIII. menfis prse-

«li&i iHuc equitavit D*. Francifcus filtus D.
Paflarini in fubfidium D. Prapofiti, & Ro-
landi , & fubito habuit Caftrum^vetus prse-

di&um , & affidavic omnes , qui in ipfo erant,

frseter Nicolaum , & Joannem Ritium de
bliano , quos Mutinam eaptos duxit . Die
XXV. Augufti combuftum eft & Rhegienfi-
bos Caftrum Sarzani , & datum eft illis de
Cinofla circa Gipfum in omnibus bonis
fuis. - v

Ipfo menfe apud Bafagnanam faAum tft

pnrlium inter D. Marcum Vicecomitem , &
D. Raimundum de Cardono equifrem Regis
Roberti , & multi perierunt ek utraque par-

te ; tamdem D. Marcus viftor firit . Die IIL
Septembris D. Canis , & D. Paflarinus vene-
runt circa Rhegium cum magno exercitu,
& voiuerunt intrart Burgum S&n&ae Crucis.
Quod videntes Rhegienfes quidam , mala fu-

tura praevidentes ( & fuerunt » vt fama eft,

quidam de Mangiaoanifc , & de la Fofla) fe-

cerunt crcmari di&um Burgum , qui|i ejus

incolac erant de parte illorum de Scflb % qui
erant in difto exercttu . D. Gants , qui
mandaverat futs , ne incendereiir Burguiti \

cognita causi ftattm oppugnavk Burgum
San&i Petri, Port* Caftelli , Porweque Sre-
noris , & omnes fecit comburi : quod fuit

maximum damnum + ultra ^uam difei poflet .

Et Rhegini no&e fequenti combuflerunt
Burgum Sanfti Nasarii , quia erant amiei
illorum de Seflb . . Gens D- Pafllrini ftetit

circa Vignolas , gens D. Canis ftetit fuper
ftratam y omnia vaftando & comburendo

.

Die fequehti equitaverunt ad Caftrum San-
£ti Martini Robertorum , quod habere non
potuerunt, fed miferuntftatimMutinam pro
mangani^ & trabuchis , ut oppngnarenr Ca-
ftrura, fed poft quinque dies cum coenarent,

pra^fentata eft quaedam litera Domino Cani

,

qua vifa , fabitb fine ordine receflerunt Ra-

B

E

lEolum versus , & fiHu* D. PaflTirini Muti-
nam versus cum futs inftrumsntis bellicis:

caufa k nobis ignoratur. Die XIX. Septem-
bris clamor fuit in popuio Parmx , & captus

eft D. foannes Quilicus, D. Joannes de San-
^lo Vitale , Abbas Sandh Joannis , Guiliel-

mus de Covriaco , & Zapeta ejus Nepos , &
alii plures, & multi depraedati funt , & ex-
pulfi, multique timore abierunt . Die XXIII.
Septembris llli de Corrigia redierunt Par-
mam fa&a pace inter ipfos , & Rubeos . Die
III. O&obris D. Paflarinus habuit Caftrum
Bodrioni Dioecefis Rhegienfis abfque ullo

praelio . Die IX. Odkobris D. Verzufius de
Laude accepit Civitatem Placentiae Viceco-
mitibus de Mediolano , auxilio genris Do-
mtni Raimundi de Cardono Vicarii Regis
Roberti . Et eo menfe proeliati funt infimul

Dux Auftriae , & Dux Bavarias , quia uter-

que fe Regem Alamannue dicebat • Tandem
viftof fuit Rex Bavariar , & cepit Regem
Auftrifle, & fratrem ejus occidit gladio.

Die VHI. Novembris expjellnntur Viceco-
mites a Mediolano per Nobiles , & Popula-
ret , & fe reducunt ih Laude . Die XXV.
Novembris D. Beltrandus Legatus de Late-
re Domini Papsc intravit Placentiam, & de-
dit Placentinis Vicarium Dominum Joannem
de Laude pro Ecclefia Romana , & in Bur-
go San&i Donini pofuit Vicarium pro Ec-
clefia , & omnes exules intrarunt Placen-

tiam . Ipfo menfe Rhegienfes miferiint ad
Legatum , ut eis mittat Vicarium .

Die XI. Decembris D. Galeazius Viceeo-
mes rediit Mediolanum , & dominati funt

Vicecomites ibi ufque in praefens tempus;
& hoc traftatu quofluhdam Nobilium . Die
XIX. mifit ipfe Legatus Rhegium D. Mar-
tinum de Caftro Ainardo de Efte in Capita-

neum pro fex menfibus .
y

MCCCtfXIII. Rhegienfes miferunt D. Le-
gato Placentiam centum miiites, & Azo de
Manfredis fuit Capitaneus eorum . Bono-
nienfes miferunt ducentum , Florentini du-

centum , Parmenfes centum de menfe Fe-

bruarii. Die XXV. di«i menfis cum Ma-
refcalcus Papae tranfire vellet Aduam adgua-
dum CatTani , & Marcus Vicecomes ipfuni

prohiberet, infimul conflixerunt ; & prima

acies Marefcalchi per Mircum profligataeft;

in qua erant duftores D. Verzufius de Lau-

de, D. Francifcus de Garbagnana, D.Simon
Crivellus ; fed fecunda acie convalefcente

conywfus eft Marcus in fiigam cum fuis .

Mortui funt de gente Marefcalchi D.Simon

Srwdiaus, & D. Francifcus , & frater qui-

am D. Verzufii. De gente vero D. Marci

tapti funt ducentum , « mortui funt plures;

& tuhc gens Papae habuit Modofitiam , 8t

alias pferes Terras . Die XVII. Februarii

Januenfes intraverunt Burgum de Vaccis 9

duem exules tenebant , & hafeuerunt fecum

de Extrtnfecis trecentum ; & in ipfo prcelio

eft mortuus Gaferiel 9 <Jui dicebatur Zavaja

de illts' de SeflTo , qui fiiit maritus fororit

Monialis Catharinae de SeflTo Ordinis San&a*

daf* in Rhegio . Die II. Aprilis intravit

D. Rainlhindus de Cardono Alexandriam de

concordia pro Papa , & Rege Roberto . Die

X. Junii idem equitavit ad Mons*ra , ubi

erat exercitus D. Legati , ooftmodum equi-

tavit MedioIanUm, & pofuit caftra fua pro-

pp unum millilre. Die XIII. Junii D. Rai-
mun-
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mundus cum exertcitu Ecclefise formavit efcer-

eitum fuum fip^r foveas Mediolani, contra
quem Vicecomites exicrunt cum gente fua,

tamdem fe reduxtrunt in Civitatem timore
jufto , & Burgos cremarunt . Et ipfo die Afco

de Manfredi-; fa&us eft eques in exercitu

Ecclefae, cr^dens eo die proeliari . DieXIX.
dt&i menfis' D. Raimundus cum s

exercitu

Ecclefiae intravit Burgum Cumanae , quem
Burgum vi fortificavit. Ifto menfe audivi a

bohis Civibus Cremonenfibus , quod folebant

habere in di&a Civitate decem millia homi-
xium portantium arma, fed hodie vix mille

ducentum , & hoc propter mutationes Do-<

minorum , & malum fuum ftatum . Et tunc
tot Cremonehfes erant Rhegii , quod non
poterant recipi a Rhegienfibus in domibus

,

ied oportebat eos fub porticibus commorari,
& benignc tra&ati funt a Cremoneftfibus'.

Die XXVI. Julii Teotonici , qui crant in

Burgo Mediolani ad ftipendium Ecclefiae in-

traverunt M^diolanum in favorem Mediola-
nenfiurh, habito primo clam tra&atu . Hoc
videntes illi d; Turre , qui erant in ipfo,

cxercitu , & Cipitanei exercitus reduxenmt
fe Monzam cum ordine bono , & cremave-
runt Burgum , in quo erant , & in di&o
exercitu erat morbus maximus , & aegritudo
peflima

.

De menfe Augufti Mediolanenfes vene-
xunt circa Monzam , & die XIV. di#i men-
fxs captus eft.Gibertus de Foliano, & du&us
eft in carcerem Baifii eundo Levizanum per
£Iios Simonis de Foliano, qui extra funt.
De menfe Septembris per D. Raimundum

de Cardono fugatus eft exe/citus Mediola*
ncnCis a Monza cum damnq maximo Medio-
lanenfium

.

. MCCCXXIV. de menfe Februarii per D.
Marcum Vicecomitem profligatus eft D. Rai-
mundus de Cardono, & captuseft. Mortuus
eft D. Simon de la Turre, & omnis gens !

D. Raimundi capta , & mortua eft , & hoc
bellum fuit ad $urgum de, Vavra fuper ri-

pam Adux. Die XI. Martii v£nit p. Galea-
rius Vicccomes circa Mon*am, & oppugna-
yit di&am terram cum esede, & ftrage fuo-
rum non modica. Et cum iterum Modiola-
nenfes fe pararcnt ad bellum , divifio oritur
inter Teotonicos Mediolanenfium , unde ali-

qui ex eis intrayerunt pacifice Mopzam :

3uod vidente* Mediolanenfcs retroceflcrunt
uo milliaria. Ipfo menfc cum Pj^nrimi affli-

eerent Spoletum gubernatum func ppr Gi-
jDellino$ , & eis defire.ret vi&u* , & fmxiliam
pugnatorum, & ipfi Gib^llimtfedare^oUqnt^
inciderunt muros di&x .Civitatis c\zm.r:dc
Ecclefiam majorem

, palatia ,. & qusfccuiKfta
«dificia di&x terrse , & fuftentabant xunhjta
«dificia, lignis ; poftea igne impofito una hqi(a
tota Civitas corruit^ & receflerunt ipsa rer
\i£ti . Et primo die Junii yenerunt Patavium
Dux Carinthifle, & Otho Dux Auftri* cum
fexdecim millibus, hominum bellatorum -in

favorem Paravinorum contra Canem , dati
eis pecunia a Patavinis . Et petebant a D.
Cane Oppida

, qusp ipfe tenebat in pioecefi
Patavii ; ipfe ver6 eis verba .dedit in tantumi
ouod expeofa eft pecunia a Patavinis dar^ ^& iic fa<Sla treu^a inter ipfos & Df Cancm
iifque ad Narivitatem Domini , repatriave-
xunt XV. Julii . De M-nfe Decemijris D,
Galeazius p^r vim habuit Moxuam cQjoira,
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ftatum EccIefiflB, & Regis Robeni. ^

MCCCXXV. die XVII. Februarii Par-
menfes oppugnaverunt Sablionum diftri&us

Rhegii, quo capto, & diruto, occiderunt ,

& ceperunt omnes , qui intus erant , & ce^-

perunt Joannem de Covriaco , & alii de
Covriaco evaferunt hoc pnefentientes . Die
XXL Februarii gens D. Galeatii Vicecomi-
tis intravit Caftilionum Dioecefis Parmae,fed
Parmenfes continuo congregatis hinc inde
hominibus bellicofis , illuc accefferunt . Die
XV. Martii gens D.Galeatii falvis perfonis^

& rebus dederunt Caftrum Parmenfibus . Die
XVI. Martii Azo filius D. Galeatii Viceca^
mitis habuit Burgum Sanfti Donini fibi d^t-

tum per homines di£tx Terrae cpntraDomt^
num Legatum. Die XXII. Maji vcnit didki»

A550 fuper diftruftum Parm», & multa Cai-

ftella depopulari, comburique fecit in Diae-

cefi Parmse, tamdem rediit ad Burgum .Die
XIV. Junii Rolandus Rubeus cum Parmetf-
fibus ivit Florenzolam obviando exercitui

Ecclefise, & fimul fe ponunt circa Burgum
contra Mediolanenfes . De menfe Julii equt-

tarunt Florentini prope Piftorium omnia va-

ftando, ceperuntque Pontem de Capuano >
Montem-F^lconum, & Altum^paflTum . Ipfo

menfe D. Francifcus filius D. Pafiarini equi-

tavit ad Caftrum Florentii
1

3 quod tenebat

D. Saxolus de Saxolo , & iplum obtinurt

paucis diebus de concordia, & ftatimpofuix

caftra circa Saxolum . Et ipfo menfe Dbmt-
nus PafTartnus vlnit Mutinam , quo ftatiin

accedunt D. Cahis , & Marchio Ferrarix , &:

caftrametantur circa Saxolum . Die XV. dl-

6ki menfis traditum eft Cxftrum D. PaflarU

no,quia Ruftici noluerunt belium. Demen-
fe Augufti Bononienfes , & Mutinenfes ex-

trinfeci venerunt fuper diftri<ftum Mutinae
vaftando, oomburendo ,

deprsedandoque conu

tra Domihum Paflarinum, qui ipfos in Mu-
tina recipere nolebat . De menfe O&obris
Dominus Francifcus de Bonacurfis Capita-

neus Mutinae habuit Montem-veterem Bov
nonienfis Dioecefis . Eo menfe Bononienfes

venerunt ad didhim Caftrum,& reli&o exer-

dtu \ti quodam Monte ibi prope de mille

equitibus , & quatuor millibus peditum f re^

dierunt ceteri Bononiam. D. Paflarinus au-

xilio fretus Marchionis Eftenfis , Azonis Vi-

cecomitis , qiii venerat a Luca ad fulcien-

dum diftum Caftrum cum ocftocentum , die

XIV. Novembris profligavit ibi Bononien-
fes , qur romanferunt ibi in obfidione didki

Caftri fuper Mcmte , &.mojrrai,& capti funt

quafi omnei. Eo anno die XVIII. Augufti

Florentini habuerunt Afcum-^paffiim de con*

cordiai^De me^ie Septembris receflit a Bur*

go Aw>:Vicecbmcs curn oftbcenturtt militiv

bus , & iviti in Thufciam f adha&fitque Ga*
ftrucio Domtno Lucae. Qui die XXIILSep^
tembris impetum fecerunt contra Dominui*
Raimundum de Cardono , qui duftor erit

exettritus Flotfentinorum , & profligatis Flo*

rentihis captus eft ipfe D. Raimundus , &
mortui^& oapti^ funt quamplurimi ^ Et tunb

Caftrucius e<}uitavit fuper idiftriihi Floren-*

vm ad fdi libitum deprjedando , comburen-
da:omiria. Ea anno die XVII. Novembris
equitanmt PaTarinus^ Marchio Ferraria!,

& Axo Vicecomes versus Bononiim ufau6
ad.Henfcolam deoraedando, & comburendo*
Die XVIII. di&i menfis iverunt ad foveas

Bono-
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JBononiac baliftando infu* , & flononienfes

2ui crant in Ponte San&i Ambrofii , reli&o,

z combufto loco , iverunt fugiendo clam
Bononiam, & ceperunt ^oiitem Rheni. In

eujus memoriam airuerurit ttdificiadilti Pon-
tis , ultraque Pontem versus Bononiam fece-

runt currfere pallium fcarlatiurti in vitupd-

rium Bononienfium. Die XXIV. Habuerunt
Bazanum fibi datufti per cuftodes Bononien-

fium • •

MCCCXXVI. dti XXVIII. Januarii lea*
ftnt literae pacis inter Bononienfes , & Mu
tinenfes, & die ultimo di&i menfis rekxati

funt de carceribus Mutinae feptingenti de
Bononia , & reftituta funt Oppida Bazanum,
& Mons-veths Communi Bononiae per Do- B
ttinum Paflarinum , & ipfe pro fe tenuit

Pontem San&i Ambrofii . Die VIII. Martii

xeceffit Dominus Verfcufius de Laudo k Gi-
vitate Parmse cunfi fexcentum militibus Teo*
tonicis Domini Legati, & ivit Saxolum, •&

intravit Burgum confenfu Rufticorum ; die

ver& XV. didtt menfis habuit arcem Saxolr,

quam tenebat Dominus Mutinae,qui D. Veii-;

fcufius ftatim fecit fortificari di&um locum .

%t dtfto menfe di&i milites venerunt Rhes-

gium, & equitaverunt Campumgaianum , &
inulta prardati fuiu ibi \ De menfe Aprilis

iverunt Carpum , & cepefrunt Burgum pefr

vim, & ibi muka lucriti funr,& combuITe-
runt diftum Burgum. Inde iverunt Gorsa-
nqm 9 & ad Mont6m-v«tereta , qu* Caftella

©btinuerunt violenter jpro EccIelia.De men*-

fc Maji difcedentes k Burgis Rhegii iverunt
Guaftallam , & ad Caftrum Gualterii • Et
Ganzarice D. Paflarini , Marchionis Eftenfis,

& Azonis Vicecomitis erant in Pado damnU
faciendo gentibus Ecdefiae , ipfi vero ciim

exercitibus fuis erant Mantuae.Die XV. ft*-

nii tranfiverunt gentes Ecclefi* cum filiis

guondam D. Giberti de Corrigia quamdarfi
foveam, & facpe per vim, quam fecerat fie

ri D. PafTarinus, & intraVerunt Irifulam Su-
fcariae, & ibi profligatac funt gentes I>. Pafc.

farini . Et tunc equitarunt ad Bur^um-for-
tem , & habuerunt pdrtam , & turrim , qux
erat in capite poiy , & duravtt deprardatio

Infulae o&o dies mc plus , quia plena erat

©mnibus bonis ; nam credebant homines ibi

tutc poflecommorari.Et fecerunt in Burgo-
forti unum Caftrum, & datum eft in ctlib>-

dia filiis D. Giberti de Corrigia per Ecde-
iiam ; & o&ocentum equites , & quantitas

magna peditum data eft eis pro cuftodiendo
didtum locum • Eo ahno XXIII. Junii fuit

Sens D. Legati cum D. Versufio Capitaneo
i£kx gentis Mutin*, & cepit per vim Bur-
gum Citanova, & fe fortihcarunt , & quafi

cotus Epifcopatus Mutinas obediebat eis pnt-
rer Carpum , & Campum-gajanum •

Die XIII. Julii duxerunt Rhegienfes Ra-
iolum unum batifredum cum duobus ponti-

bus levatoriis , & pofuerunt fuper ftrata in

Vallibus, & ipfi cuftodiri fecerunt. Die III.

Aujgufti receflerunt milites Ecclefi* k Burgo
Mutinar, & iverunt Campum-gajanum , &
ceperunt turrim illorum de Carretis, quam
cum pluribus hominibus combuflerunt , po-
ftea iverunt Carpum cum exercitu. Die IX.
Augufti accefitt illuc D. Agotus del BaHo
imperator totius exercitus Ecclefias cum tre-

centum militibus, & die XIV. Augufti ive-

runt difte gentes, relidVo Carpo f Varanum,
• Tom. XVUL

D
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& Ravaramim Dioecefis Parm«, ; auibus o3b-

tentis deftruxerunt omnia^ quia cabant ne^-

ceffaria vitae iilis de Burgo-forti . Die XXV.
Julii accefltt Dux Calabn* Florentiam cu«
tribus millibus militum , cui datum. eft dor
minium plenum di£beCivitatis.DieXXVIK
Septembris data eft Civitas Parma D. Lega^
to Hoftienfi de latere Ecclefios tn Conciiio
generali, vacante Imperio . Die IV^ Odbou
bris data eft Civitas Rhegii ctdem Xegato
vacante Imperio . Die XXIX. Oftobris vir

nit Rhegium D. Agbtus cum militibus.Eo
clefiae. -

MCCCXXVH. die VI. JanuariS xpiidam
de Baifio , qut ouftodiebant Arcem CafteMa*
rani pro Atone de Rodelia , quos.ct folve*-

bat D. Paflarinus , infultum feceruat prodi^

torie in ipfumAtonem adhuc in leifto;)acen>

tem . Hoc ipfe videns, oUod minus ejuseva^

dere non poterat , profiliens i le<fto faltavit

Sliiper cancello turrb , & fe prapcipitem de«r

dit , & mortuus eft , antequam terram tanb

geret prae nrmia altitudine . iEti.fl»tim Dp-
minus Guido Savina de Fbliaao^iljuc acceC-

fit, & cepit diftum. Caftnnm tratfk^tu ruftir

corum, led cuftodes prat&i&i teftdbft^t

cem pro Guidone de Rodelia** Ta^dem Car
pitaneus Rhegii /pro Eirclefii illuc: . v^denp
omnia habmt liberi; Die XXVJL Jjwuatii

vcnit Le^atus Rhegium , & . ftewt. o&q
diebus. Die IIL Februarti ivit Bpn^ftfam^
cui oftavo dic di£U menfis daca, efVJH>i Bo-
nonia in Confilia generalt . «Eoi Mtno *pceflit

D. Ludovicuis Duk BaVari*inLoiftbafdiamf
qu i fe dicebdt Imp«atorem cqntra vpkintar

tem Ecclefi» , dicebatur B»Y*ru$j,,q^i$

Dux Bavarias erat i • ^
Die III. AprrH& obii* D, GerarduSjde Rpr

bertis, & die V* didki minfi^ fliaximar n\%

cecidit, pracipuJ in montibus ?
ijn,ft»tum

quod innumerabiles befti* peri^ruj^J famp f

Et tunc valuit frpmentum foiidos, XXIV*
Bononienfes, &tnuk« pLuviae, Sc acjuarum

inundationes fuerunt. Die primo Jupii qqt

rQnatus eft pradigkus Ltfdovicus Coron4
FtrreA per Epifcopos Aretinum^ &j Medio-
lanenfem apud Medrolanum, .inte^di^bps ta*

men per Papam- Et die V. Jnnii.^pirferunt
Mutinenfes D. Paflarinum, & fcceruntcom^

pofitionem cum Legato, qui fW Bonpnue 9

De menfe Julii per Ai&pm, Imperatorem

capti funt D. Galeatius, D. A20 ej^s fiiius,

Luchinus eius fratfer , Joann?s gj^r.frwer :

hic fuit .poftea Archiepifcop^s Mediolani ,

Stephanus ejus frater: hie fuijt Pater D.Ber-

nabovis, Galeatii, & Maffei; .& dufti funt

Modoetiam ad carcerem, exceptq D.Galea-

tio, quem reliquit . De menfe Augufti ivit

Lucam diftus Imperator cum duobus milli-

bus equitum , & cum gente Caftrucii^ fprma^

vit Caftra circa Pifas, volens Civitatem, fed

populus denegabat Offerens fibi pepiiniam

multam ftatim, & Civitate habita^m Urbe
coronatur . Die XI. Oftobris data eft ei di-

€tz Civitas , & tunc crant in fuo exercitii

circa quatuor mtllia equitum , & viginti

millia peditum armatorum. DieXXTVI.De-
cembris receflit cum Caftrucio eundo per

Maredemam a Pifis cum maxima multirudi-

ne militum , & ibat Romam . Die XXVIII.
di£i menfis difceflit Dux fiiius Regis Ro-
berti de Florentia, & ibat versits ,Romam .

MCCCXXVIII. die VII. Januarii intra-

D vit
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vit dt<ftus Imperator Romam fecit Ca-
ftrucium Senatorem Urbis , Sarram de Co-
lumna Comitem Palatii . Die XXVIII. Ja-

miarii intraveriint Civitatem Piftorii Flo-

rentini, quam acceperunt Caftrucio , quam
Caftrucius de menfe Maji proxime fequenti

k Florentinis potenter fubtraxlt . Eo anno
& menfe in Afcenfione ele<°cus eft quidam
Minorum in Papam per Imperatorem , &
populum Romanum contra Papam , qui tunc

m Avinione ftabat , & ipfe Imperator ex-
tommunicatus eft per Papam. Eo menfe co-

ronatus eft Dominus Philippus de Valefia in

Regem Franciaz . De menfe Junii in Vigilia

San<5ti Profperi hora primi fomni iverurit

Guiducius , & Joannes de M.infredis una
oum Joanne Ricio de Foliano ad Palatium
Communis Rhegii, dixeruntque velle allo-

qui D. Angelum de SancSlo Lupidio Refto-
rem huju* Civititis pro Ecclefia Romana ,

3ut ftatim fecit eos introduci ad fe , & erat

ifoalceatuS in una ^diploide fyndonis ante

Altare fupjr Palatio , & dicebat Officium
Virginis, quem ipfi quodam pugione occi-

tieruat ibi . Hi poftea iverunt ad fua Oppi-
da irt montibus . Caufa mortis htfius fuit

,

quia acceperar^quemdam latronem no£bur-

num, Cx: iarellitbm illorum de Foliano, qui

dicebatur Bia/ofus dt Pizis , & fufpendio
condemnaverat . Hrec fuit deftru&io hujus

Civimfis ; hatt\ populus, qui ulcifci poterat,

nihi! 'Hixir, fed in brevi tempore , ut infra

patebfr', introduxerunt eos in Civitatem .

Hic fefmtfU* eft ad Ecclefiam Prxdlcatorum
in Arca nftva anrre januam Bcclefiae de fub-

titt , &c mivlta per eum miraculaDeus often-

dit . De menfejulii percuffit fagitta tonitrUs

in-PaUtio Notariorum Communis Rhegii .

Eo anno primo die Augufti acceflic Marhlius
dti Rub-is , & D. Azode Corrigia Rhe-
gium , & fummo mane Gibertus deFoliano,
Nicolaus dr Manfredis, quorum tra&atu itb-

teremptus fuerat nudius tertius Reftor Civi-
tatis, intr;iv>'runt Civitarem Rhegii aperta
eis pofta Caftelli per Cives quofdam

, qui
mutare &t*ffl p-roptabant folito fuo more ,

<5c duxerunt rufticos Mutinenfes , & fine

prcelio expulenint Arnaldum Vathera cum
gente fua . E< illi de Robertis, qui in Citfi-

tate per omnia erant potentes, cordis vilita-

te hoc fentientes
,
quia eis dicebatur , non

funt aufi fumerc arma. Ho- fa&o illideFo-
liano equitaverunt Caftellaranum , fed Arx
iubito munita per dicfhim Arnaldum eft ,

quam habere non potuerunt; fed tentum eft

per Ecclefiam di&um Caftrum . Et die fe-

quehti Rifbei accepdrunt Parmam D. Lega-
to, & datm eft nobis pro Redlore per Mar-
filium pra?di£lurti Bonacurfius Rugerius de
Parma, & expulfus eft D. Paflarinus de la

Turre, qui erat Re&or pro Ecclefia. Die
XI. di&i menfis per illos de Foliano, & de
Manfredis capti funt Roberti , & pofiti in

carcerem Communis, & folse iftse duae par-

tes remanferunt in Rhegio , fed, ut infra

patebit , cito expulfi fuftt Manfredi a fociis

.

Die XV. di&i menfis equitaverunt hx dux
partes ad Caftrum Plebis de Prato , quod
habuerunt , & pofuerunt in eo pro cuftodi-

bus & Thomafinum de Robertis,
qui erant inimici aliorum de Robertis ftan-

tibus in Smfto Martino . Die XXIV. men-
fis pr^ediai exivit Imperator cum Papa falfo

B
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Romd, natti fiebat tra^Vatais contra ipfos , &
venerunt Viterbium . Et tunc Stephanus de
Colonna cum gente Regis Roberti intravit

Urbem. Die XXVI. Augufti eo anno ac-

cepta eft Mantua D. Paftarino de Bonacofiis

per Guidonem, Philippinum, & Feltrinum
de Gonzaga filios D. Ludovici , & ipfum
fugientem ad Palatium occiderunt ante Por-
tam di&i Palatii , quae claufa erat ; nam fi

fuiftet aperta, non mortuus efTet, quia dili-

gebatur a populo . Et ceperunt D. Francif-

cum ejus filium in lefto jacentem adhuc , &
filios Butironi fratris ipfius D. Paftarini, qu,f

D. Francifcus datus eft in poteftatem Nico-
lai de la Mirandula ejus inimici, qui ipfum
maximo cruciatu mori fecit . Alii de Fami-
lia fua du&i funt ad Caftellarium , & ibi

pofiti, ubi ipfe D. Paflarinus, & fui alios

faitie mori ftlciebant . Et hoc fadtum eft auxi-

lio eorum de la Scala, qui pro fe Civitatern.

Mantuse habere credebant . Caufa fuit, quia

D. Francifcus dixerat D. Philippo de Gon-
zaga verba inhonefta de ejus uxore, unde
in morte fua abfciifa funt ei virilia, & in

os impofita, & bene . Et fa&us eftDominus
Mantuae D. Ludovicus Pater ipforum nomi-
ne , fed re ipfi tres fratres . Eo anno obiit

D. Galeatius Vicecomes de Mediolano , &
fepultus eft Lucas in exilio.

Die III. Septembris obiit Caftrucius, qui

erat Dominus Pifarum , Lucse, & Piftorii .

Hic fuit homo probifiimus, & legalis ultra

quam dici pofiit . Die X. Septembris D. Ca-

habuit Civitatem Patavii fibi datam per

Marfilium de Carraria.

Eo menfe v£nit Imperator Lucam , & tunc

Rhegii valebat frumentum XXVIII. Bono-

nienfes, & faba XXIII. Eo menfe equitave-

runt Regini Gipfum illorum de CanofTa, 6c

tra&atu fratrum Rolandini de CanofTa ha-

buerunt Burgum ,
quem in villis adjacenti-

bus combuflerunt . Et XII. O&obris equitar-

verunt Roberti Portiolum causa prsedatio-

nis, quibus obviaverunt Rhegienfes, & ca-

pti funt ex eisviginti equi, &duo filiiBar-

tholomsei de Robertis , & quafi omnes ex

eis du&i funt Rhegiumg.
De menfe O&obris mdrtuus eft DuxCala-

brix filius Regis Roberti in Apulia . Die

XXVII. Novembris fa&a eftCuria folemnis

in Verona per D. Canem de la Scala, in qua

triginta 06I0 Nobiles equites fecit , & unir

cuique donavit unum deftrerium, & unum
palafrenum arredatum, & duas robas de va^.

ris fodratas . In hac Curia fuerunt quinque

millia equorum forenfium ex diverfis locis,

Nobiles quamplurimi ibi fuerunt .

MCCCXXIX. die XIII. Januarii Marfi-

lius, & Petrus de Rubeis cum gente fua
?

& Rhegienfibus iverunt Herberiam , & vi

ceperunt Burgum a fero , ubi erat gens Ec-

clefiae, quce profligata eft, & captus eft G&-

rardus Bojardus, & plures alii

.

Eo anno Philippus Rex Francise habuit

proelium campeftre cum Flamengis, in quo
mortui funt undecim millia Flamengorum

^

quinque millia Francorum . Tunc Flamengi

iubiefti funt Regis dominio ,
quem longo

tempore expulerant, & asquatce iunt fove^,

& muri Flandrice per ipfum Regem . Eo an-

no de menfe Martii gens Ecclefia: tra6latu

D. Joannis de Levaloris, qui portam Sandli

Nazarii ap:ruit,fe introduxit Rhegium per

prx-

Digitized byGqogle



4* R E G I E
praediftam jtortam . Sed ipfius gentis Capi-
taneus vohiit dormiire in San&o Martino de
Robertis, ita qudd jam dies erat , quando
£411» magna applicuit, & fentiti funt, & per
Antoniutn dfi Lupis de Canulis funt expulfi

.

Et ttinc Frater Zifredinus de Mutis fecerat

fibi dari claves in fero praccedenti Burgi San-
£H Nazarii Capitaneo, & in no<Sle aperue-

rat oranes clavaturas, & poftea projecerat

flaves in puteo; nam dixerat fe velle irc^

ll bagnum videre fuos , ideo Capitaneus
dederat ei claves , ne vocaret eum in no&e,
cum dormiret. Et in illa hora, qua gens in-

rrabat, ipfe afcenderat fuper turrim Mona-
fterii, & campanam groffam pulfabat . Et
eum vidit eosexpellf, reli6U campana fugitj

Boijoniam. Hic tra&atus fuit inMonafterio,
j

unde tempore fu« deftru&ionis audivi plu-|

res dicentes hoc dignum fa6tum ob hanc'

caufam . Er tunc captus eft D. Julianus Pa-J

eer D. Joannrs praedi6H , & frater D. Abba-
tis Aibertini , <jui erat Bononiae , & exem-
ptus eft de boms*Monafterii ab illis de Fo-

liano per o&ocentum Ducatos. Et fufpenfus

cft per illOs de Foliano Guercius deLuifinis

fuper portam San&i Nazarii , quia fciverat

banc rcra , & captus fuit cum exiret Civita-

tem filando more mulieris in habitu mulie-

bri. Eo anno & menfe Aprilis tranfivit Im-

perator Aduam , & obfcdic Monzam . Dc—

>

menfe Julii miltc D. Azo Vicecomes fuos

Leg&tos ad Legatum , qui erat Bonontae • Et

de menfe prxai&o facSfcus eft D. Joannes fi-

iius D* Mfcffei Vicecomitis Cardinalis, &Le-
gatds iti Lombardia per Papam faifum . Et

D. Ast> Viiirius eft fa&us per Imperatorem

in Mediohtao. Die XVI. Aprilis tranfivit

Imperator-fradum , & ivit Cremonam ver-

sus. Die XIX. Maji v&iut gens Ecclefi* Ca-

falgranduq^ & habuit locum Pecorariorum

,

& Medicorum per vim. Die XXIII. di&i
menfis v$riit dicta gens Herberiam 9 quam^
hatroit; feauenti die habuit Plebetn de B^-

SlO. Dicteqiienti hofpitata eft ad Sah&um
auritium multadamna faciendo. DieXXVI.

di&i menfis ivit Rivaltam omniacomburen-
do.9 & ivit Covriacum , & omnia breviter

combuflit , quac potuit ; poftmodum Wit ad

Colechium diftriftus Parm», & habuit lo-

cum , & ibi multa bona inv^nit , quia iiemo

fugerat, & orania igne cremabat ufqiJe ad

portas Parftiat . Erat in eo exercitu o&o-
centum «quites , & fexdecim millia pedi-

tum, & ultra. Iverunt cum eis ultra quin-

?ae centum currus, & Placentini erant in^

ado cura Aavibus , & dabant eis vidkualia ,

& tunc Rhegii valebat frumentum quadra-

gtnta folidos Bononienfes.

Eo anno de menfe Maji fa&a eft pax in-

ter Piftorieiifcs, & Florentinos, & Floren-

rini fecerunt omnes fedire, duobus exceptis,

ex quibus continue decem ftabant yiciflSm in

Piftorio. Et tcnuerunt Florentini quaedam

Caftra, & dabant Poteftatem Piftorienfibus ^

& tunc ipfi Capitaneum eligebant , poft fex

menfes dabant eis Caoitaneum, & ipfi elige-

bant Poteftatem, & fic viciflim fiebant ele-

&ioncs . Eo anno die XXVI. Junii publica-

ta eft pax intcr Legatum, & Mutinenfes ,

& pofuit Legatus in Mutina Poteftatem He-
ftorem de Panicho. Dk VI. Jiilii geris Ec-

clefKe ivit circa 'Favefitfata, quam tenebat

Albericu^ de Manfredis , quam obttnuit Le-

Tx>m. XYUL
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gatus in brevi tempore.'

Die XII. Julii D. Canis de k Scala cunu
effet in exercitu circa Trevifium, quam ha-
buit, antequam haberet ipfam, & intraret ,

totus armatus bibit in fonte Sancftorum qua-
draginta extra Civitatem, &fubit6 infirma-
tus eft, ita quod cum eflet infirmus habuic
dominium. Die XXII. difti menfis in di&a
Civitate obiit, & portatum eft corpus ejus

Veronam , & fepultum cum honore maxi-
mo; & fuccefTerunt ei Maftinus, & Alber-
tus, fratres, & nepotes ejus. Hic homo non
magnus, fed bene compofitus, & probus xtU

tra modum , & magni cordis , &r animi ,

femper primus contra inimicos percuriens ,

& de ipfo multa cantabantur, & merito .

Die XVII. menfis Augufti capti funt ia Bo-
nonia per D. Legatum Rolandus de Rubeis,
a quo lpk Parmam petebat , & Azo de Man-
fredis, a quo Rhegium petebat, dicens has
Civitates duas eorum fraude Ecclefisefubtra-

cftas, quae a populis Papae libere datce fueranr,

& de hoc monftrabat publica Inftrumenta^

.

Eo menfe fa&a quadam compofitione inter
Legatum , & Rhegienfes , & Parmenfes ,

mifit Legatus D. de Picolominis de Senis
Re&orem Rhegii , fimiliter Re&orem Par-
mam mifit. De menfe Septembris die IV.
D. Legatus revocavit ReAores praediftos ,
quia nolebant Rhegienfes , & Parmenfes red-
dere Civitates Ecclcfiae, &incoeptum eftbel-
lum int?r Ecclefiam, & ha^ Civitates . Die
VIII. di£fci menfis veneruny gentes Ecclefi«
Arcetupi , & ceperunt Caftrum , & omaia-*
quae in ipfo erant. Die V. mortuus eft D,
Marcus Vicecomes de Mediolano tali modo;
fuffbcatus eft operS fui Nepotis D. Azoai»
filii quoadam Galeazii, poftmodum projeftus
eft extra unum cancellum, & fama fuit 9
qu&d fe projeceTat. Caufa, quare hoc fece-

rit Azo, eft: Nam cum Imperator, Bavarus
di^us, eflet Mediolani in libero dominio jt

traftarunt Vicecomites mortemlmperatoris,
& Stephanus frater ipfius D. Marci debebat
fibi dare' potum veneno mixtum , & ipfe

Marcus intimavit hoc Imperatori dolose :

unde cum D. Stephanus potum praeberet Im-
peratori, dixit Iniperator: tu hoc bibt totum,
quod & fecit, & ftatim mortuus feft, quod
D. Azo ex parte D. Marci molefte tulit

;

tinde cum dominium habuit , morcem tra-

6lavit ejus hoc modo» Hic D. Stephanusfuit
Pater Bernabovis , Galeazii , & MafFei , qui
etiam non libenter, nec naturali morte de-
ceffit, ex eo quia tra&avit dare Parmam D.
Philippino de Gonzaga genero (uo contra
voluntatem Vicecomitum .

Die XXIX. Septembris gentes Ecclefi*
venerunt in diftriAum Rhegii per Bagno-
lum eundo ad Caftrum de Arzone , quod
habuerunt, omnia comburendo, & deprae*

dando. Tamdem iverunt ad Caftrum-novum
Parmenfis Dioecefis . Die ultimo di<Sli menfis
equitarunt di&x gentes a latere fuperiori

ulque ad portas Parmfe, omnia igne combu-
rendo, & depraedando; die fequenti redie-

runt ad Caftrum-novum

.

Die II. O&obris venerunt Rhegium , &
combuflerunt Burgos San6Vi Stepnani , &
portartr Bernonis , & omnia extra Civitatem
ufque ad Albineam, &Borzanum, & fimili-

ter fic iverunt comburendo Sa^rolum , &
Herberiam , qu» fua erant . Die IX. O&o-

D * bris
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bris rediefunt ad Burgos San&i Petri , &
San&aeCrucis, & combufferunt eos, & om-
nia b6na extra portas , & iterum iverunt ad

Caftrum-novum Parmenfis Dioecefis . Eo anno
& menfe v£nit Parmam quidam Vicarius

Imperatoris du&us deMedioIano perPetrum
de Rubeis cum multis Teotonicis, & com-
bufTerunt circa Caftrum-novum

, Brifilium,

& Caftrum Gualterum filiorum quondam D.

Giberti de Corrigia, qui erant cum Eccle-

fia* Die VII. Novembris iverunt gentesEc-

clefiae versus Guaftallam , causa inveniendi

Imperatorem, quem audiverant velle tranfi-

re Padum • Die XVI. didtt menfis Marfilius

de Rubeis, & Petrus duxerunt Imperato-

rem Parmam cum fuo exercitu , & dato ei

dominio, dedit eis Vicarium.
Dic XX. di&i menfis Rhegienfes, & Par-

me#fes'equitaverunt ad Bagnum, & habue-

runt locum illorum de Mutis: &omniaprse-
dati funt. Die XXV. di&i menfis Irnpera-

tor fecit Vicarium Marfilium in Civitate-»

Parmae, & die XXVII. v£nit Rhegium Vi-
carius Imperatoris cum Petro de Rubeis
cum magna gente , & tunc Civitas Rhegii
eft interdi&a.

Die fequenti ivit Marefcalcus Imperatoris

Mutinam cum alicjuibus Bononienfibus exu-

libus causa proditionis fa6tde , contri Lega-
tum Bononiae, ex qua decapitati funt quin-

que, inter (juos Albergitinus de Manfredis
Dominus olim Faventise. Et Archipresbyter

de Galutiis, qui , quafi erat Dominus Bono-
ni* judicatus eft adpanem & aquam, in quo
brevi tempore deceflit. Et tunc permiffio-

ne-& voluntate pacifica D. Manfredi de Piis

Domini Mutina di&usMarefcalcus cum fuis

Teotonicis intravit Mutinam , &omniabona
unicuique abftulerunt de domibus, & etiam

raulieres, dicentes omnia efle Imperii , &
muros de domo in domum perforabant , &
hoc pluribus menfibus fa&um eft. Tanadem
D. Manfredus praedi&us cupiens liberari ab

hoc opprobrio, fub fpecie pradationis fuper

Bonomenfes extra Mutinam eos duxit, qui-

bus claudi fecit portas poft ipfos. Et iftud

eft Teotonicorum regiroen bonum, a quo
nos Deus liberet, unde Mutinenfes dicunt

hodie cum volunt malum ftatum dicere, tale

dicunt, quale fuit tempore Teotonicorum

.

Die XXIX. Novembris pronunciatur Papa
falfus haereticus in.Civitate Parmae. Die II.

Decembris receflit Imperator Parma Tren-
tumque versus ivit ad colloquium cum No-
bilibus Alamannise , fecumque duxit Nico-
laum de Foliano , & Guiducium de Manfre-
dis de Rhegio. De Parma Marfiliumde Ru-
beis ,

quos, cum fuit Trenti, domum remi-

fit*ipfe vero ivit in Alamanniam. Die VII.

didfci menfis Comes Utinus de gente Impe-
ratoris cum fexaginta militibns veniens de

Mutina, cum fuit in ripa Situlae, gentes Ec-

clefiae cum illis de Herberia, qui erant ultra

mille proeliantes, ei obviaverunt, ipfe vero

miles nolens fugere, irruit in eos cum fuis,

& omnes vertit in fugam, & plurcs occidit,

inter quos Thomafinum de Robertis , &
Ioannem de Mehis, & alios plures, & cum
lonore maximo Rhegium v£nit. Eo menfe
Teotonici hofpirati (unt in San&o Profpero

inferiori , & abftulerunt bona Monafterii ,

quas vakbant mille florenos

.
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comburendo per , & a parte m-
feriori omnia , & iverunt hofpitatum Her-
beriam , & hoc fuit XXIII. Aprilis . Dic^
XXIV. Aprilis equitaverunt fexcentum equi-
tes, & quatuor centum pedites Formiginem
Diaecefis Mutinae.Mutinenfes hocfenrienr^s,
exierunt eis obviam , & eos profligatos d~-
derunt, & ceperunt D. Beltrandum , D. Rii-
mundum, D. Baftardum del Balfo fratrem-.
naturalem Regis Roberti, Marefcalcum diy
6H Regis etiam, & XVIII. equites ; dealiiY
ceperunt , & occideruut in maxima quanri-
tate . Et die XXIV. Maji obiit D. Guido
Savina de Foliano. Die fequenti quidam de
Rhegio invenerunt in Felegaria viginti mi-
lites de illis Ecclefiae, qui ftabanr Hcrb-rije,
& proelio fuperati capti funt ex illis vieinti
fexdecim, duo mortui, duo fugerunr. Die_
XXVI. di&i menfis du* banderice Teotoni-
corum equitarunt ad Villam-novam Dioecefis

Rhegii, &habuerunt magnam pr^dambeftia-
rum; &cum redirent Parmam, obviavemnt
illi de Caftro-novo , & proelio inter eos.fa-

&o, tamdem Teoronici fuperiores fuerunt ,

duodecim captis de Caftro-novo . Die II.

Junii illis de Burgo proditorie dare vole-
bant quamdam baftiam . Cuftodes Parmenfes
prope Burgum San£li Donini: qua recogni-
ta a Parmenfibus, collocatis inter baftianL,,

& Burgum militibus in infidiis in no&£—>,
cum vidifient Burgenfes exifle , a tergo &
ante aggreffi funt, quibusprofligatisbaftfam,
& Burgum obtinuerunt, quod perEcdefiam
tenebatur. Die XIX. Junii gens Ecclefiaede
Bononia equitavit Murinam, omnia vaftan-
do a parte inferiori. Die XXIII. Mutinen-
fes equitarunt Plumacium, & Crevacorum ,

omnia vaftando . Die XXIX. Mutinenfes
equitaverunt Herberiam cum vaftatoribus
Mutinenfibus , & Rhegienfibus , vaftando
omnia blada & bona .

Die II. Julii exercirus Bononienfis Muti-
nam v£nit, omnia vaftando, & datum eftet
Caftrum Formiainis per illos de Adeludis.
Eo anno die IV. Augufti venerunt Corri-
^ium mille fexcentum homines armari ex
lllis EcclefiiE . Die fequenti equitarunt ad
Caftrum-novum Dioccefis Parmenfis , poftea
Parmam cum mulra praeda . Tunc hac dc^
caufa ex amicis Corrigienfium Parmae fu-

fpenfi funt . Tamdem redierunt Caftrum-no-
vum cum gente illorum de la Strala , & ca-
ftra pofuerunt circa Herberiam . Exercitus
vero Rhegienfis, Parmenfis , & Mutinenfis
caftra pofuerunt circa Marzaliam ultra Situ-
lara ; & tunc exercitus Ecclefi* ivit Saxo-
lum, & Spezanum. Adverfarii Gorzanum^
iverunt, & tamdem uterque exerciru<>, ornni-
bus vaftatis, ad propria rediit. Eo menf^
exercitus Marchionis EfteHfis vinit ai Fina-
le , quod XXVIK die didi menfis habtMt .

Eo anno non pluit menftbus Junii , [ulii
,

Augufti, & Septembris, & multi morieban-
tur. Eo anno compleca eft Bononia murari
per Legatum , & fecit fieri Caftellum mira-
bile in Bononia prope portam Campi-mcr-
cari, quo ad ftandum ivit eodem anno di—

»

menfe Augufti . Eo anno per D. Legatuuu.
faftus eft D. Guido de Baifio Epifcopus Rhc-
gii Eptfcopus Ariminenfis, & per ipfum D.
Guido de Robertis Epifcopus Rhegienfis £a-
6lus eft in Bononia . Eo anno menfe Se-
ptembris acceflk Papa falfus ad Papam , &

venia
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enii obteftta pr*dicavit in Avinione coram
gopulo fc crraflc , quem ad mifericordiam^
Fapa fufceperat. De menfe O&obris equita-

vit Marefcalcus Ecclefiae Mutinam, & acce-

pit mercantias , quae ducebantur a Mantuau
Mutinam . Hoc icko in Mutina , exierunt

poft ipfum, & ipfum Marefcalcum profliga-

runt cum fua gente , recuperatis omnibus
cuoi triumpha. Die Vll.O&obris captus eft

in Rkegio D. Giliolus de Taculis•, & tor-

mentatus, & condemnatus in libras mille-^,

eo quod dixerajc cuidam dc reconcilianda

Givitate Rhcgii , & omncs de Taculis con-
finati funt Mantuae per illos de Foliano , &
Manfrcdos . Eo die capta cft Plebs de Thoa-
no per filios cjuondam D. Guielmini , & Si-

monis de Foliano, & per Guidiaellum de—

»

Montecuculo , & per filium Manuelis dc—>

Dallo, quam tenebat.Praepofitus de Foliano,

& Vanutius de Dallo . Eo menfe Marchio
Malafpina ccpit Comanum , & Scandelaro-

lam illis de Dallo , & cepit in cis Bonacur-
fium , & Bacharinum de Dallo , quos deca-

pitari fccit in vindi<ftam Jyianuelis de Dallo,

quem occiderant. Eo anno VIII.Norembris
datum eft Caftrum Tealdum , quod renebat

Guidorcius de Foliano , filiis quondam Si-

monis , & Guielmini de Foiiano. Eo anno
Civitas Brixig data eft Regi Bohemia?, qui

dtcebatur Joannes, & fuit filius Imperatoris

Hcnrici VIL & pater Imperatoris Caroli IV,

Et X. die Decembris Parmenfes equitarunt

Corrtgiam , & cun&a deftruxerunt • Die—

*

XXIV. Decembris intravit Rex Brixiam

.

MGCCXXXI. dc menfe Januarii legati

Rh&gietife*, Parmenfef , Mutinenfes , Man-
tuam, & Vcronenfes iveruntadRegem Bri-

xiam, quj Rex dteXII. Januarii haouitBer-

gomum, dte XXVI. Cremonam . De menfe
Februarii obtinuit Papiam , Vercellas , &
Novariam , qiwe omnes dats funt ci , ipfo ne-

fciente • Die II. Martii intravit Paxmam-,
qux data eft ei iu totum dic V. & futs in

Senerali Confilio. Die VIII. reduxit illos

e Corrigia exulcs

.

, Die XIII. Aprilis v£njt Rhegium , & die

fequenti data eft ei Civitas in publico&ge-
nerali Confilio . Tunc Rhegientes clamabant

moriantur tlli deFeliano, &Manfrtdi, qui do-

minabantur , credente* fc eorum manu exifle

.

£t poft difcefluro Regis impofita eft coltaL,

graviffima Populo per pr«di&os , ut alibi

-tangctur . Diever6 di&aRex ivit Mutinam,
-qu« fibi data eftinConfiliogenerali, & om-
-nes Italici clamabant vivat Rex Bobemi*,

pacem babtamus . Die fequenti ivit ad Cafaum-
Franchum ad colloquium cum D. LcgatCK.

Die XVI. didfci menfis v£nit Carojus filiqs

ejus Regis Parmam cum maiimo exercitu .

Die fequenti venit Rex Mutinam , & ibi fue-

runt tumultus magni , nam populus , . . /

:de la Mirandulavolebat pacem, & D. Nico-

Jaiis dc Fredo, qu6d deponerentur illi de

-Piis, quos jam fecerat Rex fuos Vicarios in

Mutina. Tamdem , dimiffb in MutinaVica-
rio ex fuis , v£nit Rheeium , & Extrinfeci

Mutinenfes noluerunt fbi patcre , quia non

: d,epofuit illos de Piis • Receptus eft a pbpu

, lo Rheeii honorificc, nam indutt funt quafi

oranes de Syndone divifato, & obviaverunt

. ei ufque ad San&um Lazarum chorizando

ycum mulieribus, & cum Sonaliis ad crura,

fatue faciendo, ut folitus eft ifte populus fa

4^
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cere. Die fequenti multi populjres cucurre-
runt in, plateam clamando, & petendo Qffi-

cialeS novos ab ipfo Rege , & milites novos^
quod efa conceflit , cum fuit Parmas . Naiu-
mific pro Re^ore cum ftipendiariis D. Ga-
loardum de Arento bonum & yuftum , fed
procuratu Magiftratuum nonftetit, nifiduos
menfes ; & magna difienfio orra cft inter il-

los de Foliano, & de Manfredis dominantes^
ex una parte , & inter Populum ex altera_

parte . Eo anno fecit in Rhcgio fuos Vica-
rios D. Azonem de Manfredis, Joannem, &
Gtbertum , & Joann^m Ritium de Foliano ,

& dedit eis molendina, & manfos Commu-
nis trecentum Florenorum in menfe de bo-
nis Communis, & dedit Nicolao de Foliano
prasdifto Dinazanum , & fundum Situl* , &
Praepofito Sanfti Quirini Fundum Trifinari»
vetulae : & hoc eft utile, quod dedit Com-
muni Rhegii. Die VIII. Junii intravitRex
Papiam , & fecit redire exules , fa&a inter

iplos pace. Et de menfe praecedenti decon-
fenfu Regis , & procuratu illorum de Man-
fredis, & de Foliano, impofita eft colta Rhe-
gii X. millium Florenorum , & exa&a cft,

3uod vifum eft Rhegienfibus mirabile . Exin-
e tamen impofitae funt majorcs ; & fic pu-t

niti funt de fuis fatuitatibus , quando Regi
obviaverunt. Eodem menfe receffit Parma ,

& versus Bohemiam ivit, reli6lb Parraacfilio

Carolo. Et de mcnfe Julii rebellavit fe Ca-?

ftrum Vicii in Epifcopatu Brixias i di£lo

Rege . Eo menfe Cremonae captus eft qui^

dam habens nudum enfem , aui per tortu*

ram confefliis eft, velle occiaere D. Ponzi-
num , & debere receptari illos de Cavalca-
bobus . Unde per D. Ponzinum capti func

Ludovicus & Bertonus de Cavalcabobus >
fed precibu^ Petri Rubei non funt mortui
fed du&i funt ad palatium Communis cum~
magna cuftodia, deinde du^li ad filium Rer
gis Parmam, qui eos libere dimifit^ auiaint
nocentes erant . D^ menfe Augufti miut filius

Regis fuum exercitum ad Caftrum Viciifibi

feb^llatum, quod de menfe Septembris eft ei

reftitutufm de concordia.
MCCCXXXIL.die V. Aprilis Legatus Bo-

nonia ivit in Romandiolam , quam omnem
obcinuit, & pacificam reliquit. De menfe—

*

Junii fubtrafta eft .Civitas Brixhe Regi i

Populo , & data eft illis de la Scala . De^>
menfc Maji obiit Frater Albertinus Epifco-

pus Coronenfis , qui fuerat Abbas Sandli

Profperi . Eodem menfe Nicolaus de Fredo
receflit a Filto Regis, & intravitSpilamber-

tum, & illi de h Mirandula intraverunt Mi-
randulam > & rebellarunt Regi . Eo anno
Guido dp Robertis EpHcopus Rhegii faftus

eft Archiepifcopus RaveniKE * Die XVII f.

Augufti per illos de Foliano, & de Manfre-
dis exularunt qtiinquaginta ex melioribus

Rhegii. Die VIII. Septembrisexularunt per

eos XXX. Et die praedi&o Marchio Spi-

ncta ivit cum quatuorcentum^ militibus in^.

auxilium extrinfecse partis Lucse , quae erat

pars obfelTa per Lucenfes, & gentes Regis,
2ui tenebat Lucam. Eo menfe reftitutumeft

laftrum Bargas Communi Lucae, quod tene-

batur per extrinfecos praedi<Slos f quodieivit

A20 Vicecomes cum Ferrarienfibus , Vero-
nenfibus , Mantuanis cum fuis circa Bergo-
mum , quod, dte XX. Septembris obtinuit

di&us Azd , & fubtra&um Regi Bohemias
die
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die fequenti . Engeranus de Gorzano cepit

Gorzanum Manfredino de Gorzano . Die->

XXII. di&i menfis datum eft Caftrum Pizt -

gitoni D. Azoni Vicecomiti . Die iV.O&o-
bris v£nit circa Mutinam D. Albertus de la

Scala, Marchio Eftenfis, Gaido deGonzaga,
& maximo exercitu Civitatem cinxerunt ma-

tna fovea, etiam faciendobaftiascircaipfam;

i prsedi&i ligati funt cum Azone Viceco-

mite, hoc packo, qu6d Azo habeat Cremo-
nam , D. Maftinus Parmam , illi de Gonzaga
Rhegium, & Marchio Eftenfi? Mutinam- .

Die XIV. di<5ki mcnfis difceflit ab exercitu

Mutinae Bernardus de Gipfo de Malapreflts

,

&BaftardusdeMagreto, & intraverunt cum
trecentis peditibus Dinazanum , & trecentis

equitibus libere . Exercitus autem difceflit

Mutina die XXVI. difti menfis . Die XXVII'.
Rhegienfes iverunt ad obfidionem Dinazani.

Et die IV. menfis O&obris Ruftici de Gor-
zano accepcrunt Gorzanum Engerano , qui

iverat extra Caftrum , & reftituerunt Man-
fredino . Et menfe difto Marchio Spineta-.

accepit Caftrum Caftilioni

.

Die XIV. Novembris Rhegienfes redie-

runt a Dinazano , quod habere non potue-

runt. Eo die Marchio Eftenfis v£nit adSan-
€t\im Felicem in obfidione . Die XX. di<5ki

menfis v£nit Rhegium Carolus filius Regis,

ut fuccurreret di&o Caftro contra Marchio-

nem Eftenfem . Die XXV. di&i menfis ivit

filius Regis ad San&um Felicem cum magna
gente contra Marchionem , Veronenfes ,

Mantuanos, &Mediolanenfes, & fa&o dtiro

proelio profligati funt omnes per Caroluau,
qui ibi fadtus eft eques per quemdam Comi-
tem de Alamannia , & ipfe ioi etiam equites

fecit D. Manfredum de Piis , D. Gibertunu
de Foliano, D. Nicolaum, & D. Petrum de
Rubeis, D. Andream, & D. Adegheriumde
Henzola . Mortui funt in hoc proelio odko-

centum equi; & capti fuftt D. Joannes de-»

Campo Sanfti Petri Cattitaneus Marchionis,
Bartnolomseus de Bofcnetis banderalius to-

tius exercitus, qui fuit probiflimus illo die,

Guilielmus Canatius Capitaneus de"la Scala,

& circa feptem centum inter ftipendiarios ,

& alios , & multi mortui funt in proelio .

De menfe Novembris accepta eft Regi Papia

per illos de Becharia . Die XXVII. equita-

vit D. Carolus filius Regis ad Civitatem-.

Lucse cum ducentis militibus cum Rolando,
& Andrea de Rubeis .

MCCCXXXIII. de menfe Januarii equita^

runt gentes Legati ad Confandalum, quuL-
ibi Marchio Eftenfis fecerat fieri Baftiaixu ,

& gfentes Ecclefise cum gentibus Marchionis

proeliatae funt . Et captus eft Marchio Nico-
laus, & plures ex fuis profligati.

Die III. menfis Februariiobtinueruntgen-

tes Ecclefi* pontem , quem fecerant fieri

Marchiones Ferrariaead ConTandalum fuper

Padum, & equitaverunt ufque ad portas Fer-

rariae, & ceperunt BurgumSan&iSilveftri

,

ubi fuit «maxirhum proelium , & capti funt

multi Ferrarienfes extra , & intus ex illis

Ecclefiae multi , fed fermarunt caftra in di&o
Burgo. Die XXVI. applicuit Rex ^raedu&us

Parmam, veniens de Bohemia, & a Summo
Pontifice . Die X. Martii equitavit versus

Papiam-, ut fermaret Caftrum Papiae , quod
adhuc nomine fuo defenfabatur, qiiod & fe-

cit, licet circa ipfum Caltrum effent Medio-

N
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lanenfium, & Papienfiumfovea?

5 & pafanca-;
ta , fed eis reli<5iis intraverunt Paptam. Er
equitavit di&us Rex in territorio Mediolant
depraedando, &comburendo omnia. Deinder
ivit Bergomum , & omnia combuflit extra_*
muros, & in Civitatem quafi intravit primo
congrefTu. Tamdem v£nit Cremonam, &die
penultimo di£tt mcnfis venit Rhegium , 8c
die fequenti ivit Bononiam . Die XIV. AprU
lis equitaverunt Veronenfes , Mediolanenfes,
& Mantuani in auxilium Marchionis Eften-
fis, & poftNonam incoeptum eft bellumcunt
gente Ecclefix , & profligata eft di&a gens*
Ecclefi* . Mortua lunt multa millia homi-
num , & captus eft Comes de Rimignaco ,
D. Malatefta cum uno dcf fuis, duoex Man-
fredis de Faventia , unus de Pepulis , unus
de Polenta, unus de Odofredis de Bononia^
unus de Becadellis , D^Raimundus de Valle
Camerarius D. Legati , & trefdecim nobiles-

milites. Die fequenti relaxata funt per
Marchionem duo millia captivorum ex car-
ceribus Ferraria? D. Rainaldus Marchio fa-

dtus eft eques per D. Advogardum Trivifii,

& ipfe D. Rainaldus eguitem fecit D. Opi-
zonem Marchionem , & D. Bertoldum , &
filium. Die XXXIII. AprilisRex venitRhe-
gium ex Bononia.
De menfe Tunii reftitutum eft Caftrum Pa*

pi« Papienfibus , corruptis auro cuftodibus
Re^is. De menfe Junii Rex difcedens Par-
mi ivit Cremonam . De menfe Julii ivit Lu«
cam cum fuo filio Cafolo, & gente fua.

Die XXIII. di6H menfis proclamata eft

tregua inter Regem ex parce una , & Re-
gem Robertum , & Dominos de Mediolano,
& Dominos de la Scala, Dominum Mantuas,
MarchionemEftenfem , Commune Florentue^
&Marchionem Malafpinam ex altera, ufque
ad Feftum San<fti Martini proxim^ futuri .

Et Rex die XV. rediit Parmam k Luca cum
filio. Die XVIII. difti menfis recefiit Caro-
lus filius Parmi, & ivir in Bohemiam.

Die XXIII. Septembris Luchinus^ filius

quondam Caftrucii intravit Civitatem Luc«
cum magna gloria , & ftetit duos dies , &
cum non poffet eam tenere, reftituit Regi,
(juam Rex dedit Marfilio de Rubeis , &
ipfum in ea fecit ejus Vicarium.

Die fequenti obiit Bononi* D. Guido do
Robertis Archiepifcopus Ravenn* , & fepul-
tus eft ante Altare Fratrum Minorum cum^
maximo honore . De menfe Septembris pro-
ximh prxteriri fe dederunt Legato in Ro*
mandiola per potentes hx Civitates, Arimi-
num, Cseiena, Bcrthonorium , Forlivium^ ,

Ravenna , & alia plura Oppida . Faventiam
autem ipfe Legatus reftituit Manfredis . Eo
menfe fafta eft liga inter Legatum ex parte
una, &CommuneRhegii

, Parmae, Mutinar,
& Cremonae ex altera . Die IV. OAobris An-
driolus de Dallo intravit clam Piolum , &
cepit Simonem de Dallo , & duos ejus filios,

quos occidit omnes. DieXVII.06tobris re-
ceflit Rex Bohemiae Parma , vadens Bohe-
miam versus. Die XX. Oftobris ante diem
intraverunt illi de Foliano cum Mutinenfi-
bus, Vanutio de Dallo , de Manfredis , &
ceperunt D. Azonem Praepofitum de Caftello,
Zichinum de Mandria^, & Comitem de dfb-
mula , & cucurrerunt ad domos Guiducii ,
Nicolai , Bonifacii , & filios D. Azonis r &
oinnes gladio occidiflTcnt ; fed cimuerunt ,

quia
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guia Joannes , & Rubeus de Manfredis eva-

lerant , & hoc folum fecerunt , ut dominium
tenerenthuiusCivitatis miferrimae . Die XXI.
didli meiifis fa&i funt domini iii generali

Confilio illi de Foliano, & ele<fti funt Le-
gati, qui fequantur Regem, & eos confir-

met . Eo die duxerunt Azonem de Manfre-
dis Borzanum , ut faceret fibi dari Borza-

aum per Joannem, & Rubeum, qui in ipfo

erant , & ideo: dederunt Caftrum , unde fta-

tim omnes de Manfredis incarcerati funt

Rhegii , excepto Prsepofito , quem libere di-

ttiferunt ire Borzanum , quia promiferat ei

4are, ideo rediit . Die XXI. O&obris in

-lero Thomafinus , & Anfelmus de Monte-
chio occiderunt Matthaeum cum duobusfiliis 8
•jus patruum . S> 9

Eo die illi de Foliano equitaverunt Bor-
zanum comburendo & vaftando omnia , &
circa Caftrum fecerunt unum batifolumv , &
fteterunt pluribus diebus ibi . Ucl dlk tedie-

runt Rhegium plures confinati . ffio menfe
inundavit Arnus , ita qudd intfavtt ^loreii-

tiam , ita qiiod ubi minor erafc , fiiperabar

ftratas tribus brachiis. Deftruxir^tres jponte*

ex quatuor, deftruxit omnta motesndtna , iri

Civitate & extra fubmerfa funt utriufquie

fexus fex millia Chriftianorum /fechque ia

Epifcopatu Pifarum maxirnum damnum /Eo
menfe du&i funr Manfredi Qterzolam , &
pofiti funt in fundo turriffi* rivl*-^q
MCCCXXXIV. die XlH. Jknuarkinrene-

runt in auxilium Caftri-novi Parmenfts ilti

de Corrigia, & de Scala cum cehtum (\uinl

juaginta militibus. Die XV. LegatuJ miftt

in auxilium Parmenfium , & Ru-
ducentum milites, 8c centum Bali-

ftarios. Die XVIII. omnes illi de Corrigia

cum Navibus illorum de Scala, qualper Pa-

dum venerant , iverunt Brixilium , quod fu-

bito fortificaverunt in exiyum Parmenfium.
Eo menfe Rhegienfes combufTerutit batifo-

lium , quod fecerant juxta Borzanum ; Et
per D. Legatum fa&us eft fllius D. Nicolai

de Foliano adminiftrator Epifcopatus Rhegii
runc vacantis. Die XVII. Februarii deprae-

datae funt gentet de Scala, qux ftabant Cor-
rigix, per Epifcopatum Rhegii multa dam-
na inferendo . Et die XXIII- exploratum
eft ab illis de Foliano, illos de Scala venire
Rhegium , contra quos exierunt illide Fo-
liano , & obviaverunt in Mafesatico , &
{>rofligatis illis de Ia Scala capti funt Goti-

iredus, & Nicolaus de Seflb fratfe^, He&cf
de Panicho , & Joannes de Manfredis , qui
recuperati funt per D. de la ScHla. pro fex

millibus & fexcentum florenis auri die XVIII.
Aprilis proxime fequenti . De menfe Martii
habuit Marchio Eftenfis Caftrum Argentse,
circa quod fteterat pluribus menfibus . Eo
anno XVII.Martii populus Bononienfis fum-
fit arma contra Legatum, qui fe cum paucis
reduxit in Caftellum apud Campum Merca-
ti . Omnes Galli , qui capti funt per Bono-
niam , occifi funt ignominiose . Legatus ve-
ro videns non pofie refiftere tanto furori

»

habita compofitione cum Bononienfibus ,

fcripfit Florentinis , ut mitterent gentes ,

guibus tute poflet difcedere , quod libenter

fecerunt , quia ipfum timebant propter fta-

tum per Italiam augmentatum . Et tunc in

miferrimo ftatu remanfit Bononia , quia fu-

bito Nobil^s eam per vim occuparunt , & fic

1

foerunr ; 4ifqufc ad adv<?«rtMft D. &%ine)ifis,

vel ufque ad pacem fa6lam , quod fuie i^6^
Die primo Aprilis diruta eft turris maodaro
illorum de Foliano, quaserat prope San(Sbum
Geminianum cuftodisc causa . .

- •

p
Die VIII. exulaverunt ex Bononia fexde-i

cim de Sabadinis , de Beateriis , de Tiria-*

giis, deRoaldis, de Sala, qua de caufo Bo-
nonia fuit in armis. Eo menfe Bononienfes
diruerunt Caftrum Legati , quod erat for-

tifiimumf, & deledtibiterCi' mirabilitev con-.t

flafuOum. Die XXII. D. Azo Vicecorflesi

D. de la Scala , de- Ferraria , de Oonzaga
iverunt cum magno J exercitu Cremonam j
quac data eft D. AaoAKoDie XXIV. ffterunt

nives , & glacies , & frigora .magna , ita

qu6d omnes Vhe^)deftru£V^ funt , & dur^
vit pluribus diebuiU Die XXVIII. Gremo-
nenfes ftcerunt pakSlua ciiifi DominoAzone^
quod fi Rex infra doossinenfef^ mideretgen*
tes fua^ f D» Ponzinusiteji^s Vicarius ^oflxjf

congredi cum D: Azone ,
;& tenere Cremo^

mm pro Regef Mmanteitf, libera fit Domi-
ni Azonh ; & -fic faftvim eft ufque in :pnE-

few tempus , otts Re>^ numquam miiit

xilium Die VII^ Maji Dommus^ Mantufle^

Dominus Veron& ^ Efominus Ferrarisef ,-^Do^

minus Mediolani venirtiht Rhegium^ pofue-

ruritque caftrt prope portam San&as.Crucis*
omnia ddlruendo . In Burgo San£U Sfepha*
ni fuit proclium , & mbrtui funtT(multi: dq
Rhe^io un illa fcaramuza , inter quo» Be«?

rhochius de Bozachiis ,
Guizolo^as dt AI-?

brigonibus . Eratque in exercitu^I^ Maftir

nus,& illi deGSrrigia, quv quotidier miue-
bant in Civitatem pro fibi opportuflti^ 3 &
ufqueiad diem XIX. difti menfis? ibi ftete^

runt circuendo Civitatem , omnia vaftando
.

generaliter, &comburendo. Erant etiam irt

exercim exules de SefTo. Die XX. habue-

runt Plebem de Bagno , & iverunt fuper

Mutinenfes , omnia vaftando ; tamdeni die

primo.Junii redierunt in Epifcopatum Rhe-
^ii^ oinnia etiam vaftando. Die VI. Junit

iverunt in Epifcopatum Parmae confumendo
quaecumque- poterant . Erant in eo exercitn

XXX^jmillia hominum , & VI. millia Cur-»

ruum . Die VIL . fuit maxima contentio in

dt£h> exercitu , qui erat illorum de Corri-

gia; fuit enim inter Teotonicos Alamanniae

ba(Tse , & altae contentio ; nam illi de bafTa

male fe volebant habere de exercitu. Eo
die Rhegienfes dederunt guaftum ad Gipr
fum illorum de Canoffa. Die XV. dederunt

Borzano guaftum . Die XVIII. Parmenfes

dederunt guaftum Guardafono, quia erat iU

lorum de Corrigia.

Die X. menfis Augufti gens de la ScaU
ivit circaColornum, & ibi caftra pofueruflr

?

adeo.ut .nemo poflet ingredi f nec egredi

Caftruni , & Parmenfes iverunt versus eos,

qui fubito Pafmam redierunt timore D. Ma-
ftini , qui perfonaliter ad fuum exercitum ve*

nerat: cum mukitudine gentium . Die XXV,
O&obris datum eft Caftrum D. Maftino . Dic

IV. Decembris obiit Papa Joannes XXII. irt

Avinione . Die XX. di6h menfis eleftus eft

Papa Benediftus XII. in di<fta Civitate.

MCCCXXXV. de menfe Martii fafta efl

pax inter Rhegienfes , & Mantuanos , & re-

laxatus eft D. Azo de Manfredis . Die XIX.
Maii dati funt Dominis de Mantua , & e^-

tra&i de carceribus Communis duo ex filiis

D. Azonis praedidli . Die
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, Die XV. Junii v«*nit exercitus Marchio-
ni<? Eftenfis circa Mutinam omnia vaftando .

Die XIV. Junii data eft Parma Dominis de
h Scah in pleno & generali confilio , in

quam die XX. intravit gens Dominorum de
h Scala, & die fequenti intravit D. Alber-
ftft'*Jeli Scih cum innumerabili militum
multitudine. Die XXVI. v£nit exercitus di-

&i D: Alberti ad Quatuor Caftelh Rhegien-
fis Diaecefts, om-nh ibi icomburendo, & va-
ftando. Die XXVIII. habuerunt San&um
Paulum,-& Mont^ihzagjium ; fequenti die
v£mt Rhegium* prope : San&um Cofmam l

Die III. Julii data eft «Civitas Rhegii per
illos de Foltano Domfcnts. de h Scah cum
fnukis pa&is inter eos. JEo die hora Nons
tonhrua magna firerurit^&-grdndofmaxima,

tftm cundta* virahtiai Vaftarit msxime juxta

monr.es* Et die XL ©jjGuido dx?Gonzaga
intravit Rhegmm, r&:accupit domuiium per
illos de hrScah > ut. erat ,in ipitth , fecum-
que er^nt illi Fpkano;idU3 eTant jter alios

eXpulfi jafm die. ,Ba •:t».mfpbre fevfc Tntjritata

fuirCivitas RHegir.^ Ittct.ieo^die tame* di-

gna ywnviifa fuerit y < uW alibt , Deo^dante ,

p?r m^&otabicur , Die\feqli!eriti.d*tx eft Ci-
vitas inpgimerali rcmrittq D. Guidoni hoti
Tertiirunv 1

norrt ftle Dj Ludovici, 6c filiorum .

Et illi de Folii.io, qui prwnq tertebant Civi-
tatem, hab^re debebant fex pa&o orrim men-
fe q^atuorcentum\ftorerios auri , §c Villas
trigmta fex , qux non e ffcnt obligatarCom-
numi, ufque ad tte? anrios,& qiiinque Op-
pida , qiiie contimic .tenere debcbarit , Die
XVI. rntnivit Civitatem D. Ugolinus cum
qninaue filiis , fcilicet Gothfredo, Palitterio,

Nicolao, Fregnano, & Phitippino, t)ui exu-
fes fiieranrjam tanto tempore, quorum nul-
la exftabat memoria , & eo meofe datus eft

Poteftas Rhegii perDominos de Gonzaga
He&or de Panico Comes. Eo menfe rra&a-
tu Philippini de Seflb fuit interfe&tis D. Jo-
a-nninus de Bozachiis fub Vidalba Sari&i Na-
rarii , quia tenebat quamdam pofTeffionem
de Seffo, quam D. Ugolinus a D. Joannino
fepetierat, promittens fe reftituturum fuam
cidem Ugolino mutuatam ; fed cum D. Joan-
ninus dixiffet, fuam efte liberram, refpondit-
D. Ugolinus: babeo quinque fitios , qut molefle
boc ferent ; cui refpondit D. Joanninus,
ego quinque habeo filios . Tunc indignatus D.
Ugolinus dixit : maledi&i fint mei filii , mfi

}

demonftrent tuis effe potentiores: unde Philippi-
nus ftatim mortem tra<ftavi^ hujusfenis.. Die
XXV- Julii D. Francifcus Scotus accepit do-
minium Phcentiae , expulfis illis de Laude ...

Die XXVIII. D. Azo Vicecomes habuitCo-
mum . Die X. Septembris receiftt exercitus
Marchionis a Mutina, reliad ibi baftii fulta
omnibus prope Sanftam Catharinam & ivit
Formiginem. Die XV. O&obris Guido de
Gonzaga reduxit Robertos Rhegium fa&a
pace per ipfum inter eos, & illos de Folia-
no . Die XVIII. Oftobris data eft Crema
D. Azoni de Mediolano. De menfeNovem-
bris per Rubeos mediante pecunia, data eft

Civitas Lucae illis de h Scah. Eo menfe di-
rutum eft Caftrum Novi mandato Domini
de Gonzaga. Eo anno data eft Civitas Laudi
D. Azoni Vicecomiti de Mediolano

.

MCCCXXXVI. per Dominos de Gonza-
ga claufe & muratse funt a pme inferiori

portuc Civitai is Rh^gii , nam folum primo
•;i* i

.

'
,

*
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habebant tres parietes . Die XVII. Martii i«

Avinione per Papam Benedi<ftum XIL fa-

<ftus eft Abbas San6li Profperi frater Alher-
tinus de Levalofis . De menfeAprilis expulfi
funt Rubei de omnibus terris illoru vt de la

Scala. Die XXIX. dirutum eft CaftrumMo-
zadell^, & muri circa Caftrum Albineae de
mandato illorum deGonzaga. Die IX. Maji
Parmenfes iverunt ad SamShim Secundum
de mandato Domini de Ia Scala, quod tene-
bant Rubei. Die XIII. Maji data eft Mutina
Marchioni Eftenft per illos de Piis, qui ip-
fam tenebant, mukis pacSlis inter fe iacSlis •

Eo menfe reduxit Marchio in Mutinam Sa^
vignanos, illos de Saxolo, Rangonos, Bof-
chetos , & omnes Extrinfecos . Die XX,
ruit, & dirutum eft Palatium vetusCommu-
nis Rhegii^ quod erat fuper phteaCommu-
nis. Die XXVl. redditum eft Caftrum San-
6li Secundi per Rubeos D. Maftino.

Die lll Julii. reduxerunt Domini de Gon-
zaga in Rhegio illos de CanoflTa. De menfe
Augufti eo.anno incoeptum eft bellum, quod
poteft dici deftruftio illorum de h Scala in-
ter ipfos ,*& Venetos, quia D. Maftinus vo-
lebat facere fieri fal in aquis falfis , ubi hor-

die eft turris , qu^ dicitur la Torre da le

line . Cum Venetis erant Florentini , & Bo-
nonienfes i De menfe Octobris equitarunt
Veneti ad Meftram fibi promifTam, qui pro-
diti profligatl funt, & ftatim fecerunt D.
Petrum de Rubeis de Parma fuum Capita-
neum, quia erat inimicus illorum de la Sca-
la . Hic fuit homo probus , & peritus in re
militari . Et equitarunt Veneti cum magno
exercitu ad Plebem de Sacco Dioecefis Patavii,

& rufticos non Isedabant in aliquo, fed eme-
bant ab eis omnia necelTaria

, iveruntque
ufque ad portas Patavii . Intu? erant D. Ma-
ftinus , & 41bertus frater ejus cum quatuor
millibus equitum

f & tota hyeme ftetit exer-
citus ad Buvolentam, ubi eft hodie Caftrum
folenne

.

MCCCXXXVII. de menfe Martii Veneti
habuerunt Caftrum de Salinis

, quod fece-
rant fieri illi de la Scah , ut fal faciant , &
habuerunt Caftrum Francum , Coneglanum %

Saquilem , Montembelunum , & alia plura
Dioecefij Trivifii . Eo menfe muratx funt in
Rhegio omnes ruse, per quas ibatur in pla-
team Communis, & fortihcata eft platea, &
expulfi funt omnes Cives , aui domos habe-
bant inter ha* portas , manaato illorum de
Gonzaga , unde hodie per ftipendiarios om-
nes domus funt deftrudhe , & tunc expleta
eft Loza Palatii Communis Rhegii iuper
platea

.

De menfe Aprilis equitavit D. Petrus de
Rubeis cum exercitu Bononienfi Trivifium,
omnia virentia vaftando, & firmavit Caftra
in Burgo San&orum Q.uadraginta . Die XIX,
Junii D. Luchinus Vicecomes , illi de Gon-
zaga, Dominus Ferrarice ftantes in liga con-
tra illos de la Scala iverunt Veronam cum
fuo exercitu ; & D. Marfilius de Rubeis
cum alio exercitu Venetorum , & Florenti-
norum ivit ad aliud latus Veronas omnia
confumendo. Die XXVI. difti m^nfis re-
verfi funt Mantuam D. Luchinus, D. Guido
de Gon^aija , & Marchio Ferraria», & qui-
dam ex fuis miliribus iverunt Veronam in
auxilium illorum de la Scala ; & ftatim D.
Maftinus ivir Mantuafn omnia vartando , &

pares
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pares vices Mantuanis reddidit ; inde rediit

^Vcronam , & poft paucos dies ivit inter

Efte , & Monfilicem ; & ftatim D* Marfilitis

Rubeus equitavit versiis eum , & fa&a eft

fovea inter ipfbs. Die IX. Julii oopulus Bo-
noniae armata manu cucurrit aa aomos D*
Bradolifii deGozadinis,& amicorum fuoruni,

& eo expulfo, d*mos ejus combuflerunt

.

* Die XXILdi&i mcnfis D.Maftinus rediit

Veronam . Ipfo menfe D. Petrus Rubeus
cum fuo exeifcitu ivit ad pontem de Gradj-

*ciis, & ibi fecit unam baftiam inter Pata-

vium, & Vicentiam . Eo ipfo menfe dafaj

funt plura Caftra D. Carolo fifio Regis-Bo^
*hcmtt , inter quae Feltrum , Cividale ,

:

<jtifc

tenebantur per illos de Ia Scala ,& cum ipfoj

crant illi de Camino , & de Adyogariis Tri-
vifii Cum magna multitudine gentium. Die
III. Augufti proditione aliquorum amicoriim

falforum de la Scala intravit D. Petrus Pa-<

tavium cum gente fua , &cepit in domo fua

D. Albertum de la Scala, eui ^raviter com-
xninauis eft,& omnes fuos cepit, ipfum ve->

r& Venetias mifit bene cuftodituriu Et tunc

Domini de Carraria potiti funt dominio Pa-

tavii , qui ipfam dederartt Dominis dcSca
h..

[

|bi capttis eft D. Guido Savina de Folia-

no cum duobus fuis Nepotibus . Die ! VI. di-|

£ti menfis dum D. Petrus eflet iri ^xefrcitii

circa Monfilicem , & fieret per fuos quidarh

infultus^ defcendit pedes, & difcit: fe velle

tanjgerc muros difti Caftri , quod & fecit

eundo £cr Tovealn . Quidam tunc efctrfnfei-

cus longa laricea eum in ilibus perciffHt,nefc

fibi prdfoit thorax,fed die VIII. di&i meri- ;

fis difpofitfe Tuis rebus corporiS & animae ,

moftuus eft , & fepultus^ Patavii in Ecdfcfia

•'Fratfym Minorum cum hdnore maximo V
T)e hbc^hbmine plura cantata funt , & mer*-
tb : U;us galea pofita eft Venetiis iri S&ri£o
r
Matco , & ejus tentorium in Refanata ', &

'fic funt^ufque in prscfentem dieto. Die Vero
XVIII; di<?U menfis ex dolore coriceptbde
morte D. Petri, D. Marfilius mortutis , &
fepultus eft apud ipfum • Et 'die XXVIII.
di6li menfis rumor incoeptus eft in Civitate

Bononiae,& populus in armis ftans portavit

D.-Thadaeum de Pepulis in Palatium Com-
munis clamando: Vivat , & Dominum Bo-
noniae fecerunt;& male fa6kum eft,quia per
Pepulos numquam fadka eft iuftitia in Bono-
siia: ex quo finaliter ipfi ad nihilum dcdu-
£ki funt. Eo anno & menfe durit AbbasSan-
£ki Joannis moraretur indomibus SanAiVi-
talis, occifus eft, dum dormiret in no&e ,

a duobus fuis Monachis , qui erant ex illis

cle Marano , quibus plurimum fidebat ; &
hoc fecerunt hortatu Simonis de Corrigia ,

per quem , & fuos accepta funt fubit6 bona
Monafterii . Ipfe Abbas erat Rhegienfis, fci-

licet de Felina ,& homo liberalis , & boniis.
* Monachi poftea capti funt Placentiae per ^b-
batem Albertinum Secundum Sancfti Prrfpe-
ri , dum eflet ibi Vifitator Ordinis San^i
Benedifti , duxitque eos Hhegium in noftro
Monafterio, tamdem dudli funt Bononiam,
& pofiti in manibus Ordinis , qui ad ;

ulti-

mum frafto carcere fugerunt in Cjrprum
Infulam.-

Die VI. Oftobris accepta eft Brixia illis

de la Scala, & data eft Domino Azoni Vi-
cecomiti

.

MCCCXXXVIII. die II. Aprilis equita-
Tom. XVUL
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verunt Rhegini de mandato Dominorumde
Gonzaga ad Caftrum Aquarite , & Pizugoli,
qu« febellaverant Vanutio de Dallo, & die

VIII. data fufnt haec Oppida illis de Gonza-
M . Et ftatim ivit exercitus pra?di6his ad
"Montem Mefchiofium , ubi erat ipfe Vanu-
t|us , quod ipfe reddidit die XXVIII. difti

^roewfis 1

, habitis quibufdam paftis a Dominis;
Eo ftnno Rex Armeniae tributum dedit Sol^

daiid.eo quod hbn habuit ! auxilium a Papa,
'nefc atp afiquo Chriftiano , Die XVlL Junii
fiigatti^ eft D. Maftimis pfer gente^ "Veheto-
¥tfm,& Ligse ab obfidion^' Montechii diftrii

%tjbt? Victoti*.& ibi rdiquit ciirriis, &ten^-
toria : tamen ivti orfines evaferiiht . De men*
fe Augufti Rolandus Rubeus Capitaneus Vc*.

rietorum habuit Burgum Monfihcis de con-
cordia , & D. Petrus de Verme cum gente
D. Maftihi redaxit fe in arce , circa quam
ftetk exercitus Vehetorum , antequam fe

redderet Venetis . Die XXVI. di&i menfife

D. Maftinus perculfit E^ifcopum Veronce *

quem fubit^ quidam .ex iuis occidit : caufa

ignoratur , & ^e^at fuus confanguineus . De
menfe Sfeptembris equitarunt gentes D. Ma^
ilihi ad Mbntagnanam fibi promiflirm 1 Cu^
ftodibus, quae proditae a CuftodibuS profii-

gatae funf , captique funt D. Guido Ricius ,

Gibertus de Foliano , Bartholinus de Quer-
'ZoH?, & alii plures de illis D. Maftini. Eo
merife fadla eft pax inter Ecclefiam , & D.
Thad^nm

r

de Pepulis hoc modo , -fcilicet t

<$tib6. ejusSyridicuscoramPapii juravit, <juM
i(>fa Girkas pertinet Ecclefi* dejtfre pleno
& qu6d Pepuli erunt fideles Eccleto , oc da*
btijht pro rtnfo omni anno VIII. millia ilo-

fehorum , & omnia firmata funt tn generali

Cbnfilip Bohoniae . Et ipfi Bononienfes abi

ibluti funt a fententiis graviffimis . De men*
fe

T
G<ft6bris data eftArx Monfilicis D.Uber-

tirio de Carraria Domino Patavii . Eo men»-

fe omnis Alemannia fafta eft contraria Ro-
manse Ecclefiae traftatu Bavari , qui fe fmpc-
Yktoreih dicebit * & feeit Regem Angli«
fuhm Vicarmm m pmnibus terris Imperii ,

^xcept^ kalW i & ftatuit , quod de cetero

ribn confirmetur Imperator a Papa , & fecit

umim Papam ,
qui ' dicebatuf Magnus Pa-

triarcha

.

Eo menfe in no£Hs filentio apparuerunt

quidantin Ecclefia Sancftae Maria Tranftibe-

jim ,
qui clamabant pax ,

pax ; nihil aliud

dicentes . Hoc audito Populus ivit ad domos
Urfinorum, & Columnenfium , qui inimici

erarit , & fecit pacem inter eos. Fadba eft

autem haec pax miracul6s^ . Et co menfe in~

coeptum eft bellum inter Regem Angliae, &
Regem Francias , quod fuit longum , &
cruentiflSmum > tt infra patebit. Die XXIIL
'Pecembris ivit Bononiam D. Julianus de

Sknfto Germano »Legatus Papoe, ut obferva-

tei Bononia promifla Papae , fed recufavit;

ex quo ipfe ftatintf id Papam rediir.
r MCCCXXXIX. de menfe Januarii Veneti

habuerunt Trivifiiim ab illis de la Scala , &
irfelaxarunt D. Albertum , & alios carcera*-

tbs . Et dte XV. Februarii omnes , qui Paf-

tavii i & Venetiis erant captivi , iverunt Ve-
ronam libert cumD.Albsrto de la Scala , &
fa&a eft pax inter eos ex una parte, & Ve-
netos , Florentinds , Patavinos , & Bononien-

fes ex altera. £o menfe D. Maftinus dedit

Elorentinis $x pailo Caftrum Pefcae , Ca^
E ftrum
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ftrum Buzanse, Cerulium, & Alnnnpaflum.
Eo anno equitavit Dominus Oldorifius Vi-
cecomes fuper Territorium Mediolanenfe
damnificando , qui die XXI. Februarii pro-

fligatus per D. Luchinum Vicecomitem cap-

tu3 eft , & mortui funt ultra tria millia ho-

minum ex utraque parte • Die II. Martii

obiit D. Ugolinus , oc fepultus in Eoclefia

Praedicatorum

.

DieXXVI. Aprijis defignatum eft Caftrum

flloruro de Gonzaga in Rhegio juxta Portam
San&iNafcarii , quod fuit deftru&io Rhegii

:

Dirutae ifunt XX, domus , qu* iverunt in

jveis , & plures turres , & multa molendina

<leftru&a funt , nam ibi noftrum Monafte-

xium habebat plures doraus , fed omnia de-

ftru&a funt. De menfe Augufti obiitD.Azo
Vicecomes de Mediolano , ;qui fait homo
iprobus , cui fucceffit D.Luchinus ejus pa-

cruus , & D. Joannes fraper ejus , fcilicet,

D. Luchini. Die XVIII. Septembris iniuir.

dans Cruftumnus intravit Civitatem per Ppr-

tam jSan&i Stephafli , & ivit ufque ad tur-

rim Epifcopi , & arenam in campis reliquit

altam nno brachio, & fimiliter fecerant om-
•nia fluvia Epifcopfctus Rhegii , Mutinae , Bo-
noni#, Ferrariie, Mantuae , Crerooiwe , Pla-

centue,; & Parmse ; & duravit uno die , &
una aio&e, & hoc propter pluviam magnam

.

Ttifinaria v£nit u(que ad Plebem dePrato,
& roortujs funt pjures beftiae. Die prsedi&o

yaeante;Imp6rip D. Papa.in gener^li Confi-,

iio fecit Vicarkun D. Maftiflum jie la ScaU;

Civitatem Veron», Vicentif* , Luop , & Par-

•mac, ut ipfe daret omni anno trecenta quin-

<jue niillia .florenorum f & fervire Ecclefix

ae.ducentis equitibus , & tr^ntis pediti-

bus ad fui petitionem, & debent durare ifta

-pa&a ufque ad decem annos. DieXXlII.di-
^Sb menfis , expulfis omnibus Nobilibus , Ja-

-nuenfes fecerunt unum Ducem ex populo
-Dfcmmum Simonem Buccanigram , quem
-poftmodum occid§runtr Eo aimo Veronae,

J4antu# , Brixice , & Cremonae multitudo,

xlamnofa locuftarum venit a Septenrrione

.

Cie XXIV. Oaobris dirut* funt XjXiX. do-
mus Civium extra Caftrum bojninoriim , ut

fieret latior circuitus circa foveas di&i <pa»

ftri , & tunc coepit efle datium in Rhegio^,
tjuod qui vendit vinum ad fpiaam , fotvit

XII. denariis VII. & eft hodie adhuci
talis ufiis . .

MCCCXL. die VIII. Februarii .
fa<&a eft

Curia per Dominos de Gongaga in Mantua,
in qua fe&i funt equites XXIV. decem de
domo ipforiim , de Rhegio D. Berthonifs

de Robe/tis , Baronus de Canofla , Joann.es

de JFoliano , & alii ex diyerfis partibus , &,
dedit cuilibet equiti unum deitrerium , Jk\

nnum palafrenum , & dqas robas vari^as

,

unam oe fcarlato , alteram de famito . Et
txmc D* Aloyfius duxit unam de Malafpinis

in uxorem ; unus filiorum unam de Beccha-
^ia ,

x D. Ugolinus foronem D. Maftiai > D.
Azo de Corrigia accepit filiam D. Aloyfii

pracdifti • Huic Curias interfiiit D. Maftinus,

t). Marchio Eftenfis , D. JVJafieus Vicecomas
-cuin maximis focietatibus , & diverfa dona
tunc {>er eos fa£U funt. Eo tempore fuit

Venetiis quidam Ariminenfis, nomine Pao-
locius , homo fimplex , & bonus , qui pluri-

bus auadragefimis ftetit, qu6d non comedit,
fed tolum bibebat aquam tepidam . Hic cap-

N I C O N

D

tus eft per Epifcopum , aliquando i tlomina^
tione Venetorum, aliquando ab Inquifitort-

bus Fidei , & pofitus in Ioco claufo , ut pro-
baretur, utrum eflet verum : quod ita in-

ventum eft . Hunc ego vidi 9 allocutus fum^
cum ftarem in JMmafterio SanCli Georgii majo-
ris; fed completa quadragefima comedebat
ultra modum . Die XXVv Martii in Dioe-
cefi Cremonenfi in Villa Cou .........
funt circa -decem millia hominun* 4e Epi-
fcopatu Brixiae, Mantuse , & Cremonae, qui
JJb verbera
de Epifcopatu Placentix, Parmse,. & Hhe-
^ii , & foit hoc quafi per totam Italiam . JSc

ln Fef • • • • > ^ ^^^
-Maji venerunt circa o&o millia hominuum
e^r prasdi&is ad Sanftum Michaelem, & ilp>

die oblatione in

denariis quinquaginta librarum • Hapc JScen?a

incoepta fuit opere cujufdam . • . .
r

.. . ab
omnibus credebatur , fed finaliter capta pex
Epifcopum Cremona , reperta eft meretr^c
cujufdam talia fiEare

docebat, ut pecuniam Iucraretur^ unde am-
bo in parcere mifli funt, ut Cr . • . . ••'.

Dominorum de Gonzaga liberati funt. Fpfp

ani\o fuit p^nuria, & morbus ma^nus; nam
Florentia? mortui funt viginti millia homi-
num. Die IV. Junii in Pentecofte

meus natione Eftenfis in Epifcopatium Jlhe-
gii ; homo fuit largus ultra modum . Dfi

menfe . . • cujufdam Societatis ftan-

tis in Piaecefi Aftenfi tota Lpmhardia fujt

in fuga , tamen ad ftipendium

Tvrannorum habuit inde. Eo menfe Fran^»

cifchinus de Pufterla traAavit privare domi-
nio Mediolani cum quibufdam aliis , fed ,

traftatu dete^o , Francifchinus filgjit 'amiflft

, remanfit , & omnibus fuis bonis <•

De menfe O&obris feAa eft treuga intqr Re-
geip Franciac , &,Ai^gli> , & pax tr^atur per

Principes,.& Reges Mundi inter ipfos. Ep
anno Papa mifit Bononiam Epifcopum;*C|*-

mafum dato fibi dominio , qui
;
ir\ftituit D.

Thadaeum de Pepulis fuum Vicaiium cum
certis paftis 4 Die ultimo O&obris Rex Garn^-

bui Saracenus cum exercitu in Hifoania per

Regem Hifpanice profligatus eft , « captus

filius, &<juatuor Reges Saraceni, qui cum
ipfo erant, & interfe&i funt ex fuis ducen-
ta millia , ipfe vero Rex nec vivus, nec mor^
tuus inventus eft . Eo anno non fuit nix in

terra in partibus noftris. >

MCCCXLI. D. Philippinus de Gonzaai
fecit capi in Rhegio D. Benoratium oe
Gangalandis , & D. Gangalandum Poteftatem

Rhegii per ipfos , & duos ejus filios ,& egs

fecit duci Mantuam, nam traftabant acci-

pere Rhegium, & Mantuam eis, quod erat

fatis poffibile . Filii cit6 relaxati funt , ipfi

ver6 mortui funt digno judicio . Die primb
Martii impletum eft de mandato Dominq-
rum Canale currens k platea versus Caftrum,

& deftru<ft?c funt porticus di&arum domo-
tum. Die XVII. Maji illi de Foliano ccepe-

runt bellum Dominis de Gonza^a ; & tunc

illi de ia Gazata , qui tunc multi erant, in-

trarunt<3aftrum deGazata, & fortillim^ mu-
nierunt, & ruftici fecuti funt eos, ubi pri-

m6 non erant nifi muri . Eodem die publi-

cata eft concordia inter Ecclefiam , & Do-
minos de Mediolano in publico Conciftorio

per Papam. Die XXI. Maji illi de Corrigia

ayxi-

Digitized byGoogle



B

5^ RIJ IT, G VL V

auxifio^fHorum dc Rhegia expulerunt gejx-fA
tes D. Maftjni de Parmx, & acccperunt pro
fe Civitatem , & privaveJrunt illos de Scak
cmapAtgno^ opp»obrib ; nam omnes Vero-
nenfcs dccfifi funt gladlo JperPafmenfes, un-
de paffi fiwit \ poftquam domiuium perv&iit
ad D. Bernabovem inftigantie ejus uxofe
filia D. Maftini praedi&r, qusc continue Vito
dicit: Cave te a Varnvenftbus y quia fic ficetunt

Vatri meo . Die:;|]«^ultiiho:Maji equitarunt

Rhegien&s Scandianum , omnia vaftando de
ndahoat* illbrunrde Mantua, & ibi fteteruat

quiq&quejdtfeus . Die III. Junti equitavk D.
Maftimu refsus * portas Mantuar 9 omnia ' va-
ftando. Bie V- o\&L mertfis ivit D. Philip-

pinusArfcerum \cum manganis * Ipfo die Bo*;
jardiF ivterunt adsPIebem de r Bagno , & ertai

cepertrffc ,u& coimbuflehint cumvomnibus cu*.

ftodibus . Die X. dicti menfis recefleruht D.
Philippthus £Albertus * & UgbHhus ab :obfi-

dione Afceti^&iverunt Manttiam, eo^quod;
D: UUhertus de la Sola equitabat fuper ter-

ritcna Manrase y omnia vaftando . Domini
Medielani^ FerrariflB'

t & ; Bononienfes adiu-

vabant Hta^bEonz^a; Die fequenti red-
ditum eflr AicetumxRhegienfibus per Ma-
thiolum de Fjoliano, faJvis perfonis , & re-

bus , ad honorem iliorum de Gonzaga mu-
nitum. < . „

Ipfo die D. Philippimis,, &:FeItrinusequU
torunt versus Aquam-Nigram , ubi erat D.
Albfcrtus de Scala, & miferunt guantuiribel-.

I*, quem recepit, fed no£fce fequcnti fugit,

reli&is curribus fuis , & t
pluribus rebus.

Die XX. Junii iverunt .Rhegienfes Sahio-
niim de Fohano , omnia vaftahdb in agris,

& fteterunt b&d dies. Die fequenti profli-

gatae Tunt gentes D.;Maftini per illosde Gon-
Mga ad NcigjaroIaA Voronenfis Dioecefis, &
multi mortui -funt r & capti duitt funt Man-
tuam. Die XI. menfis- falir Rhegienfes va-
ftarunt omnia circa Calalgrandem , & Tor-
refellam duobus diebus . Die XXII. di&i
menfis equitavit D. Cucius Capitaneus Rhe-
gii Querzolam, Carpinetum , Livizanum ,

ad San6him Valentinum
5 & ad Rocham D

vaftando arbores, vites, & omnia. Eo ahno
de menfe Augufti facSH furit maximi appara-

tus circa' Lucam a Florentinis , qui ipfam
Civitatem emeranr centum quinquaginta mil-

libus florenorum i D. Maftino , qui . ipfam
emerat a Rubeis de Parma , qui emerant a

Rege Bohemisc , qui eam» emerat a D. Gerir-
do Spinola de Janua , quara habuerat ab Im-
peratore . Et apparatus contrk "Florentinos

......... fuisamicisdeThufcia, &Lomr
bardia . Et ipfo menfe Florentini Pifani . . .

. . . v . ; Teotonici^ qui intus erant, exie-

xunt, & iverunt ad Caftra Pifanorum , qui
erant circa Lucam ...... !4 . . illi de Fo-
liano ad Qjzatuor Caftella de CanoITa , & ma-
gnam pradam fecerunt , quam cum ....
...... rumore illi de Cahofk , & de Man-
fredis obviaverunt eis ^ & verterunt in fu-

gam , occifis . in proelio ,

quod fuit durum . Capti funt quatuor de
domo illorum de Foliano , & qui bonos . . .

......... dimiferunt , alii omnes capti

funt funt in exilio amici

iilorum de Foliano per Dominos de Gonza
ga. Die XXIV, difti menfis equitarunt . . .

...... . a Mutina ufque Parmam , & re-

dierunt , vaftando , combureadoque omnia
. Tbm. XnU.

per Epifcopatum Rhegii , -& eranr in hac *

deFoIiano, operd quorumhacc^
fiebant , & etiam

»

quidam exules Parm» .

Die XXVIII. di£H menfis venerunt . ....
......... ad inftantiam Marchionis Fer-
fariac , Dooiinorum de la Scala., &, Bono-i,.

nienfium contra D. Luchinum X^icecomitem
: . . • . . . . . Gonzag^, qui in territorio

Rhegii venerunt, omnia vaftando, combu-
rcndo , & pr^dando tam beftias , quam ho-

,

hiines ufque ad diem
IV. Martii , poftmodum redierunt Mutinam,
qui anrMutinenfibus omnia emebant pro pe-

cunia . . ^ praeconi- >

zata eft treuga inter D. Luchinum ,
- & illos

de Gonzaga ex una parte, & illos de laSca-
la ...... 9 ...... . & Ferrarienfes ex alte-

ra ufque ad tres annos , mandato Legati
Papas, qui tuhc e^at in Italia. Die X. Apri-
lis ......... . divifa eft ad ftipendium per
Italiam . Die XXI. Maji mutata eft moneta,
Rhegii per illos de Gonzaga , & ijle dena^-

rius, qui prim& expendebatur pro duobus ,

non expenditur nifi pro uno ; quod eft ma-
xrmum damnum Rhegii , & tunc omnia da-

tia eorum funt duplicata. Die XXVI. Julii

Florentini cucurrerunt ad a^ma contra Du-
cem Athenarum, qui cum paucis fuis evafic.

in Palatio Priorum , alii vero fui, Officiales

funt mortui ignominiose , & ipfe cum eis

coronatus depiAus eft in pariete di&i Palar-.

tii in fui vituperium ; & tra&atu Epifcopi

Florentiae ' ipfe Dux exivit Florentia . Eo
anno eapta eft Zazera Civitas Saracenorum
a Chriftianis , & Rege Hifpaijia» praefidio

Ecclefiae Romanac. Eo anno ultinunAprilis

occifus eft lanced Gazinus filius Joannis de
la Gazata fub ulmo prope Ecclefiam de la

Gaxata % qui erat XVIII. annorum , & hoc
quia habuerat verba qua^dam turpiacumuno
de Grafcianis* qui feptem erant , v& coloni

Frarris Thomani de Flordebellis Prioris Ec-
clefiiE prsedi<5Vae. Et cum Nicolaus ejus frater

cum o<5bo peditibus illuc mififfet , ut faceret

conduci tute qraedam bona , obviavit Gazi-

nu5 cuidam fibi amico, qui dixit: fili difcede

binc , quia omnes Gratiani funt in Ecclejia ,

plures ncbis; ipfe ver6 dixit : credo, qudd ipfi

me non offenderent , quia eos non laderem dor-

mientrs. Qnidam ex ejus fociis fatueloquens

dixit : fi effent Gratiani centum , non evadent

hodie mar.us nofiras. Quaedam vetula cacans

verba audivit, creditque , qubd diceret ex
corde , & ftatim retulit verba , & etiam plu-

ra Gratianis , qubd audientes arma^ capiunt

,

ipfumque aggrediuntur . Socii fugiunt ver-

sus Caftrum clamando ; unus , cui nomen
Benvenga , lancei ipfum fuper clypeo vul-

neravit in putture, & ibi mortuus eft . Et
fugerunt ad San<Slum Martinum Roberto-
rum, ubi non fnnt recepti, fed difperfi men-
dicando vadunt in tempus praefens , Et tunc

mandato Philippini de SefTo everfa eft tur-

ris Ecclefiae de Gazata, eo quiaGratiani praf-

di&i ftabant in ea. Haec fcripfi propter ver-

ba male portata ab illa vetula maledi&a

.

Die XVII. Oftobris Guielminus , &Simon
filius Baronis de Canofla ceperunt Gipfum
de Cmftulo , & expulerunt Rainerium de
Canofla, quo ftatim ivit exercitusPhilippini

de Gonzaga , & fa£Hs pluribus baftiis die

XXII. Januarii Millefimi fequentis^redditum

eft de concordia * & hi , qui intus erant ,

E* fue-
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ftierunt ftremri bellator^s

.

MCCCXLIV. die XVI. Januarii Papare-

cepir Legatos Regis Bavari , & fperatur de

reconciliatione . Die VI. Februarii fuit cap-

tus & detentus Vanutius Manfredus , & fi-

lius de Dallo , & pofiti in carcere , & pri-

vati funt fuis Caftellis

.

Eo anno gentes D. Luchini Vicecomitis

erant in Dioecefi Lunenfi, & ceperant multa

oppida . Pifani vero Domini Lucae fecerunt

quamdam foveam ,
quam per vim gentes D.

Luchini tranfierunt, & profligarunt Pifanos.

Cum D. Luchino erant gentes illorum de
Gonzaga. Primo die Maji obiit D. Nicolaus

Eftenfis Marchio Ferraria? . De menfe Au-
gufti in Dioecefi Rhegii , & Mutinse omnes
lugiebant, & D. Philippinus fecit cavari fo-

veas circa turrim San<5H Profperi inferioris,

fodiendo mortuos, deftruendo fepulcra mul-
torum Civium. Die ultimo Augufti omnes
r*dierunt ad villas cum bonis fuis . Die IV.
Sjptembris prxconizafi fecerunt illi de Fo-
ltano , quod nullus ex fuis fub poena fiirca-

fum debeat dare damnum in terris illorum

de Gonzaga. Eo menfe ad petitionem D.
Luchini Vicecomitis illi de Gonxaga rela-

xarunt illos de Dallo . Die X. Septembris
f igit D. Albertus de Gonzae;a a D. Philippi-

no , & ivit Scandianum ad inimicos fuos
,

& bene receptus eft, poftea ivit Veronam ,

timdem Mutinam rediit, & poft mortemD.
Philippini captus eft per alios , & D. Ugoli-
num, tamdem relaxatus fa&us eft fatuuspu-
blicus lacerando veftes , projiciendo per ca-

rtalia . Hic fuerat homo crudeliflimus , &
effufor fanguinis humani propriis manibus
indignc, unde merito patitur hoc judicium .

Eo menfe venerunt multi ftipendiarii D.
Maftini ad Caftra illorum de Foliano . Die
XVIII. O&obris venerunt di&a? gentescum
illis de Foliano ufque ad portas Rhegii ,

omnia vaftando, & circuiverunt omnes Ter-
ras illorum de Gonzaga una die , & fece-

runt magna lucra , fed & combufTerunt
,

omnii vaftando . Die XXIII. O&obris t).

Azo de Corrigia vendidit Civitatem Parmae
Marchioni Elxenfi pro feptuaginta millibus

Florftnis ; & cum habuit pecuniam , quam
dividere debcbat cum D. Guidone fratrefuo,

dedit in nofteCivitatemMarchioni, &abiit
ipfe cum denariis . Et D. Guido cum Giber-
to, & Azone filiis fms fu^ir cognito tra&a-
tu, & intravit Brixilium , Gibertiis Guaftal-

lam, Azo Corrigiam. Et D. Joannes frater

ipfius D. Azonis tenebat Ciftrum-novum, &
erat cum D. Azone concors . Die XI. No-
vembris Marchio Eftenfis cum pulcherrima
comitiva Nobilium intravit Parmam , & po-
titus eft dominio dato per Azonem, &Joan-
nem fratrem ejus , & Cagnolum ejus Nepo-
tem. Die VIII. di&i menfis fufpenfi funt

XIV. homines de Scandiano de mandato D.
Philippini in campo Ferae, qui capti fuerant

in turri illorum de Taculis, ad plantas.

Die XVIII. di<5H menfi> Philippinus ivit

M^diolanum ad D. Luchinum . Die XXIV,
di<5H menfis data eft Civitas Parmse Marchio-
ni Eftenfi in confilio genehali . Eo menfe illi

de Foliano equitarunt ad Infulam Suzarice ,

Racolum , & ad San&um Benedi£him , &
Seravinum, omnia depracdando , fulti auxi-

lio illorum de Ia Scala.

Die VII. Decembris redeunte Parma Mu-

B

tinam Marchione , D. Philippinus obviavit
ei in Rivalta, & eum protfigavit, fed Mar-
chio fugit Parmam cum paucis . Tunc fafti

funt equites per D. Philippinum D. Gibertus
filius D. Guidonis de Corrigia , D. Joannes
de Manfredis , D. Joannes de Laude , duo
Alamanni du&ores, &aliiplures. Captffunc
per D. Philippinum D. Gibertus de Foliano,
cui fa&a eft nova gabia in Caftro Domino-
rum, Aloifius ejus filius, qui vulneratus co-
ram patre mortuus eft in carcere Mantuae ,

& relidhis coram ipfo duobus diebu^ , D.
Paulus de Alligeriis de Parma, D. Joannej?
de Corrigia, Bartholinus de Foliano r Gat-
laffius de Medicis de Ferraria , Saxolus de
Saxolo , Francifcus de Guidonibus , Sarra de^

Coftabilibus , Philippus de Paganis de Fer-
raria , Marinus da Machalufis de Pai

fu

Patavio
cum luo nepote, Gibertus de Cornazano ,

Jacominus de Efte, Gilius de Turchis, D.
Joannes de Malateftis , Bonifacius filius D>
Baronis de CanoflTa , & ultra hos XXIII.
Conteftabiles equeftres . Confignati funtvero
ad carcerem Rnegii feptingenti viginti duo
Mutinenfes , Ferrarienfes, & Romagnoli .

Major pars horum relaxata eft ad tidem
,

quia ftipendiarii erant; pr^difti vero Nobi-
les du£H funt Mantuam in carcerem, & pe-

cuniam maximam folverunt. Sed hujus cap-
tivitatis caufa fuit

, quare Marchio ita vili-

ter fuit profligatus, quia habuit a D. Philip-

pino pofle ire accipiendum dominium Par-
fed non redeundi ; & cum fperaret ,mx

D

fe poffe tute redire, hoc ei proditoric acci-

dit. In proceflu temporis relaxarunt D. Gi-
bertum de Foliano, dederuntque ei poftef-

fiones Monafterii San6Vi Profperi de Miari-
na, qui ftatim deftruxit Palatium , quod ibi

erat, & fecit Caftrum Bodrioni in Territo-
rio AbbatisFraxinorenfis, & tenuic ipfe, &
filii pofteffiones praedi&as per vim ufquc ad
tempus praefens in magno difpendio Domi-
norum de Gonzaga , qui voluerunt facere

eleemofynam ex bonis Monafterii D. Giber-
to, qui ftatim incoepto diAo Caftro coepit

facere bellum eis, &bene. Die XXVII. De-
cembris equitarunt gentesRhegii in Epifco-
patumParma? ftando pluribus diebus , oc mu-
tando caftra fjepe, & omnia vaftando.

MCCCXLV. die XXII. Januarii D. Fel-

trinus, & D. Ugolinus de Gonzaga cumgen-
te fua , & D. Luchini equitarunt fup-r di-

ftri<5lum Ferrariae . omnia confumanao , &
poft plures dies redierunt Mantuam . Eo
menfe omnia bona Rheginorum accipiebant

de ftipendiariis de Gonzaga , & famulis ex-
tra Civitatem , & tuncRhegini erant in fara*

guoribus, & merito . Die XXVII. Januarii

profligati funtmilites o^uaginta, quiftabant
in Caftro-novo Dioccefis Parmenfis per milites

D. Philippini . Ultimo die di<5H menfis fadlus

eft terrsemotus gravifilmus .

Die III. Februarii venerunt Rhegium D.
Feltrinus , D. Corradinus , & D. Ugolinus
de Gonzaga cum mille ducentum equitibu^,

quos pofuerunt in Burgis hujus miferrimaz

Civitatis , & in Monaftcrio Sanfti Profperf
pbfkk funt XXV. banderix , qui deftruxe-
runt domos, arbores , & omnia . Die III.

Martii equitavit D. Philippinus cum quin-
quecentum militibus in auxilium D. Luchini
Vicecomiris, & multis Nohilibus . DieXVIL
difti menfis vcnit Rhegii grando magna .

Die
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Die fequerit» toftpta fent QuatuorwCaftella

& Caftrum Sra&i Pauli Dominisr de~Gonfca-

ga pert gentes Marchionis de coifcnfu D.
Cabrioti , & fittotttm Guielmini de Canofla,

quorum erant di<9?a Caftella . De menfe Tu<r

nii ordinabantur ptft populares Rhegii duo
tradatus contra ilbs oe Gonzaga, fed ordi-

Batores alter aJterum ignorabant . Umiserat,
cuia prope pofrtaanBernorii fiebat per auof-
clam , & pauco» in domunculijr quibtndam
nna cava, pen quam debebant intrare^flliide

Filitfny Scja» erat ad muros Ci vitati* ver-
n„ & tantac altitudinis. erat ,

tbrat ibat *unr clypeo magno, & feci-

• Alitis tri&atus erat , quia debebafc itt-

terfici quidam fUpcndiarius , vel familiaris

tle Gcmfcaga, & trfuicFopulua debebarckma^
re: morumtur Mmtotn*, &tn hcfc eratquafi
totus Populus . Qjji tra(9batus fimiliter -expfco-

xati funt per Officirfles Dominorum y , indc
fubit* imuwtefabiiles Gives capti funt^.ttliqiii

migrs cuifttbiles fogeruat . Torment^tt funt

c<nftjteliteV cmA facibus accenfis in corpore,
«woufqtfe yifi*» prorumperent in tecram ,

& etiftdelimqufc^ dici poflet ; aKqut meritd,
aliqui indigne; aliqui mortui funt ad tortu-

ram, aliqui , q$orum interitus ignoratns eft,

altqui ctrmjin» «krfc duos dtes non poflent

evadtfre , rek&ari fumr , folutis mifio quin-
quecentumHbri* proquolibet, antequam vel-

lent fufpendi , ani eiim domi erant % ftatim

mmkbmmwr r•« ' potife fufpendium pati ro-
luerant , «jtifel Slik pechniam foivertnt , &
fufpenfr fimt fbper ipfa> cava

.

Captur cfl D. Albertinus Abbas San&i
Fro$eri$^ffiorfuus, &XVIILinterMo-
nachoa ,%Con*erfos , & famulos , & pofiti

funt tn gabia, quaeeft in Caftro Ddminctfum,
& ablata funf omnia bona Monafterii , &Sa-
criftiac , & portata funt omnia Mantuam ,

qua poft pfur6* aWnofe recuperata funt pro
r Iorenis Oetuaginta auri, & relaxati ftint om-
nes de Motfafetria, nifi Abbas , qui dudbus
eft Mantuam Ipfe in rera confcientia , &
omnes de Motiafterio erant innocentes tanti

fceleris ; ftd -femiliares ipfius Abbatis erant

culpabiles, unde forfitan Monafterium hodie
cft diruptum hac de caufa . Pater ipfius Ab-
batis , qui fcnex erat quia confuluit filiis ,

nt fcceaerent, quia culoabiles erant, (Japtu'

eft, & folvit Iiorls mille quinquecenttfiri, &
omnia Monafterium folvebat : & hacc opera
Rheginorum: quod moiefti fero, tjuia natus

fum m ipfa miierabili Civitate ; De menfe
fequenti major pafs populi pofita eft inBur-
gis Civitatis cum armis fuis , & ft&terunt

pluribus menfibus , quod non venerunt in

Civitatem . Die XXII. Junii v&nk D. Phi-
lippinus Rhegium veniens de Thufcia , fa<fta

compofitione mter Pifanos, & D. Luchinum
Vicecomitem . Die XXVII. di&i menfis in

iurora dici intraverunt gentes D. Marchio-
nis fuper muros Civitatis prope portam Ber-
norii , pofitts pontibus fuper Foveis opera il-

lorum de Foliano, & £uit portatum vexillum
Marchionis in platea Communis per unum
de fuis , & de muro ultra quinquecentum
homines defcenderant • Tamdem iili de Seffb,

& Manfredi uni cum militibus , & amicis

currentes ad proelium extra muros , viriliter

expulerunt , occidendo & capiendo plures

& s dum fiigientes tranfirfe vellent foveam
pons fraiShis t& 9 & fuifocati funt in fovea

B

D

E;

XXII- inrer ouos D. BernacdiAW filius D;
Giberd de Foliano

,
qui fa<^ui*er^t eques in

illo ruitiore>; & fie abiit exercifus^ confufus.<

Die XXVIII. diai menfia rvir D, Phiiippn
nu&, Feltriaus, Corradus, & Ugolinus Gre«
mpn^m Cuta tribus millifous militum in au^
xi^i^m; D- Xruchini . Die prim^ Julii rfait
D. Philjkpfpinus cum fua gente ad parlaimen-*

tum cum gente D. Luchini • Die V. diftr

men^fis i^verunt Soragnam , & ceperunt Ca-
ftrum, quod ibi erat. Die XXIII.difti men^
,fis Y^nit D, PhHippinusColecchium . D» fe-
queiui v^nit MarcWo prope eos per unum
n^illi^re cum omnibus copiis fuis , 8i uter-
que« exercitus fe fortific^bat

.

Dje XXIX. Augufti equitavit Marchio
cum, fg^ magno exercitu circa Rhegium »
& WfiH^a.yaftabat , fepius mutando <raftra •

Die XII. Au^ufti extra
? & propt CMtrutn

de. QasHutn fyit mortum in quadam fi^aramu-

cwfiXw* fagitta Nicolaus filiw Joannisde
Gazit^, fuccuriiendo Thadaeo fratri fuo, qui
interficiebafur ab inimios , & jam htncdL
valW^atus erat in capite . Hic Nicolaus fuk
homo-p#pbua, & magni; cordis , & ftatura*

ultrai co»munem ftaturam hominis P^rta^
tum tf\ ejus corpqs Rhegium , & fepukunv
cuin parenfibus fuis , &^ fratre fiio Ga2ino «
Ifto mortuo ad nihilum redafti funt illi

la Gazata.*
Die primo Septembris venerunt gente»

Ma^cliionis prope Sandtum Marcum futpep

qiuros Civitatis Rhegii , & pm fregerant
murum, fedauditi exputfifunt extra, Oitunc
captus eft fuper muro JoaQHes de Malataehis,

& Simo^ de Montebwdlft % qyi cum.i^ ffiam^
fequenti*f6fpondi feb$&Hi- ibi mand^^ lX
Philippini, in np<fte f«g0jf^nt , & poftmo4um
ipfe Joannes v<nit ad ft«um;inagnum iaRe-
gno Apuli» , & fa$tm efl: e^ue^ cum. magno
honore . Die Vi Septembris Marshio yifinit

ad Sancftum Maurkium „8cu{qne ad Sandhim
Bernabeum , & fecit fieri foveam magpam
cum palancato , & batqrefchis , VQteii? cir-

cundare illo modoCivitatetfi , fed nQncom*»
plevit illud opus. Dieitlll.OAobris difcef^

fit Marchio combuftis omnibus ledificiis

quia.it^jn erat quid^m miles prodiior, qui
em* prodebat , quea» lingua .damn^tom tut-

pifttma morte mori .fwit . Et eomenfe exer-

citus; JH^rcJiionts cirya Herberijim v|n|t •

De rtenfe Novembrii illi deHerberia tnno^
aisfileritto aperuertint canaie fuper exercitu

\
;

Marchtonis, & irr^g^nt in eum , &profli-^

gaVerunti , & mulci ruftici ditati funt illo

confli^lu, ufque ini Jfeodiernum diem . Eo\.

menfe ,D. Philippinus ^quitavit ad Caftrum
Guaitejpium Parmi&piceeefis . Eo menfe capta

eft turris SanAi Silveftri de Moncafali per
gentes Marchionis . Die XXVI. Novembri^
D. Philippinus fecit fieri in contemptum
Marchioms Domini Parmat unam baftlam ad
Cantoaum de fubtus dpmos illorum de Bofco^

&gemes D. Philippini erant ufqueRhegium
extenfar , & ufque Bagnolum , & in Mona-
fterio San^i Profperi , & combufferunt ve-

getes, tinas, fcrineos, & molendina, &om-
hia bona abftulerunt ubique locorum poft^

modi*M iyerunt ad Quamor-Caftella , omnia
confumeftdo & devaftando

.

MCCCXLVI. die XXII. Februarii faiShis

eft terraemotus maximus per univerfum or-

bem, & fuit in f^ro 9 e? quo multae turres,

& do-
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& domus dirtite ;foft£. &ejnenft^Mirtii li-

centiati funt Ro^erti , & Manfredr ab illis

de Gonzaga \ qnia tr^averant <occidere D.
Philippinum in hortb Fratrum Minorum poft

vefperas , in-quem kltrfrbat causi folatii .

Iverunt Manffedi J^^anuW ; Roberti r ad

San&um Matftintfm j

1 &-ftatim icteperuttt fa-

cere bellum illis de Gohtaga, &ad^etii!&
lilarchioni . Die III. Aprilis Cstpti ffiiit cen-

tum quinquaginta ^ojpulafes Rhegii y aimici

pnedi&otum nhJofeilitlm , & pdfitr furit in Pa-
kticr Commfcntelbb bbAa iruufcidia y & eprum
uxofes coihendatas fuht vicinife . Eodemitoen-
fe equkavit D. Alb^ttti^ ^e Scafa Mantuam
ufque ad portas* tf^ni4^aftando*j &cdmbu-
rendd ilomos , 4hcidendtf ,vites , afborefc , &
omnii retftic^b^ ^d tikftetk fua virinaMatti-

tufc 4 Eo mehfe Kbellktuifl eft Gfcffeanum

Mafchioni , per illos de Gdrfcano . -

DieXII. Aprilis dudfci furftMantuatti een-
tum Cives Rhegii imidi ^ill6¥ttm deManfre-
dis fuper tfiirrimis, manibus poft terga liga-

tis, & pofiti in carcfere Mantuae , alii capti

manferunt in Rhegio ,
impofita eis taleamul-

corum dutatortMfl Ipfo menfe per Dominos
de Gbnzaga devaftata funt omnia ctfrcaBor-

zanum, &; circa SamShifn Martinum f & eo
m6nfe dupljcata eft; talea captivis Rheginis

,

ffcr
didlos Dominos deGonfcaga, & relaxati

unt poft folutionem , datis fideiufToribite de
parerido di&is Domiriis. Die VI. VII. VIII.

Julii venerunt Mutinam gentes D. Maftini

lh favorem Marchionis duo mlllia militum
Teotonicorum , & ibietiam de fuis de Bo-
nonia-, de Thufcia habcbat quatuor millia

imlitum. Die IX. di6H menfis venerunt di-

ofec gentes in diftri&u ' Rhegii ad-prata de
Merlo \ Die X< diifti .m^nfis pneeoni*ata eft

treuga inter D. liuchitium , & fuos ex una
parte, & D^Maitthibnem^tefteiifem^cum fuis

efc altera tfftjue ad* frdlam' otAnium San&o-
rlim ^ l5ic^XltiV;5di<ai ? merffis v*nit gens
MarcWftniS G^ifttuih y^Fblianunr; & per
corirratasj & gerirts T)i

f
tiU'chirfi , & D. Phi

lippiiti ad Rivalram Ofe lll; Augufti ivit

ad tui^res de CoHehtio gens D. Luchini ,

quas habuit.

Die XI. dicSH mfenfis^ equitavit^ exercitu^

D. Maftini, & Marchi^nte'Covciacum, dein^
de ivei^unt Parmamy &iad Quardafonum ^
damhificando illosr 'de C^rrigia • Die

%

XVII;
difti menfis aeceptutii^ft

;

CJaftrum Sahfti Fe-i

licis de Mutina MarchittHi" Eftenfi <pet Leo-
nardum d& Piis , cui liSoHardo acceptum eft

ftatim per illos dfe ^irartdula , qui fbcii fui

foerant in accipiertdo'd&5Him Caftrum Die
XXVI/ Augufti Jn^Regrtd Franci^^confti-

xerunt' hi duo exerciclis-^P- Philirpptf* ftex
Franci* , & Rex AhfiHte^, lquod prcelitim

cruentiffimum fuit fed ' tamdem Rex Fran-
cisc profligatus eft . Moftui funt primo Rex
Boh6mi« ( pater fuit! Caroli Imperatork M
nec inveiitus eft vivusy^aut mortuus , erat

-eniiti captus , antequam J iret ad bellum, Dux
Rhemi , Comes de Alierti , Comes Albania?,

& eius filius frater Regis Francise , Comes
de Salmen, Comes de- BI^)is, Comes de Sart-

fur , Comes Flandriac :
• Sunt autem mortui

inter Barones, & Nobites mille fexcerftum,

& in prpelio mortui funt viginti millia ho-.

minum, & quatiioi: trrfllia vulnerati . Rex
^Vanciae fugit cum fexaginta de fuis . Se-

quenti die Caroiu^ fiUus Regis Bohertice

N I G CK €4
A ^cirtui hi hoc proelib eleftuf eft canonice:

Jmperator Romanorum. Die VII. Septem-
bris Marchio cum maxitna comitiva ivit ver-;
sus Mediolanum, ut concordram fitceret cum>
Doinino Luchino . D8e. XVH. di&i menfis
MarcHip dedit Parmam D. Luchino, donan-*
ido ipfain djuobus filii^ D. Luohini , quos in*

baptifmo tenuit , & ipfam munivit D. Lu-
chinus rum maximoapparatu* DieXI.OAo^)
bris fa6ta pace Marchio cran maximo hono-'

re
:

rediir Ferrariam i Die Y%h Novembri» r

Marchio muhivir Caftdlaranum , & iQxm^I
^umgajatmm • Ipfo menfe D. Luchinus pri-
vavit omaes nobiles Parmae fiiis Oppidis,
Fortilicits bmnibus acceptis fub lua' cufto- i

B dia ; & Mobiles . Popularibus eequavit . Ipfo*

menfe praeconizatum eft Rhegii
; , auod om-

nes poflent tute redire Rhegium , & D. Phi-;

lippimxs duxit Mantuam omnes Nobiles» qui -

erant in Rhegio ad ftandum. • -

'

• Eo menfe reftitutum eft Caftrum SaniH^
^elicis i & Caftrum Gorzani Marchioni
Die X. Decembris Marchio vfeiit Mutinafflj^

& fecit omries Extrinfecos redire , & pr«->
conizari pacem inter ipfum, & illos de Qon->
zaga . r - %

MCCCXLVII. de menfe Januarii illi de^
Gonzaga pofuerunt cuftodes rn Caftris San-
fti Martini Robertorum., & Borzani Man-
fredorum. Die VI. Martii Domini de Gon-P
5?a^a fecerunt exire de banno . . . . . .

i

f

Communis Rhegii , & valebat frumemum
Rhegii libras tres foIidosX. fabalibras tre^:

quia hic fuit annus cariftiae. Ipfo menfeCa-
rolus ele&us Imperator v^nit Trentum , &
mifit ad omnes Italicos , ut ad eum mitte^l

rent gentes y & ita fadhim eft. De menfc
Aprilis valuit frumentum libras quamor f

:

faba tres folidos Xi fpelta lib. I. folid^XH. •

melica pro femine lib. III. miftura fpelt» f

& milii lib. II. folid. VIII. Eo menfe pro-
fligaxae (urit .gehtes D. Caroli per filium Ba^f

vari ad quoddam Caftrum. Die XXVI. di-t

&i menfis inundavit Cruftunium in tantum ,"

quod aqua ivit in braidam Sanfti Profperi ,

difcurrendo ufque ad Sanftum Michafelemc

de bofco , multa damna faciendo . De menfe^
Muji valuit frupentum lib. Vw mixtura fa-^

bcc, & fefeolof(im lib. IV. fpdta & milium

f

lib. fl^l Eo aitno , & menfe Domina Ifabe-

tha vdel FHfcofUxor D. Luchini Vicecomitir
•ivit Venetiai ad Feftum Afcenfionis, & ul^
tra quam dici poflit honorata eft in omnibus
Civitatibus . Fult etiam Mantu* , &.ibi cre-

ditur cognita per D. Ugolinum de Gonza-
ga, nam talis naturae fuit, qua de caufacre-.

dituf , qucfd nifi mors rapuiftet D. Luchi—
num, ^ecreverat delere illos de Gonzaga ,

quia , ut patebit , cito eis intulit bellum

.

Eo anno in die Pentecoftcs Populus Ro-
manus currit ad arma , expulit omnes
Nobiles extta Romam , fecitque unum Prae-

torem popularem . Scripferuntque Romani
omnibus populis , quod fa<5him erat per eos
pro bono Romanorum & totius Italise ,

quia di&i Nobiles omnia deprxdabant velut

praedones' iniqui , & quod omnes Civitates

mittererit Romam Legatos in menft Augufti
fequentis pro parlamento ordinato pro llatU'

^aciiico totius Italiae. Nova, quar tunc fue-

runt Romae. Die primo menfis Augufti anni
praefentis de Tribunis faftus eft eques qui-*«

dam nobilis Romanus ; conftitutus eft Syn-
dicus
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dicus Populi Romani , ut cingeret fibi cn-
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fem. D.NicoIausdePerufio pofuit fibi unum
ex calcaribus , D. Urfinus Romanus pofuit

aliud . Hoc fa£lo fecit duas leges : prima ,

quod omnes Civitates Italiae fint liberae , &
omnes Italici Cives fint Romani . Secunda ,

quod Imperator ele&us compareat coram eo
in San&o Toanne Lateranerffi in Fefto Pen-
tecoftes, aliter contra eos procedetur de ju-

re. Diell. di£H menfis fecit confecrari quin-

que Vexilla, unum dedit Florentinis, aliud

Senenfibus, tertium Perufinis, quartum Tu-
dertinis , quintum fibi fervavit ;

unicuique
JLegato Italise donavit unum anulum in fi-

gnum fraternitatis . Die IV. di£H menfis fe-

cit fermonem in publico , iii quo dixit , ut

providerent cum eflfe<Shi in abundantia fru-

menti . Et quod D. Petrazonzenfis Cardinalis

reprehenderat populum Romanum cle eje-

^kione Vicariorum e Capitolio , & de fuf-

penfione cujufdam Clerici ; & dixit, quod
melius , 8^ fan&ius feciflet , fi damnaflet oc
cifores Regis Andrese, quam Populum Ro-
manum , & alia alta & fuperba verba dixit .

Interfuerunt Legati Perufinorum, Florenti-

norum , Senenfium , Tudertinorum , & om-
nium Civitatum, Ducatus , Patrimonii , &
Campania? cum militibus armatis , & genti-

bus juxta pofle . Et fadhi funt per Romam
fefta folemnia induendo fe robis, & donan-
do bufonibus, & luforibus : ipfe vero Tri-
bunus balneatus eft in conca, in qua balnea-
tus eft Conftantinus Imperator ,

quando a

lepra eft mundatus , & mutatum eft ei no-
men , & diftus eft Candidatus Spiritus Sanfti .

Mihs Nicolaus
9 Severus y Chmens , liberator

Urbis, Ztfator ltalie , amator Orbis, Tribunus
Augttflus. Sed ut melius intelligatur Hifto-
ria, fcias Le&or : De domo Francorum fa-

dhis eft Carolus Rex Apuliae , cui fuGceflit

i-n Regno Philippus ejus filius , & di&us eft

Rex claudus
, quia claudus erat . Ifte habuit

tres filios Carolum Martellum primogenitum,
Robertum, & alium PrincipemTarantinum .

Ifte Robertus fachis eft Rex Apuliae , Caro-
lus vero , qui debebat habere Regnum, quia
primogenitus, procuratu fratris fui Rober-
ti , miflus eft in Ungariam , & habuit illud

Regnum in proceflu temporis. Rex Rober-
tus fa6his fenex ta<ftus confcientia , quia oc-
cupaverat Regnum fratris indebite , fuppli-

cavit Summo Pontifici , ut difpenfaret pro
bono pacis , & Regni

, quod filius quondam
Caroli Martelli Regis Ungarise poffet acci-
pere in uxorem filiam ipfius Roberti , qui
Robertus his pendentibus mortuus eft. Papa
hoc confenfit , & data eft Joanna filia Ro-
berti Andreae nato ex Carolo Martello , ut
Regnum Apulise rediret ad heredes Caroli
Martelli , fecundum quod de jure debebat.
Andreas prcedi&us ivit in Apuliam , & def-
ponfata di^a Joanna eft fa&us Rex Apulice

,

qui antequam annus effet, fuffbcatus eft cum
uno faxolo in camera fua, & diftum fuit

,

Guod fadlum fuit opera Uxoris, quse femper
tuit meretrix ; unde Rex Ungariae frater
Andreje difti v6nit in Italiam , & ivit in
Apuliam ad vindicandam mortem fratris, ut
patebit infra. Ipfo anno & menfe Oftobris
valebat frumentum libras tres , folidos XV.
parvorum , vinum pro familia folidos qua-
draginta, brachium bifeti folidos decem &
feptem, unurn par futularium pro uno Cive

B

folidos decem , & valebat florenus libras

quinque & folidos quindecim : & hoc erat

propter malam monetam , quam faciebant

Domini noftri . Quae moneta mutata fuit ip-^

fo menfe, & denarius, qui valcbat quatuor,

valuit folum unum : unde multi fuerunt con-
fumpti hac caufa, & tunc omnia redicrunt
ad fuum ftatum debitum . Ipfo menfe mor-
tuus eft D. Ludovicus Imperator Bavarus .

Eo anno illi de Gonzaga fecerunt fieri unam
arcem in Caftro San6H Martini Robeno-
rum. Eo anno de menfe Decembris v£nit

Rex Ungarise in Italiam , vadens versus

Apuliam; & dieXXVI. di&i menfisD.Phi-
lippinus ivit in Apuliam in auxilium Regis
Ungari* cum centum barbutis, & ducentum
peditibus bene armatis . Ipfo anno , & men-
fe obiit D. Berthonus de Robertis , & fe-

pultus eft in Caftro Sanfti Martini

.

MCCCXLVIII. die XXV. Januarii fadhis

eft terraemotus inVefperis ultra modum per
totum Mundum. Ipfo menfe Rex Ungariae

habuit Regnum Apulia; fibi datum per po-

tentes Apuliae. Regina Joanna , qu* fuerat

caufa mortis mariti fui , fratris difti Regis
Ungariae , cum una galca fugit in Provm-
ciam Narbonenfem, quae fua dos fuit, & eft.

Demum ivit ad Papam , & n >n habuit bo-
nam famam in hoc Mundo, Rex Ungariae

intravit Palatium, ubi fuerat mortuus irater

fuus , & quofdam interro^avit de loco : quo
cognito propriis manibus ibi occidit Ducem
de Dyrrachio , & alios plures Nobiles , cmi

fuerant caufa mortis fratris , & fecit vindi-

<Slam maximam viriliter & potenter.

Die V. Martii rediit D.Philippinus de Gon-
za^a de Regno Apuliae , & lpfo menfe ex-
pulfus eft Tribunus ,

qui cum tanto trium-

pho fuerat ordinatus , extra Romam, & ivit

in Apuliam ad Regem Ungari*. Et tunc

Romani ordinaverunt tres Senatores in Ro-
ma , unum de Colonna , alium de Urfinis ,

tertius fuit quidam Cardinalis Legatus Ec-
clefise . Ipfo menfe Rex Ungariae mifit trei5

de domo Regis Roberti de Apulia in Un-
gariam , & nepotem fuum ,

qui remanferat

ex fratre mortuo . Ifto anno ufque ad Fe-
ftum omnium San&orum , tam ultra mare^,

quam citra per totum Mundum fuit morbus
horribilis , & tremendus . Qui converfaba-

tur cum infirmo , moriebatur ; fpuebant fan-

guinem. Multae Civitates , & Oppida hac

caufa per Mundum defertae incolis faft^ funt

.

Terrsemotus multas Urbes diruit: Venti, &
tempeftates in aere ultra folitum modumfue-
runt hoc anno . De hoc morbo non poffem

fcribere horribilitates , & crudelitates , &
obfcuritates , quae fuerunt . De menfe Martii

D. Luchinus faciens bellum illis de Gonza-

ga mifit exercitum maximum circa Cafal-

majorem , & Pradenam Oppida illorum de

Gonfcaga . Die primo Julii habuit Cafalmajo-

rem, & Sablonariam illorum de Gonzaga.

Ipfo die gentes D. Maftini cucurrerunt

ufque ad Portas Mantuae , devaftando & prae-

dando omnia , quae poterant . Ipfo menfe D.

Luchinus mifit exercitum circa alia Caftra ,

quas tenebant illi de Gonzaga in Dioecefi Bri-

xias , & Cremonae . Et Dominus Maftinus

mifit exercitum ad Curtatonum Dioecefis

Mantuae. Ipfo anno mortui funt Florentiae

utriufque fexus ducentum quinquaginta mil-

lia hominum . Ipfo anno cum multis velis

con-
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€ontra Regem Apolise navigavit Regina
Toinna, favente Papa, & forfitan* non bene.
Recuperavit Rsejnum Apuliae , unde poft

multos annos ,
quando Carohis Imperator

^venit ad inftantiam Ecclefije in Italiam con-

tra D. Bernabovem , Rex Ungariae noluit

mittere unum ex fuis militibus , quia ipfa

•Regina miferat gentes fuas ; dixit enim Rex

:

-Nolo mittere milites\meos in exercitu tam mi-

>qt*& Meretricis. Die XXIII. Augufti reftitu-

tum eft Pomponefcum D. Luchino , & om-
jies «tliae terrae , quas tenebant illi de Gonfca-

ga in Comitatibus fubje&is Domino Luchi-

Tio, quas ipfe habuit. De menfe Septefcbris

v£nit D. Canis filius D. Maftini cum gente

fua , & Domini Marchionis circa Mantuam
•cum magno triumphoi, Et gentes D. Ltschi-

ni erant circa Mantuam versm Burgum-for-

tem, & ibi fteterunt pluribus diebtis , & in

fine di£H menfis gentes D. Lachini inordi-

natafc ftantes profligatse funt ab illis de Gon-
'fcaga , unde hoc timore gentes D. Maftini

,

•&Marchionis redierunt ad propria* Et ipfo

<Ue Domini Mantuae habuerunt talem vi<Sto-

tiam , vertendo in fugam gentes. D. Mafti-

ni , & Mirchibnis profligato «xercitu D.
•Luchini

.

Die primo Novembris D. Albertinus Ab-
hzs San&i Profperi , cum effet Vicarius Epi-

fcopi Parmae, recepit in Monachos fuos Fra-

trem Petrum filium D, Francefchini de Ga-
*»ata ,

qui in proceflu temporis fuit Abbas
dieU loci , & Fratrem Joannem Ser Jufti de
Piftorio , qui obiit Florentiae , & Fratrem
Simonem de Manfredis , qui fuit gladio in-

*erfe<Skus in domibus San&i Matthari , &
•Fratrem Guidonem , qui fuit Prior ,de h
•Gazata^ & ibi jacet ante Altare . H*c fcriffi,

quia ex eis fuiiunus minimm ; & etiam rece-

^pit Fratrem Francifcum de Fralinario . Ipfo

-xnenfe D. Maftinus equitavit ci-rca Mantuam,
«ftetitque pluribus diebus , pofteadifceflit , Dte
-XVI. Decembris equitavit Poteftas Rhegii
qA Caftrum Mandriae, quod habuit , nifi ar-

-eem^ quam per vim tenuit Zilinus de Man-
xlria, combufta ^etera parte. Quj Zilinus in

•proceflu magno temporis per famulum fuum,
ptfocuratii illorum de Foliano , occifus eft

gladio ibidem ; quo mortuo remanfit Ca-
ftrum Georgio , & Ugolino eius nepotibus.
Georgiiis occidit Ugolinum gladio , & ejus

iilium quatuordecim annorum , & adhaefit

illis de Foliano, relifto D. Feltrino.

MCCCXLIX. die XXIII. Januarii vene-
mnt centum oedites D. Giberti de -Foliano

rn media no&e ad Gazatam, quod tenebant
-illi de Gazata ad honorem illorum de Seflb,

ihtraverunt di^um Caftrum, d^Jto.ingref-

fu fecuro per quemdam proditorem y qui cu-
ftos erat , fed hoftis fuit , & nominabatur
Joaanes Conza

, qui refpondebat femper ,

^quando vocabatur a cuftodibus , fed ponebat
homines in domum fuam , qui cum fcalis

ijnrrabant: unde fafta quadam defenfione per
Thacteum , & alios cum paucis rufticis , ex-
.pulfl funt de Gazata , & captus eft Petrusde
Gazata graviter vulneratus , & alii piures

;

& ego duftus fui extra Cajirum per bracbhmu
* D.Franeifcbino patre meo^ cum effem quatuor

decim annoru n f fic evafi in nomine Domtni

.

llli de Foliano potiti funt Caftro Azoni de
Seflb cognati fui

.

Die XXIV» di<fti menfis obiit D. LuchU
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nus Vicecomes f qui firit homo magnae jufti-

tiae, & magni animi . Fuit autem Dominus
Mediolani , Cremje , Terdonae , Aftae , Ale-
xandriae , Albac , Vercellarum , Novaria» , Po-
bit , Bergomi , Comi , Brixiae , Cremona^,
Placentia , Parmae , & Laudi . Die XXVI.
didki menfis faftus eft D. Joannes Archiepi-
fcopus Mediol*i frater D. Luchini Domi-
nus generalis di^arum Civitatum , & ftatim

fecit redire Mediolanum D. Bernabovem, &
Galeatium fratrcs, & filios D^Stephani Vi-
cecomitis , fratris ipfius Archiepifcopi , qqi
exulabant per D. Luchinum propter oper^
ipforum non bona . De menfe pracdiAo y|-
nit D. Annibd Cardinalis in Vefperis Rhe~
gium Legatus Italiae , qui ibat Romam , ijc

hofpitatus eft in Epifcopatu Rhegii , & hor
norifice receptus eft per D. Phihppiijom cj^

Qonzaga y & in brevi mortuus eft Romas
quafi cum tota familia , veneno pofito ia unp,

vegete vini . Die XXV. Aprilis v^nit prui-
na, quae confumpfit vineas; & omnia vireii-

tia. Ipfo menfe v^nit exercitus D. Mafti^i

versus Mantuam , omnia comburendo 9 &
devaftado. Eo menfe pax eft praeconizata inter

Archiepifcopum , & fuos ex una parte , &
Dominos de Gonzaga , & fuos ex altera^

quia D, Luchinus juraverat numquam paci-

ici fecum , donec ad ftipendium mi$teret>;

fed mortefua provifumeft aliter. Die primo
Junii exercitus D. Maftini ivit ad VxHtam#
& Cavrianam , omnia vaftando fuper fH&rit-

6iu Mantuce * De menfe Julii . . . y .^^ qu«
folebat ftare unum menfem ad ventefidum^

nunc venit omni hebdomada propter paupi-

tatem hominum . Hic bomo bonus non vtdit e/u

qua ego pofiea vidi , quia oportuit , ut fieret a
fiipendiariis f eo quod omni no&e veniebat 9 £t
rufiici erant pofiti in Cufiodia ,

quod non fokhat

fieri. Eo menfe illi de Gonzaga habuerunt

Caftrum Plagnac , quod fiiit acceptum Bar-

tholino de la Plagna per Guielmum de Fo-
liano . Ipfo mente Rex Ungariae , reliAo

Regno Apulia? Reginae praedi&ae , in pacc

ivit versus Ungariam . Ipfo menfe Carolus

eleftus Imperator ivit Avinionem ad Pa^-

pam. Die III.Augufti receflit exercitus Do-
mini Maftini ex diftriftu Mantuae , & tunc

equitaverunt mille equites Mantuse cum ma-
gna peditum multitudine versus quoddam
Caftrum Veronenfium , & profligati funjt

per D. Albertum de la Scala . Die IV. Au-
gufti ivit exerdtus Rhegienfis ad Gazatam^
eo quod illi de Foliano tenentes illud , mu£
tas rapinas per ftratam faciebant ; nam de-

Eraedati fuerant fratrem Comitis Romandio*
b , & habuerunt de fuis ultra decem millia

Ducjitorum, & ibi ftetit cum trabuchis , 6c

batifredis, fed fortiflimum erat muris & ag-

geribus

.

Die XII. Augufti illi , qui intus erant,
combulTerunt Burgum difti Caftri . Die X?u
Augufti redditum eft Caftrum di&um illis

de Gonzaga per illos , qui intus erant , fide

data perfonis , & dirutum eft didhim Ca-
ftrum fubit& , & non rediit exercitus Rhe-
gium, donec habuit in diverfis locis fexde-

cim Caftella illorum de Foli mo , quse quafi

omnia diruta funt , & quae videre potes in

Palatio Communis Rhegii notata, & fcripta

jn muro . De menfe Novembris dirutum eft

Caftrum Borzani mandato illorum de Gon-
fimiliter Caftrum Sandi Valentini f

Ro-
saga
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Rodelia , Bafcolanum , Piagna , Atelenum ,

Jlupiola, Gawta, & Caftrum Paulli:

MCCCL. die VI. Januarii Rhegii publi-

catae funt literae Papae , ^ualiter erat annus

Yubilari in. fine quinquaginta annorum*, ficut

lolebateffeolim m fine cejntum. DieXXVI.
di&i menfis fa&a eft treuga inter illos de
XJonzaga* & illos de Ia Scala.

Ipfo menfe reacdificatum eft Caftrum San-

€ti Valentini per Bonifacium de Foliano ,

cujus erat. Die XXVII. Maji liberati funt

Rhegienfes ab interdi&u Ecclefiae ,
qui fte-

*erant interdi&i poft mortem Re&oris Ec-
clefuo ufque in tempus prarfens, nifi aliquan-

tlo de fpeciali gratia . Eo menfe rebellata eft

Faventia Comiti Romandiol* per Manfredos

,

iqui Comes pofuit ibi exercitum fuum cum
fttvore Ecclefiae. Die ultimo Julii proclama-

ta eft pax )generalis intef illos de Gonzaga

,

& illos de la Scala , & illos de Foliano ex
Una parte , & illos de Gonzaga in perpetuum
pro fe , & heredibus , fed male fervata fiiit

.

Eo menfe per illos de Pepulis decapitatus

eft Bononia? D. Bonaventura filius D. Joan-
nis Andreae, & alter quidam de-Caftro San-
Ai Petri pro quodam tra&atu ,

quem dice-

batur habere cum Comite Romandiolae , &
proje&a funt eorum capita de Palatio Bono-
nix in plateam , & ibi reli&a toto die . Die
Vl.Julii mifit Comes praedi&us proDomino
Joanne de Pepulis , qui ivit ad ipfum in

Caftris circa Faventiam cum maxima arma-
^orum , ScNobilium multitudine, quideten-
^tus eft ftatim per di<5him Comitem , & D.
'Ato fenex de Corrigia, & afii plures Nobi-
les captiTunt cum ipfo, qui omnes in brevi

relaxati lunt , nifi D.Joannes. Die X. difti

menfis D. Ugolinus de Gonfcaga ivit in au-

Xtlium illorum de Pepulis Bononiam , qui

Tepuli eo menfe perdiderunt CaftrumSandH
Petri , quod habuit di&us Comes Roihan-
diolae. Et D. Maftinus mifit filium fuum D.
Fregnanum naturalem cum fua gente ad di-

Aum Comitem in auxilium Ecclefiac . Ar-
chiepifcopus Mediolani mifit in auxilium Pe-
^ulorum XX. banderiai Bononiam eque-
ftrium , & tunc Pepuli iri XX. diebus aflbl-

daverunt o&uaginta banderias militum^arS
matoruhi . Die XXVHI. Julii Archiepifco^
pus Mediolani mifit etiam in auxilium de
Pepulis D. Joannem Vicecomitem cum qa&-
tuorcentum equitibus armatis ; & tune Do-
jninus de Gonsaga mifit auxilium Pepulis .

Marchio Eftenfis , & Capitanfetis Furlivii ,& illi de Manfredis y qui tenebant Faven-
^Ytam^ & omnes praedi&i iuvabant Pepulos .

Cum Comite vero erant Ecclefia Romana ,

D. Maftinus, & quaedam Civitates Thufciae,
Marchias, Lombardiae, & aliarum Provin-
ciarum , quae Comiti dabant auxilium •

Die XVI. Augufti relaxatus eft D. Joan-
nes de Pepulis , folutis primA Comiti Ro-
mandiols XX. millibus florenis ,& datis ip-

1 H Comiti duobus fuis pro fidejuflione alio-

rum XX. millium folvendorum infra certum
^rempus. De menfe Septembris D. Barnabos
Vicecomes de Mediolano duxit in Uxorem
'Dominam Reginam filiam D. Maftini de la

Scala , & fafta eft in Mediolano aula magna
& fumptuofa . Die XXI. O&obris Galeatius
nepos Archiepifcopi v^nit Rhegium cum
magna militum multitudine , vadens ad ac-
cipiendum Bononiam nomine Archiepifcopi,

Tom. Xnil. i
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3uac dabatur ei ab illis de Pepuli^ . In quam
ie XXII. intravrt, & XXV. 0<ftobris da-

tum eft dominium Bononiae in generali Con-
filio Vicecomitibus ; & Pepuli vilitate cor-
dis amiferunt di£him dominium , vel Dei
judicio , quia fuo tempore numquam fafta

eft juftitia,fed malefadkores fugientes ad ip-

forum domos falvi fiebant, aut amore , aut
pecunia medtante ;*fuerunt enim homines
parvi valoris, nam Bononienfes eos omnes
diligebant. Ipfi Pepuli ex paiko habuerunt
Sanftum Joannem, Sanftam Agatham,Cre*
vacorum, & N6nahtulam . Ipio menfe D*
Canis Grandis filius D. Maftini duxit uxo+
rem filiam quondam Ludovici Iuiperatori*

didki Bavari , & fa&a eft Curia magna Ve*>

ronae.

De menfe Decembris Comes Romandiolac
v^nit cum exercitu in territorio Bononiac

contra Dominos Mediolani , unde D. Ber-
nabos die XXVIII. di£H menfis vtnit Rhe<*

gium, vadens Bononiam cum magna equU
tum & peditum multitudine contra diftum
Comitem ; & D. Philippinus de Gon2aga
ivit cum ipfo in fui favorem . Die XXIX.
didki menfis tranfierunt per Rhegium gen-
tes Comitis Sabaudiae euntes Bononiam in

auxilium Archiepifcopi

.

MCCCLI. die primb Januarii v^nit Do-
minus Gaieatius Rhegium , rediens Bononii
cum pauca gente , vadens Mediolanum , &
gentes Sabaudiae redierunt ad propria in me-
dietate poft ipfum. Die XVI. didli menfis

computati fuerunt homines Rhegii arma
portare valentes cum Burgenfibus feptem-

centum . Et quando Rhegienfes iverunt ad
Crevariam , tum Civitas faciebat o6ko mil-

lia hominum arma portantium . Hic i&hil vi-

Ait de tnifiria iJHus Gvitatis marte praventutp
& mirabatur .

De menfe Februarii Comes Romandiobt
receffit a caftris , & obfidione Bononia j>e-

cunia corruptus, & tenuit Caftrum Lugi ^

ut fervarentur fibi quaedam pa<fta promifla

per Dominos Mediolani . De menfe ApriKs
erant pro di<fto Comite quidam Burgundien-

fes ad cuftodia^u^iUgi , aui receptis fuis fti-

pendiis k Doittinb Medioiani , dederunt fibi

diftum Caftrum

.

Dte XXV. Aprilis incoepta eft dirui tur-

ris San&i Profperi extra muros , quae erat

alta nonaginta brachia, de mandato illorum

de Gonzaga . Et recordor , licet elfcm par-

vus Monachus , ip*o aua voluimus dare nde-
juffbres D. Feknno de Goniaea pro tribus

millibus florenis, & folvere duodecim fti-

pendiiriis, quos ipfe teneret ad cuftodiam

lpfius turris ; fed indurato animo dixit : Sie

oporutfieri. Et vere iredo^fuod bene dixit pro.

pbetanifo $tia Pontifex erat, nam oportet meo
judicio \ ttt onmia hujut mifir* Gvitatis opera—

egrtg™ deflruantur per illos de Gonzaga, ante-

quam reflaurentur . Et fic fadhim eft . Die XXI.
Maji Bartholomasus Bojardus occidit gladio

Bonifacium Bojardum fuper ftratam uk»
Frefinariam, & hoc quia eum teneb^ extri

Caftrum Herberiae , & occupabat bona fua 4

Poftmodum ivit in Apuliam , & ibi vixit

honorifice, & ibi fadlus eft eques . Die IV^

Julii obiit D. Maftinus de Scala,cui fuccet

fit Canis Grandis Dominus Verona;, Vicen-
tiae ; & ftatim expulfi funt illi de Foliano ex
Verona* Ipfo menfe captus eft D. Jacobu*

F Pcs

Digitized by



7* <2 H R O
Pepalus per Oificialem Domini de Mediola-
no , & accepta funt ei Caftella, qux tenere
debebant , & frater ejus Dominus Joannes
ivit ftatim Midiolanum . De menfe Augufti
Archiepifcopus Mediolani mifit exercitum
llium Florentiam versus ufque ad portas ,

tamdem pofiti funt circa Scarpariam , unde
receflit de menfe O&obris

.

Ipfo menfe judicatus eft D. Jacobus Pe-
pulus ad perpetuum carcerem propter pro-
ditionem attentatam contra illos de Medio-
lano,& ftetit una die ad Arengeriam Com-
munis Bononiae, poftmodum du&us eft Me-
diolanum in vinculis . Oh quam adverfa eft

fortuna hujus feculi ! Ifte heri cum tanto
triumpho dominabatur Bononise ; hodie li-

gatus eft in fpe&aculo omnium,velut latro,

ad arengeriam ejufdem Civitatis . Ergo fi

feciflet bonum Regnum , hoc ei forte non
accidiflet . Tamdem in proceflli temporis re-

laxatus e carcere ivit Faventiam, ibique mi-
ferrime fine uno ronzino vixit . Et frater

ejus D. Joannes ftetit cum Dominis Medio-
lani cum honore maximo habens omni men-
fe ab eis quingentos florenos auri pro fe fo-

lo, & filii ejus etiam provifionem magnam
h.abuerunt, & uxor: quia hujus tra&atus in-

nocens eft inv^ntus . Tamdem fenex mor-
tuus eft Papix , & ibi fepultus . De menfe
Decembris datum eft Burgum San6H Sepul-
Chri Archiepifcopo Mediolani , & coepit fa-

cere guerra.n Perufinis . Oh quam triumpha-
bat hic Presbyter

!

MCCCLII. die XV. Martii obiit Opizo
Marchio Ferrariae, & antequam moreretur,
fecit viginti equites, inter quos fecit quin-
que fuos filios natos ex concubina, quam ta-

men , dum ipfa moreretur
, defponfaverat ,

£c fuccefiit ei in dominio Ferrariae, & Mu-
tinae D. Oldroandinus filius ejus , qui fuit

bonus Dominus, juftus, honeftus,& fapiens.

Ipfo menfe D. Francifcus Marchio , qui
iiebebat fuccedere in dominio, difceffit Fer-
raria, timore mortis,& ivit Veronamfpon-
ce. Finaliter adhaefit illis de Mediolano, qui
dederunt ei femper in menfe quingentos
florenos , & fecerunt ei magnum honorem

,& pofiedit pacifice bona fua , quse habebat
, in Dioecefi Ferrariae

.

De menfe Aprilis data eft Urbs-vetus Ar-
chiepifcopo Mediolani . De menfe prsediclo
fuit proelium cruentiflimum inter Venetos ,& Januenfes ; tamdem profligati funt Ja-
xiuenfes , & multi mortui funt ex utra-
que parte . Et fubitd pars quselibet redi-
vit ad propria , & iterum armarunt ga-
lcas , & redierunt in mare ad fe inqui-
rendum . Die XXII. Julii percuflit ful-

men in porta Ecclefise Sancfti Profperi , &
fecit mirabilia vifu fine magno damno , &
erant in Ecclefia duo Monachi

, qui dor-
miebant in ftallis prseftolantes duos pue-
ros catechizandos , fed nihil mali pafli , ta-
men maxime timuerunt . Ego eram in dor-
mitorio , & fuit in meridie . De menfe O&o-
bris Ecclefia Romana locavit Domino Me-
diolani Civitatem Bononise per Papam Cle-
mentem Sextum folvendo certum cenfum

,

flui Papa obiit die VI. Decembris . Eo men-
ie eledlus eft Papa Innocentius . Ipfo me»ife
Burgum San£U Sepulchri de Thufcia diru-
tum eft quafi totum per terraemotum, & mor-
tui funt per terraemotum ultra tria millia

N*I € O N

B

hominum;& fic accidit pIuribu$ TterrisThu*
fcise

.

MCCCLIII. de menfe Aprilis fa&aeftpax
generalis inter D. Archiepifcopum Medio-
lani ex una parte , & Communitates has ,

fcilicet Florentias, Perufii , & Senarum , &
aliarum Thufciae Communitatum , cum quir
bus gerebat bellum . Ipfo menfe defecit vi*'
fus D. Sachacino proavo meo, qui ha&enus
huc ufque fcripfit gefta, & nihil ultra fcripr
fit ; erat enim tunc annorum LXXXI. beT
nedi&us Deus infecula. Amen . Hanc Chro-
nicam perdidi tempore fpoliationis hujus Ci^
vitatis, & ipfam recuperavi 1382. de menfip
Augufti, excepto quod defunt gefta Atilae,
& Eccelini de Romano, & Regis CorradU
ni, & alia plura, quae ordinate fcripferat .

Eodem anno ego Frater Petrus filius D*
Francefchini de Gazata coepi amodo fcribere,
quse fequuntur ; & verum eft , auod propter
exilium meum non ita ferios^ icripfi quamr-
dam particulam , unde poftquam D. Joanne^
de Ulegio Vicecomes accepit BononiamDo^
minis Mediolani ufque ad adventum Regi?
Cypri versus Italiam , & partes Occidentis .9

tamen quantum potui omnia feriose ordina,-

vi, ut veritatis habeatur efFeftus , quamvis
in talibus oporteat faepius nominando diem^,
menf^m , & annum , mentiri ,

quia quae af>

aliis audivimirs, notamus \ impoffibile enim
eft omuibus intereffe.

Ipfo igitur anno de menfe Augufti in Cif
vitate, & Dioecefi Cremo.n(E hora no&is ve-
nit grando ponderis librarum decem , & ub-

tra, & etiam pauciorum ; fed fi fuiflet hora
diei multi mortui fuiflent , nam perforavit
domos, & deftruxit adeo , quod tegulae va-
lebant XX. baoratinos . Ibidem cun6la de-
ftruxit, & filveftria occidit animalia . Ipfo
menfe profligati funt Januenfes a Venetisin
mari, & Catelanis, & mortui funt in di£lo

bello ofto millia hominum ; & major pars

Nobilium Januenfium dudVa eft Venetias ,

fimiliter multi Populares Januenfes , & pofitj

in vinculis Venetorum ; & nullum eft du-
bium, quin Janua tunc fuiftet capta a Vene*
tis , nih qiiod Januenfes videntes adverfam
fortunam , & penuriam hominum , cibi , &
potus, adhaeferunt Archiepifcopo Mediolani,

cui de menfe O&obris ad vocem populi data

eft cum omni fuo dominio tam ultra mare ,

quam citra . Et ipfe tunc collegit milites 9

oc viiVualia , & mifit Januam , & fecit arma-
re claflem majorem, & probiorem folito, &
arma ejus ferebantur per totum mare ma-
gnum contra Venetos in omnibus navibus

Januenfium

.

Eo menfe Caroius Imperator numerari, &
conjungi voluit D. Albertum Abbatem San-
<£H Profperi in fuo Confilio, & mifitliteras,

xjuarum tenor t^lis eft: Carolus Imperator Dei
gratid frc. de quibus alibi cum pluribus di-

cam. Tunc ipfe Abbas erat Vicarius in Spi-

ritualibus Patriarchae Aquilejenfis , qui erat

frater naturalis di<5ki Imperatoris.
De menfe Decembris ab illis de Gonzaga

deftrudhim eft Caftrum Sanfti Martini Ro-
bertorum, in quo erat arx fortiflima , &duas
altiflimae turres

.

MCCCLIV. de menfe Januarii incoeptum
eft aedificari Ciftrum Bagnoli per illos de
Gonzaga magnis Iaboribus, &expenfis Com-
munis Rhegii , & dudli funt illuc lapides

tur-
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turrim Thebaldofum de Rivalta , Taculo-

rum, San&i Silveftri deMancafali, Ecclefix

de Portiolo, Sanfhe Muftiota, &plurescur-
rus de illis Monafterii Sanfti Profperi poft

fcjus everfionerri : non deberet igitur diu du-

rare . Multi Ruftici Dominii illorum de

Gonzaga propter labores intolerabiles incedi-

ficando di&um Caftrum receflerunt . Iplo

menfe dirutum eft Caftrum Ajnenfilti , man-
dato illorum de Gonzaga

,
quod erat tunc

illorum de CanofTa . Ipfo anno die XVII.
Februarii cum D. Canis Grandis equitaflfet

in Alamanniam pro fuis agendis, reliquitD.

Aronem loco fui
, prcecipiens ftipendiariis ,

omnibufque Cuftodibus , ut ei obedirent ,

ficut &*fibi. Dominus Fregnanus frater na-

turalis Canis accepit hoc modo Veronfc do-

minium; nam ut diftus Azp innocens vide-

retur , cujus tradtatu , & illorum de*Gonza-
ga , qui hoc fciebant , quorum auxilio hoc
nebat, D. Fregnanus ivit tempore no<5Hs ad

domum ipfius Azonis, quem vocari fecit de

le&o , dicens: Domine Azo ,
illamulury

quam
femper amaflis , efl in camera mea , vcnite , &
ipfam vobis dabo. Ifte fe lartum oftendens, uno
comite contentus, ivit , & inermis ; cui ,

cum in camera Fregnani fuit, dixit Fregna-

nus: Domine Azo , ncflis fratrem meum Ca-

rtem abfentem s ex quo volo me facere Dominum;
taborate, ut boc fiat : alittr vos interfiAam^ .

Turic D. Azo hoc fingens fe rcnuere , cla-

mans inquis: quid efl hoc> fum ne fic proditusl

Tunc Fregnanus acriter minans dixit : Faci-

te, qudd boc fiat . Tunc D. Azo ftatimvocari

fecit omnes ftipendiarios ad fe , ita tamen

fjuod quifque du&or nefciebat de alio, qui-

fcus dixit: Habuimut per exploratores ,
qttodD.

Bernabos equitat Pifcberiam , unde vobis mando
,

tif flatim illuc vadatis ad illius defenfionem ; &
fic omnes exierunt Veronam . Ipfe habebat

etiam gentes armatas in domibus fuis • Fa&o
vero die D. Fregnanus cum Paulo Albuino
fratre fuo parvo , & legitimo, afcendit Ca-
pitelium fuper platea, & afleruit populofra-

trem fuum mortuum in Alamannia ; & fta-»

tim clamatum eft per Veronam: Vivat Do
minus Vregnanus . Et equitavit per Veronam
cum fceptro in manu, & potitus eft dominio
pacifice hoc modo . Et D. Azo reli&us eft,

qui ut fe ofteftderet fine culpa, v£hit Ferra-

riam, ut videret finem. Ipfo die D. Feltri-

nus, D. Albertus, Corradus, Ugolinus, Pe-

trus , Francifcus , & Guielmus de Gonzaga
cum fuis copiis iverunt Veronam in auxi-

lium Fregnani & pofiti funt ad inftantiam

illorum de Gonzaea, Poteftas DominusPau-
lus de la Mirandufa, & alii Officiales . Cu-
ftodes portarum non eft aufus mutareD. Fre-

gnanus , timebdt , ne illi de Gonzaga eum
occiderent, &Veronam capercnt, quod fibi

eveniflet, nifi aliter Deus providiflet . Die
XXIV. di&i menfis D. Barnabos , cui inti-

matum fuerat , ut ferret auxilium D. Fre-

gnano , ivit versus Veronam cum magno
exercitu , & mifit ad D. Feltrinum dicens

fe velle intrare Veronam . D. Feltrinus cum
Domino Fregnano confiderantes milites Do-
mini Barnabovis non efle eis neceflarios ,

atque timentes , ne potentior eis acciperet

dominium Veronoc , refpqndit per D. Ugo-
linum de Gonzaga, cum quo iverunt Domi
nus Francifcus frater difti Ugolini, & Gui-

elmi, filius Domini Feltrini, quod non erat

Tom. XVIII.
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neceflarius ipfius exercitus , eique infiniras

habebat gratias . Unde ipfe fentiens fe delu-

fum
,

capi fecit D. Ugolinum, J & ipforum
banderias in altum elevari vadens versus Ve-
ronam , ut in eam intraret, quod de facili

fa&um fuiflet , quia vifo Domino Ugolino
aperta fuiflet porta; fed unus ex fuis fuge-

rat, dixeratque captum D. Ugolinum. Gnm
ferffiflTet D. Barnabos , oppugnari fecit por-

tam San&i Maximi ufque ad no&em, & ibi

fuit durumbellum. Superveniente nodfce re-

ceflit Dominus Barnabos cum fuis , qua no-

ftc rediit D. Canis ante auroram, qua itur

Vicentiam , vocavitque Cuftodes dicens : Egd
fum Canis: aperite . Quo cognito, Cuftos \x-

tus aperuit , & intravit D. Canis cum fua

gente , unde maximus clamor faclus eft in

Verona: Vrvat D. Canis , & moriantur produ
tores . Auditis vocibus , vocatur D. Fregna-
nus, qui a cuftodia venerat, & loco ipfius

iverat D. Feltrinus ad portam , quam oppu-
gnav(?rat D. Barnabos . Die fequenti arma-
tus D. Fregnanus obviavit armatus Cani ,

qui jampontem tranfierat ,
qui fe mutuislan-

ceis percuflerunt , fed Fregnanus potentior

Cine eum occidiflet , nifi defenfus fuiflef a

fuis . Omnes milites Fregnani ftatim verfi

funt in fugam , tamdem equo Fregnani in-

cifa funt crura cum uno Roncono , & ceci-

dit vulneratus in facie, qui fugiens ad Ati-

ccjn ingreflus naviculam catenis 'ferreis li-

gatam , ibi interfechis eft, poftea fufpenfus

cuixi aliis XXV. proditoribus . D. Paulus de
laMirandula poft capturam mortuus eft con-

tra voluntatem D. Canis. Tunc D. Canis fta-

tim currit ad plateam , & breviter omnes
viri

,
parvuli, & mulieres clamabant : Mo-

riantur proditores , & vivat D. Canis . D. Fel-

trinus cum paucis fugit in Ecclefiam Fra-

trum Minorum , & ibi abfconfus eft,. tam-

dem captus cum fuis ,
pra:fentatus eft D. Ca-

ni in platea ,
qui tenens fceptrum in manu

in introitu Palatii fui, vifo D. Feltrino cla-

mavir dicens: State retro, Domine Feltrine .

Qno faftoprarcepit fuis fatellitibus , ut mem-
bratim inciderent quemdam militem Domini
Fekrini coram populo , & D. Feltrino, qui

valde timuiT. Hoc fadlo mittitur D. Feltri-

nus in una camera cum D. Alberto, D. Cor-
rado, & D. Petro de Gonzaga, & aliis plu-

ribus Nobilibus . Capti funt Cives , & ex
comitatu quingenti homines ; omnes ftipen-

diarii Ferrarienfes , & Mantuani capti funt.

Sufpenfi funt tres famuli Domini Azonis de
Corrigia , & accepta funt D. Azoni omnia
fua bona, quia illic ditiflimus erat , & ere-

£tx funt furcse ante ipfius oftium , & omni
anno renovatar, donec vixit D. Canis. Cap-
ta eft cjus uxor, & filii parvuli, quos rede-

mit poft longum tempus» pro XIV. millibus

florenorum auri . Dominus Canis dominatus

eft pacificc ufque ad mortem . Mandato au-

tem D. Archicpifcopi Mediolani D. Barna-

bos dnnilit D. Ugolinum de Gonzaga , &
fuos

,
antequam fciret D. Canem recuperafte

Veronam , nam non ita de facili dimififlet .

D. Feltrinus , & omnes fui redempti funt

pro XXX. millibus florenorum auri , fed

multum ille timuit ne fufpenderetur manda-
to D. Canis. Eo menfe venit MarchioBran-
diburgenfis Veronam cum multa gente in

auxilium Cognati fui Dfrmini Canis

.

Eo die Thadoeus de Manfredis, qui poft

F i par-
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parvum tempus eft interfedhis ad Monteir

Vedrium, cum auxilio Vicecomitum, & il-

lorum de Foliano afcendit Caftrum Borzani>

& recedificare illud caepit , invitis Dominis

de Mantua, qui erant capti Veronae . Et fta-

tim illi de Foliano coeperunt facere bellum

illis de Gonzaga ad voluntatem Vicecomi-

tum , & illi de Manfredis etiam cum illis

de Foliano faciebant bellum cum Rhegien-

fibus . Et tunc deftru&um eft Caftrum Ar-

ceti, quod rexdificabant illi deFoliano. De
menfeMartii illi deGonsaga ceperunt quaf-

dam naves mercatofum Mediolanenfium va-

loris fexaginta millium florenorum, quscve-

niebant Venetiis, unde palam incoeptum eft

bellum inter Vicecomites, & illos de Gon-
zaga. Qui Archiepifcopus die XV. Maji mi-

fit exercitum fuum Rhegium , & vcnit Ri-

valtam . DieXVII. ivit Mutinam ,
quiaMar-

chio tunc ligatus erat cum illis de Gonzaga.

Die XXV. rediit Rhegium , & hofpitatus

eft ad San&um Lafcarum omnia vaftando .

Poftea venerunt ad San&um Geminianum ,

6c Burgum San<fti Stephani , quod per vim
captutn combuflerunt , &: hofpitati funt ad

San&um Geminianum defubtus ftrata omnia
vaftando fic confumendo. Die II. Junii ivit

versus domos de Bofcho , omnia deftruendo,

deinde ivit Mantuam ad alium exercitum ,

quem ibi habebat Archiepifcopus. DieXVII.
revcrfus eft Rhegium exercitus di&us , &
Sofuit caftra ad San&um Geminianum. Die
[XIV. di6li mcnfis ivit Mutinam. Ipfo die

Salvaticus Bojardus accepit Caftrum Herbe-
rix illis dc Gonzaga , & dedit Domino Ar-
chiepifcopo, & magnam habuit provifionem

ab ipfo, oc maximum periculum fuit illis de
Gonzaga . De menfe Julii datum eft Cam-
pumgajanum Archiepifcopo per cuftodes Mar-
chionis Eftenfis pecunii corruptos . Ipfo men-
fe Archiepifcopus habuit Florianum Mutinae

Dioeccfis . De menfe Martii die VII. & eo

anno obiit Abbas Albertinus in Udino, cum
eflet Vicarius Patriarchse Aquilejenfis, &ele-
£tus cft inutilis homo Ziphredinus die pri-

mo Aprilis . De his plenius alibi fcripfi , er-

f;o
breviter tranfeo. Die IV. Augufti Ugo-

inus de Foliano dedit Caftrum Torrefellsc

illis deGonzaga ob contentionem ,
quamha-

buit cum Giberto de Foliano . Ipfo menfe
clafTes Januenfium intraverunt portum Pa-

rentix,quem tenebant Veneri , & ipfum de-

prsedati iunt, & acceperunt Corpora aliquo-

rum San&orum , fcilicet Mauri , & aliorum,

quae portaverunt Januam , & ipfam Civita-

tem combufTerunt . Die XX. di&i menfis D.
Gibertus de Foliano habuit Caftrum Cava-
zolx, & Torrefella?, quam tenebant illi de
Gonzaga. Iftis diebus exercitus Archiepifco-

pi fecit unam baftiam ad pontem San6H Am-
brofii ultraMutinam,quam bene munierunt;

poftea venerunt fuper diftricfhim Rhegii om-
nia confumendo , & mutando caftra ufque

ad primum menfisSeptembris . In fine men-
fn Augufti Liga conduxit Societatem magnam
in Epifcopatu Bononise contra D. Archiepi-

fcopum. In Liga erat Dominus Patavii,Mar-

chio Eftenfis, Domini de Gotizaga, & Mar-
chio Montisferrati , qui exercitus venit ad

baftiam,quam fecerant Vicecomites, & eam
habere non potuit . Et di&a Societas, quac

crat ultra XXX. millia hominum, condufta

fuit Guaftallam, fed non potuit tranfire Pa-
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lum , ut damnificarcnt Vicecomites . Tam-
,lem tranfierunt ad Burgum-fortem, & dam-
nificarunt diftri6lum Cremonae . De menfe
O&obris D. Canis de Scala intravit in Lig*
cum aliis, & ad ejus petitionem du<Shis eft

exercitus fuper Epifcopatum Brixia? contra
Vicecomites . Die XI. Septembris obiit D.
Joannes Archiepifcopus Vicecomes Medio-
lani , & fepultus eft Mediolani cum honore
maximo . Hic fuit potentiffimus Tyrannus
totius Mundi ; nam dominabatur Januae cum
fuis fubditis, dominabatur Bononi» , Urbi-
veteri, Burgo San&i Sepulchri , & a Rhe-
gio ufque in Marchionatum Montisferrati %
<k toti Lombardiae . Huic fuccefterunt nepo-
tes fui D. Barnabos, D. Maffeus , & Galea-
tius , qui habuerunt dominium omnium ifta-

rum Civitatum fine aliqua moleftia.

Carmina infrafcripta funt D. Joannis

Archiepifcopi

.

Quamfaflus^quam pompa levis^quam gloria Mundi
Sit brevis; &fragil;s btimana potentia quam fit9

Collige ab externo , qui tranfis , pcrkge , diffhr
,

In fpeculo fpecuhre meo lacbrimabile carmen.

Qui fim y qui fuerim ,
dicetqui marmore chudor.

Sanguine clarus eram , Vtcecomes ftirpe, Joannes
Nomine . Nullus opes poffedit latius Orbe .

Vrafuleram% Vaftorque fui^ baculumque ttncbam

Dextera Paftoris, gladiumque finiftra gcrebat

Felicis Domini, magnufque % potenfque tyrannus

Ipfe fui vivens : metuerunt nomma noftra

Cwlum
%
Tcrra, mare ; fuberant TJrbefqw potmtes*

Imperio, tituloque meo . Mibi Medielanum

Urbs fuberat , Laudenfe folum , Phcentia grata ,

Aurea Parma 9 bona Bononia^ pulchra Cremona%

Pergama magna fatts hpidofis montibus alta

Brixia magnipotens , Bobtenfis terra , tribufque

Eximiis dotata bonis Terdona vocata ,

Cumarum tellus , novaque Alexandria pinguis ,

Et Vercellarum terra^ Novariaque albay

Heic nonnulla defiderantur

.

Eo anno dieXII. O&obris Bartholinus ds
Foliano deQuerzola, Francifcus de Foliano,

Guido de Manfredis iverunt Scandianum ,

dicentes, fe velle ire damnificatum illos de
Gonzaga , petieruntque a Matthaeolo de Fo-
liano, qui tenebatScandianum, Dinaz.inum,.

Rocam , & Chiaden.^. qui Matthaeolus

amicabilitcr eos accepit. Hi eum proditoric

ceperunt , & acceperunt figna Oppidorum ,

quse pacifice habuerunt, ipfumverocum filio

parvulo, & Guielmum filium D. Nicolai dc

Foliano, & unum fratrem ipfius Nicolai in-

terfici fecerunt . Hcec funt ooera Rhegino-
rum Nobilium. Die XVI. Otftobris Impera-

tor Carolus venit in Forum-Julii . Die X.
Novembris v^nit Mantuam vadens Mediola*.

num , ut acciperet Coronam Ferream . Et die

ultimo di£H menfis difceflit Mantua & ivit

versiis Mediolanum . Die XIII. Decembris
Ruftici de Guardafono acceperunt dicftum

Caftrum Vicecomitibus , & vocaverunt D.

AzonemdeCorrigia, qui tuncerat Bononior,

& ei dederunt Caftrum

.

Ipfo menfe Januenfes profligaverunt Ve-
netos in mari , & ceperunt XXXIV. gel<?as

Venetorum, auxilio Vicecomitum , ducSV^

que funt Januam cum maxima muititudine

captivorum .

MCCCLV. in Epiphania Domini di<5hit

Impcrator coronatus eft Mediolani Coroni
Fer-
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Ferrei a Fratre fu$ Patriarcha Aquilejenfi, A
&multos fecitEquites ipfodie. Eodemmen-
fe rece(lit Mediolano , & ivit Pifas , quam
liberc habuit , & ibi expe&avit Uxorem
fuam . . .

Heic plurima exciderunt , multis nempe char-

tis deperditis . * m&
MCCCLXXI. die XXII. Septembris fcrip-

flt literas D. Bernabos infrafcriptr tenoris :

Dominus Bemabos fre. Imperialis- Vicarius frc.

Volumus % ut pubticari proclamari faciatis

Treugam Parma , &Rhegii9 frnoflrorum adba-
rentium , qubd nullus audeat offendere bomines ,& bona Ecclefia^ Marchionifque Ferraria , &
fuorum colligatorum per fex menfes . Volumus
tamen , qubd fi ab inimicis offendantut , fe omni B
modo defendant . Hanc Tfeugam ob amorem «SV-

rcniffimi Regis Francorum fccimus , qui nos ad
hanc faciendam rogavit . Data Cuxagi XXI. Sep-
tembris 1371. Ambrofio Vicecomiti filio nofiro

naturali , nec non Potefiati , ac Capitanco Varma.
Qua habita fic proclamata eft . Hujus autem
Treugae caufafuit, quia Rex Franciae fidejuf-

ferat inter Papam , & Dominum Bernabovem
pro trecentis millibus florenis ; & quoniam
gentes Ecclefiac hoftiliter damnificaverant Ci-
vitatem Parmae D. Barnabos di&am pecuniam
petebat k Rege , qui Rex iratu9 lcgatos ad
Ecclefiam mifit , & ad D. Barnabovem ro-
gando tempus Treugas, utinterim cognofce-
retur, quis eorum eflet culpabilis, & fic fa- C
i&uraeft. Nonduravit, nec proceflftt Treuga,
quoniarn non placuit Pap* unde D. Barnabos
plurimum turbatus eft contra Ecclefiam , ut

infra patebit

.

Die XXI. O&obris D. Barnabos cum ejus

uxore y£nit Rhegium hor£ vigefimS , &
equitavit circum muros , quos cum portis

cjus plurimum eft admiratus propter robur
ejus , fed cum per Civitatem equitavit, valde
condoluit de aomorum vaftatione, & magis
cjus uxor . Cives illum vefpere vifitarunt ,

quosbenigne fufcepit; fedadmiratus eftpau-
citatemhominum, quod vix credere poterat,

nifi de paucitate perquifiviflet . Ipfehortatus
eft eosplurimum, promittens, ut eflent for- ^
ti animo, qnia in brevi eam reftauraret, di-

xitque , quod J^armam poft eum mitterent ,

& quidquid ab ipfovellent, eisgratanti ani-

mo concederet. Die fequenti D. N. Epifco-
pus , & egoivimus eum vifitatum, quos be-
nigne vidit ; fed nobis de Papa, &Cardina-
libus , & omni Clero eft conqueftus , cum
plurimi Clerici eum decepiflent , & quod
dolebat haberebellum contra Ecclefiam , fed

licitum erat fe defendere , & qu6d fecerat

proclamari Treugam , fed Papa nolebat ob-
iervare; &quod adhucfuftineretunum men-
fem; quo finito, fi Papa nollet pacem, face-

ret omnibas Clericis tale bellum , quod eflet

memoriae in aeternum ; & alia multa dixit ,
^

in quibus videbatur jus habere . Eo menfe

,

nefcio quo die , incoeptum eft bellum inter

Vcnetos , & Patavinos, incipientibus Vene-
tis ; fuerat tamen divifio inter ipfos per an-

num , & nunquam potuerat extingui tantus

furor Venetorum propter quamdam Villam,
^uce dicitur vulgo le Gambarare in confinio

etiftentem, licet diufuerint difcordes, poft-

quam Rex Ungaria: auxilio Domini Patavii

obfedit Trivifium , & etiam quia nunc Do-
minus Patavii procuravit venenare multos

Nobiles Venetos , fed non potuit ; quia de-

E N s e. 7a
te&a eft res . Hoc belkim crudele , & lon-
gum fuit : De menfe Novembris die XII,
Legatus Ecclefia* equitavit cum exercituper
Parmenfem Dioece(em versus Placentiam ,

omnia comburendo , in auxilio Marchionis
Montisferrati, & Comitis Sabandise, qui gra-
vi bello opprimebantur per D. Galeatium
Vicecomiterti circa Papiam . Die XVIII. di-
6ti menfis D. Ambrofius equitavit versus Bo-
noniam, & Romandiolam ,

difcelfitque Rlic-'.

gio tali hora , auod fuit Bononise in aurora
diei , ubi nemo tiigerat, quia tutos fecrede-
bant, tumpropter gentes, quas Ecclefia mi-
ferat contra Vicecomites, tum quia noncre-
debant, Vicecomites habere tantum cxerci--

tum: unde omnes divitcs fa&i funt . Circa.

Bononiam, &Imolam , omnia comburebant.
Hoc tamen fa<5him eft invite a D. Barnabo-
ve; fed male fecit Ecclefia, cum D. Barna-
bos peteret pacem . Die XXV. di&i menfis

exercitus D. Barnabovis rediit Rhegium, &
communi seftimatione damnificavit Epifcopa-

tum Bononix in quatuor centum millia flo-

renoxum , nam ceperunt tria millia homi-
num , & piures cum parvulis , inter quos
fuerunt, qui folverunt tria millia ducatorum;
beftias , & bona mobilia fine numero ; & om-
nes domos combufferunt indifferenter . Hujus
mali caufa fuit Ecclefia ; nam credebat Papa,

quod D. Barnabos faceret hanc Treuganv
propter timorem, ex quo fuit Bononiae. ,JH

Die XI. OAobris mifit literas, & manda-
tum talis tenoris . Epifcopo, &CleroRbegienfi.

Millefimo trecentefimo feptuagefimo fecundo dic^»

XI. OClobris . Ad executionem ordinis , &volun-
tatis llluftris^ Excelfa Domina D. Regina
de la Scala Confortfs Magnifici , Excelfi Do*
mtni D. Barnabovis Domini Mediolani &c. Im-

perialis Vicarii &c. pracipiatur pro parte Do-
mini Georgii de Mudrigano Referendario prafa-

toritm Domini , Domina fpeciali negotiorum^

geflorum, Domino Epifcopo, Abbatibus , Prapofi-

tis^ Arcbiprcsbyteris , Abbatifiis , Capitulis , Col-

legiis , Canonicis , ceterifque Ecclefiarum Reftori-

bus Epifcopatus Rhcgii^ ad quos fpeftat collatio %

prafentatio , confirmatio bentficiorum , quatenus

fub pcena arbitrio prafati Domini exigenda , aut

Domina^ nihil de pramiffis aftibusfaccre audeant

ab hodie in antea abfque licentia fpeciali Domini

prafati, aut Domina.
Item die II. Decembris mandavit literas

talis tenoris per omnes fuas Terras , quia

habebat tunc bellum cum Ecclefia.

Dominus Mediolani frc. Vtcarius Imperialis

&c. Mandamus vobts , ut omnibus modis ftudea-

tis capere omnes Qericos Ultramontanos, & Ita-

licos^ qui non funt de Terris noftris, &Magni-
fici Fratris noftri Galeazii , dummodo non fint

Fratres Vaupertatis y eofque bene cuftodiatis 9
do-

nec a nobis provideatur . Infuper mandamus , ut

nullus Gallicus pojfit tranfire per regimen no-

ftrum y cujufcumque ftatus fuerit , cum bulletta*

nec fine bulletta , qui ftatim capiatur a vobis ,

nifi habuertt noflras fpeciales literas : quibuscap-

tis nobis immediate fignificetur . Item mandamus^

qubd nullus Sactrdos%
Clericus% RtHgiofus, cujuf-

cumquc ftitus fuerit, non audeat dtfcedere a Ci-

vitate % Vtlla^ dr Loco, ubi ftabit , velnatusfue-

rit % fine noftra liccntia; & fi quis contrafecerit,

invcntus fuerit ,
pojjit capi , pradart , & in-

terfici impune^ omnia bona illius pofiideat .

Qui verb non erunt interfefti, fed captij ftatim

prafentcnlur noftris Officialibus , dr ftatim com~

buran-
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buranttw , de quibus notitiam faciatis ,

prout cx-

pedit nobis . Data Mediolani die XXL Novem-
-

bris iijz. (a tergo) NobilibHsViris Capitaneo^

Poteflati noflris Rbegii , nec non Referenda-

riis , & Officialibus bullrttarum Civitatis ejuf

dem . +
{

Die VII. Decembris , fcilicet in die San-

€i\ Ambrofii , hora XXI. mandato D. Bar-

nabovis fuit fufpenfus D. Francifcus fiKus

ouondam D. Giberti de Foliano*, qui captus

fiiit apud Herberiam in confliftu hoc anno

die III. Junii proxim* praeteriti , & fufpen-

fusfuit in fummitate guardia? San&i Bernar-

di ad merlum vcrsus Scandianum cum ma^
ximo vituperio, quem D. Guido ejus frater

uoluit redimere , cui D. Barnabos aflignave-

rat tres terminos ordinate . Sed notanda eft

hujus quondam Giberti progenies . Hic ha-

buit fex filios, quorum qua ruor gladio funt

mortui; bic vero fuit potentior & nobilior

ih orbe omnibus fno tempore
, quem fcele-

ra ha£temis commifla ad hunc finem duxe-
runt. Vivit adhuc unus , vidclicet D. Gui-
do . Habuit 6c tres filias , quarum imam
propria manu occidit; aliam D. Azo deSef-
fo, cujus uxor erat, fed impudica fibi . Ter-
tiam, quae Monacha erat , fratres miferabili-

ter mori fecerunt . Vides ergo hujus iniquif-

fimi viri generis finem . Hic per XXV.
a mos pofTefTiones hoftras de Miliarina occu-

pavit, quas nunc in fuo teftamento reftituit

Monafterio. Item D. Guido Savina prsedi-

6tus poft mukum tempus in fuo le&o occi-

ditur, ab his , in quibus fidebat , tempore
no<5tis fepultus . Poft triduum fit honor uni

capfa: pulchrae de lapidibus , fed- corpus ejus

numquam vifum eft. Die XV. didli menfis

mandato D. Barnabovis depofitus fuit D.
Francifcus de Muro, & fepultus cummagno
honore in Ecclefia majori ante Altare San-
ftx Lucice cum equis coopertis, &cummul-
tis banderiis, & aliis infignibus militaribus .

MCCCLXXIII. die V. Januarii exercitus

D. Barnabovis equitavit Bononiam
, &ufque

Cxfenam, cuncfta vaftando , & multis captis

hominibus', illic fteterunt tifque ad diem
XX. di<5Vi menfis , & nemo ibi fugerat . Qiii

ciim rediret cum prceda , & magno honore
redirent ,

proHigatus eft ab exercitu Eccle-

fix, & Bononienfibus in Ripj Panariar fubcus

Mutinam, & quafi omnes eapti fuerunt , &
dufti funt Bononiam. Die X. FebruariiLe-
gatus Ecclefue tranfivit per noftram Dioecefim

cum exercitu versus Placentiam contra Vi-
cecomites, ubi ftarim habuit Sanftum Joan-
nem inrer Placentiam , & Papiam , & alia

multa Caftra in ipfa Dioccefi ; Ik tuncEccIe-
• fia tenebat omnia C.iftra Dicrcefis Placentiae,

qux fponte rebellaverant D. Galeazio Vice-
comjti . H'ic remanfit Cardinalis cum fuo

etfercitu , faciendo bellum Vicecomitibus ubi-

que . Ipfo menfe Comes Sabaudix colligatus

cum Ecclcfia , & Marchione Montisferrati

,

cujus caufa hoc bellum fiebat , traafivit Pa-

dum , & Ticinum , Sz vcnit in Comitatum
Mediolani cum maximo exercitu , Mediola-
num graviter invadendo, & caftra pofuit in

Vil!a Vicomcrcati multum opiftenta. Tunc
Vicecomites auxilia undique colligebant ;

tamen tracH: ibatur de pace inter ipfos . Die

XV. Martii Cardinalis redivit Bononiam
cum exercitu, 'propriis reliftis Oppidis mu-
riitis, quae in Papienfi, & Placentina Dioccefi

n 1 c o N 8c5

B

D

habuit , ex quibus D. Gateazius plura obti--

nuit, & omnia comburi fecit. Et nota, quotl'

ifto temporfc a Foro-Julii , & ab Arimfna
versus Occidentem ufque in Provinciam Nar-
bonenfem non erat ulla Civitas in pace, nifi

Mantua, & Verona . Die VIII. Maji Gens
Ecclefiae per Dioicefim Mantux equitavir ver-
sus Brixiam omnia vaftando , ut auxilmmL
ferret Comiti Sabaudia!, & ut obtineret Ber-
gomum per proditionem, fedapud Montem--
Clarum profligata eft a Vicecomitibus , &
verfi funt in fugam . Tunc quidam D. Aii-

gutus Capitaneus Anglorum homo magna-
nimus in cuncStis , fe cum aliquibus fuis re-

duxit ad montes v quem incaute fecutus eft

Comes Virtutis filius D. Galeatii cum paucis,

relidto exercitu ad fpolia colligenda, contnr
quem didlus Joannes fecit impetum

, rpfum
vulnerando , & multos cepit ex fuis militi-

bus, cum quibus versus Mantuam equiravit

cum honore, ita quod non potuit verc judi-

cari, utra pars fuerit fuperior; nam ex par-

te Ecclefice mortui (unt circa feptingenti ho-
mines, capti quingenti equi , & pfures ho-
mines capti duc^nti &plures. Expartevero
Vicecomitum cipti funt multi Nobiles , in-

ter quos Marchio Francifcus de Efte , D. Ga-
briotus de CanofTa , D. Francifcus cfc Saxo-^

lo , qui interfecit D. Gerardum de Rango-
nibus, & qui caufa fuit omnium iftorurh ma-
lorum , aliique viri plures digni memoria .

Et tunc Comes Sabaudiac cum fuo magna
exercitu erat in territorio Mediolani. Eve-
nit ifto menfe, quod quidam Enifcopus Ne-
pos Romani Pontificis ivit Mediolanum fub
difiimulatione pacis

,
obtulitque fe itdrum ad

Papam ad tra&andam pacem, qui accepit Ii-

teras a Vicecomitibns pofTe ire , & redire

tutc ad ipfos . Cum autem reverfus fuir Pa-
piam, receptus eft gratanter a D. Galeazto,

& dixit refponfum Papa?; fed dixit , fevelle

ire ad Comitem Sabaudix pro hlc caufl ,

quem caute D. Galeatius fecit perquiri cum
omnibus fuis^qui er^nt numero quinquagin^

ta, invenitque eum habentem centum millia

ducatorum, quos ferebat ad Comitem Sabau-

dise pro pagis mille lancearum pro quinque
menfibus. Et hanc pecuniam habuit D. Ga-
leatius, dimiftbque Epifcopo , dixit ut tutc

iret, quia fic ei promiferat, fed tamen non
debebat ferre fubfidium fuis inimicis . Die
XIII. Maji D. Manfrediniis de Saxolo ivit

Frorentiaih , 8c ftatim ruftlci clauferunt por-

tas poft ipfum; quod cum vidiffet , rediitad

portam, ut intraret; fed ruftici noluerunt

,

& lapides ih eum pro]ecerunt ; ipfe fugit ad

Montem-Zibtum . Tunc ruftici dederunt Sa-

xolum Mlrchioni Eftenfi; fimiliter f*cerunr

illi de Foliano, & hoc timore vaftationis ;

& fa6H funt exule^, & quafi omnes hinc inde

difperfi . Quia prodirores fuerunt Domino
fuo, merito hoc patiuntur. Et fic illi deSa-
xolo amiilis omnibus fuis Oppidis difperfi

funt propter mortem D. Gerardi de Rango-
nibus, quem g!adio occiderunt . De menfe
Junii Comes Sabaudiae difceffit ex Mediola-
no, & vehit versus Mantuam , deinde Bo-
noniam, ibique ftetit ufque ad diem XV. Ji'i

lii omnia circum Bononi im vaftando , qu ia

per Ecclefiam ei non fatisfieftat ; inde ivit

versus Placentiam omnia confumendo . Hic
Comes ftetit fup?r territorio Doiuinorum de
?4ediolano quatuor menfes , & numquam

cepit
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«^pit uBum Oaflrum .

Domksus Mediolani &c. bnpariali* Vicarius

Gencrafis frc. Cmentamur 9 & volumus -

9 ut

>fmbufcumque Ckricis Rbegii Qvitatis ntiftra

dstur licentia exeundi Ovitatem , eundi per

Bfifcopatum, ut poffint de fuis pojfcfiionibus fru-

4H$ caperei datis fidejuffimibus de non ordinan-

jia aliquid cantra ftatum noftrum 9 coram Wh
Ims comparendo 9 & fohenjo pgnam a nobis im-

fqfitam. Volwwi* infupe*\ quod omnes gratue

Qericis * fiv* aMcui faftf per literas no-

firm fkiUaus figillo noftro campmfemtf?

,

fro ipfis dilH Qericf fohere non cogantur

.

Dtt* Mediolani ZDT. Julii r*J7J.
/ De menfe Julii moritur Capitaneus contrar

JDominym Patavii D. Gibertuj de Corrigia
filius quondam Guidonis de Corrigia exul

«ab omni fuo loco . Hie nobiliffimus fuit fao-

^mo , & maximus hoftium ultor, & crudelif-

£mus . Reliquit feptem filios » fcilicet Pc-
Ifum natum ex cjuadam Domina de ViCeco-
mitibus de Mediolano , Manfredun*, iEgi-
jdium f Galaflium , & cejeros natos ex filia1

*uon4am D. Galaflii de Piis . Eo menfe, &
lequemi fuit morbus maximus Bonouix

m

^tde& qudd omnes Cives aut perierunt , aut
fugerunt Die XVII. Augufti D. Ambrofiuff
filius D. Barnabovis naturalis in Valle San-
€bk* Mart^i Bcrgomenfis exiftcna* coatra
Guelfos , qui faverant Comiti Sabaudiae con-
rra patrem, in quadam pugna occiditur a ru-
Aiqis

1

ejufdem Vallis , & Ludovtcss fiiius

4raond»m Domini Azonis de Coyrigiai cum
£^*&mtibm Nobilibus , cuju£ corputBer-
g^\hfi^iiick eft fepultum V Hte erat tri-

ginra annorum, vel circa, quem dmnes fiai

*mabam,.hoftes timejbanr f in fnds verbis f& ope^^jiplaudebat , iti hoftes bellicofiffi-

mus apparefcat, ^ .

Die XXX* di&i -menfis Cfcmes Sabaudiae
k Comitaru di^ceflit , & hofpitao* eft Mo-
*adell* ; fequfepti die ivit versus Bo>oniam,
five portatoa -tnfirmus , & fcecinrtAnglofum
«xetohus , quicEcclefias favebant^ bootra Vi-
•cecomitesv . .T . v

De menfe Septembris pubKcata ; ieft pax
Venetiis intes ^)fios , & Domtnum Eatavii
«cum maximo Iriti^perio Patavinorum ; nam
Dominus Patavii perdidit Uriagum., & afia

.fflura Oppida , Bt dat Venefis- ducentum
. cuinqua^inta imllfci ad fcertmj^ ceftiirium

,

afccepit Eraetorem ex pafto V«netorom .

-Hujus belli caufa fuit propter quafdam do-
-muriculas paleatas in confinio, qyas nojtahat

^deftruere , fed majorar vaftavit. Hane pacem
-citius fecit , quia Dominus Marfiiiiis frater

tc|us qusercbat) eumi^ ex -^uo Zacharias 4e
-Fredo audtet .huius proditionis decapitatur.

CD. M«filiusi ffigif cUm ad VenetOS ; & po-
tAunt Verieti tfljminos inter fe ^ & Patavinos
-fuo vellc , & .ufqiie ad portas cKpa<fto . Eo
.mtno morbes ^aximus tiiit Mecliolam 9 FeU
rri, Civitate, Vicentiae, Trianti^ & in aliis

Djpluribus Uibibiis, & locis Italia fiorribilis,

ir -Ek quo D. Bernabos , quando cepit Me-*
^iolanum 9 fecit dirui Palatia , & domos in-
ifirmantium, & mortuorum, & cum ipfis in-
^firmis, & aiiis morantibus fetum cum om-
fjiibus bonis eorum , credens divinam pofle
^potentiam coercere, ipf? vero fugit ad Op-
•pida fua in nemoribus. cum filtis & uxore .

.Et de nienfe Oftobris moritur D. Francifcus

.Ordelafus oUin Dominus Furlivii , Furlim-

ltf

A

B

6

popuJi f & aliarum plurium Terfartjm ^ er-
pulfus per EcGlefiam ^ & exul a patria Ve«.

netorum . Die VII. Novembris p. Guido
Savina filius quondam Giberfi de FolianQ
cum omni domo fua , relidla Ecclefid , 8t
Marchione Eftenfi > adhacfit D. B^r^abovi %
Sc Civitati Rheyt cum. vigintiquatuor Ca«
ftellis in montibus ; reliftis filiis auondam
D. Francifci fratris fui extra Caftella pere-
gri, ( qui fuyro anno ex mandato D. Bar-
nrfjovis fufpenfus eft ad moenia Civitatis

Hbe^ii ) & ut tutius viveret + YX Barnabos
dat in uxorem D. Carolo dkfti Guidoni^
fiKo ejua filiam naturalem , & imperium in

omnibus Caftellis fuis , & alia multa padfca

notabilia, & utilia. •-

, Jam funt XX^VIL.anni , quhd illi de
Foliano fuenint rebolles CiWtatis Rhegii %

nifi hunc # Eodem aano mandato D. Gal^-
zii fpoliantur omnibus bonis mobilibus om^
nes Clerici omnium tertatum ipfius, &pr»-
cepit, ut exularent , quod D. Barna&o^
nigniis prohibuit molelle ferens hunc a£tum •

Et pofli hac ^Epifcopus Vercellarum, ex pro-

genie illorum de Flifco intravit Civiratem
per arcem proditoric fibi datam , quam ob-
tfauit , praster Cittadettam , in quai ^ranr
milkes Domini Galeazii . Tota tamen Civi-

tas
f

ficut fiuftum fiiit Rhegii , fpoliatujr k
militibus Epifcopi , feu Ecclefiae , cum qua
di&us Epifcopus tenet : unde Givita* Ver^
cdlarnm pars tenetur ab Epifcopo , part k

militibus Domini Gakazii . Eo menfe fa&a
eft pax « inter D. Barnabovem , & Villem
Saniki Martini Bergomi , habiti v^rtii de
morte filii, cui obqdiunt humilittf-. *

MCCCLXXIV. Gibellini expellunt Suel-

fos i Civitate Luc« propter quod Florenti-

ni eam obfident , quos gens Ecclefiac remo-

vit ; fed Florentini colfigantur cum D. 3ar-

nabove contra quofcumque , nolentes qfiod

Edclefia ponat pedem in Tlwtfcia • ••>•••
- r: Veftsnt aliqua .

Nosibmmus Mediblam &c. 3mp*iatis Fha*
. u rms Generaib frt*

foiemes f noflros h cwtogkm mcrbi

auant* plus ppfunmw cmfervart , fecimto quar

dM decreta 9 qv* tOi in hae inclufa mkttnms v

^4u0VoltmmmRbegk o}^ervari^& m vo-

tvmtnt Stattetorum noflrorum infirr. :
-

; t)ata Medsolani 17. Januari{ iJ74- Nobtle

.Jfo<> frteftati noflro Rbegii. , \
Vblumus, quod quaHbet pefftmai mnafcm-

tia > vet brofa venwt > ftatim exeat Xfrbcm * vel

Caflrum , vel B$*gu»f*n q*> fivrit* & vadat

ad campos tn caprfmis', uel b$ nemoribus 9 doneo

autmoriatur 9 aut ltbcretur. Im> qm fer&ems,

flmt fofl mortem afimjm* decem dics* W*equap

babeant ctmfortium cum aliauaperfina , Item&h

cerdotes Ecckfiarum B&fcbialium infiictint $+>

firtms 9 & videant 9 quod mplma efl , & flatm

n#ificent btqmfit<nibusdiputatis fubfma ign*

.

Item msod emnsa bona tam mobitia 9
quamtmmo*

bilia applicentur Gamera Domini . ten>

aJimdrportaverint Epidemiam * fimiliter ejtft

omnia kma fint Camers Domim 9 de quibus nuf-

la temquam fiat reflitutio . Irrw quod fib pcma

bonorum 9 fr vita nullus alius vadat ad fervien-

dnm inflrmis9 praterquam ut fipra . Et de pr+*

dsOit fiat omnibus fubditis noUtia. Sic fcnbere

fecit. Et ego eo anno vidi hoc obfervari^ia

Rhe-

Digitized byGoo



*3 C VL X O
Rhegio, ex quo •mmes triftati, exterritique

timore maximo, magVfque de morbo , qui,
quando Deo placuerit , vitari non poterit .

Die III. ApriJn pons Papias , ubi habitabat

D. Gileazius , dum portaretur ad funus ne-
pss eyus , cecidit , & moitui funt centum
dscem viri Nobiles , fed jaam corpus mortui
portatum erat ultra pontem per unum paf-

fum ; inter auos perierunt duo juvenes de
Rhegio ibi ftudentes ambo fratres D. Phi-
lippi de Cafolis Do£fcori<! eximii , ibi tunc
legentis . Die XXVI. di£H menfis exercitus

Ecclefiae , & Marchioais Eftenfis ivit per
Rhegienfem Diaecefim, neminem in ea ix-

dendo, versus Placentiam contra D. Galea-
zium , cun£a vaftando . Eo tempore Ep*ta~
jnia horribilis vigebat Parm» , Mediolahi ,

in montibus Rhegii, & in Lunifana. Anno
ifto fait hyems velut aefta*, ardeo qu5d i Na-
tivitate Domini ufque ad Pafcha non pluit .

Poftea die III. Aprilis caepit pluere , nec
ceflTavit pluvia per totum menfem Junii, ita

quod omnia grana perdita furtt, nec foenum
colligi potuit. Die III. Junii exercitus Ec-
clefiae rediit versus Rhegium $ & hofpitatus

«ft juxta Mo2adellam . Die fequenti ivit

Scandianum , & dederunt vaftum illis de
foliano in omiiibus Caftris, eo quia filios

<juondam D. Francifci expulerant, & adhae-

ierant D. Barnabovi fine ipfis , qui nepotes
^oram erant.

Ep menfe didhis exercitus ivit Carpum ,

omnia vaftando, &comburendo. In fine di-

&i menfis receflit, & ivit Bononiam, quia
morbus in eo convalefcebat , qui quafi tunc
erat per,univerfum Orbem , & maximePar-
mx 9 adeo ut in Ecclefia majori non renian-
ferunt, nifi duo Clerici , in qua vidi fexa-
ginta fimul interefle divinis Officiis .' Et hu-

jus morbi generalis caufa fuit, quia Saturnus
er*t in fine fui recefllis, & Deua nos juvet.
•Dic prima Augufti D. Marfilius- 4e. Piis

adhacut Marchioni Eftenfi . D. ver6 Gibertus*
cum D. Bernabove manfit . Unufquifque ftat*

-in fua arcci & extra Caftrum .fe hoftiltttr

invadunt, fed intus nemo depraedatur ; fed
fic habent inter fe bellum* Ipfo die Civitas
Vercetlarum ex toto datur Ecctefi* poft lon
ga bella , quia D. Qalerttius non potuit ei

-fuqcUrrefe. Ifto menfe ihcipit morbus Rhe-
gii,< qui ufque ad Pafcha .fait hocribilis Rhe-
gii, oc canftta per totum Orbom , excepta
Alatnannid..Valuir ftarium frumenti ad men-
furam Cremona libras quinqueljnperialium,
&^faba libjnas quatuor Imperialium . Num
quam auditi, nec rift fuit tam crudelis ca
riftia , unde multi feme-pericrunt

.

MCGCLXXV. die VI. Januarii publicata
,eft Treuipi Rhegii i & fri omnibus Terris
liOmbardiae inter Papam , .& coliigatos ejus
e* uria part^, & IX flernabovem ^ & fuos
ex alcera > videlicet , qu6d durare debeat

* ufqile ad annum , & femper , donec altera
partium Contra mandaverit , & poft contra
mandatum per duos menfes , pa&o expreflb,
qu6d Papar & SuccefTor e?us- , atque Colle-
gium ; Sede Vacante , poflit infra annum, &
poft ani\um de omnibus treugis prbrogare
ad fex menfes , vel infra , prout eis videbi-
tuf } & quod tempus prorogatum ut fupra
per duos , vel fex menfes Papa notificari fa-

ciat partibus infra menfera , & tunc ceflet

wnnis novitas inter partes . Iftud eftprimum

A
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Capitulum; alia multa funt, fed taeeo . Ek
hac Tregua tota Italia l*ta fafta eft ; nam
hoc crudeliflimum bellum duraverat quatuot
annos, & unum menfem continue . Sed anre
per ofto dies Rhegienfes dederant vaftum
lllis de Manfredis in omnibus , quia £u£U
fuerant rebelles huic Civitati flne ulla caula^

videlicet D. Francifcus de Manfredis , &
adhscferat Marchioni Eftenfi. Et tunc funt
incifae olivas Monafterii, & vinese, ac ficusr^

^uod fuit Monafterio damnunv ultra trecen-*

tos Jttorenos . Qui D. Francifcus Borzanum
tenebat, Montemrichum , & MozadeUam ^
Jtt ftatim £z&& treugfi D. Joannes Augutus
vir in Italia magnus equitavit ad San^him.
Benedidlum

, ibique pofitis caftris citra Pi-
dum , omnia hoftiliter invafit in Terris il-

lorum de Mantua , quem omnes milites ftfc-

pendio privati fequuntur, & fit magna ha-
minum Societas . Hic circa finem junii ad
cundla facinora difpofitus ivit in territoriuin

Florentinorum , omnia deprxdando, cui Flo-
rentini dederunt , ut difcederet, centum
quinquaginta millia Florenorum auri , quos
exegerunt a Clericis fibi fubjeAis , eo quia
procuratu ReAorum ficclefia iverat in Thur*

fciam. ;

Dominus Mediolani &c. ImperialUyicariuf *

gtneralis &c.

Voliutet) fuantum eft, & pertinet NoUs, (§P

fro noflri parte 9 treugas noviter faftas^ fit*

matas vnter Sanlhffimum Papam pro una parte%
nos 9 MagJiificumque fratrem nofirum D.Ga?

kazium &tc. hujus tenore liters breviter hntettu

gas 9 D.Bermshvem reflitmffe omnem hbertatem

Qericis , ut libere pojjideam bona fua , ne Jhk-

fubjefta coltis , gabcllis f taxis > alHs grava^
mmibus &c. Data ASediolani XI. Junii MCCC-
UCXff* Item quod qtuecumque perfona D. Btr-
nabcw fubje&a poffet ire 9 flare 9 tedire w Terrk
Eccfcfi& f rtvocando ornnia fuperius in contra-

rium mandata ejus faHa. Item quod ywelibet

perfona Ecclefia fimiliter pojfit ftare , tre ,

redire in fTerris di£H D. Bemabovis &c. Man-
dans pnedi&us Dommus per prafentem cedularn9
ut fi aliqui detenti effent apud Officiales Juos *
fiatisk tekncentur libere.

Die XVII. Odtobris Veron« moritur D.
Canis filius ^quondam D» Maftini de Scala

naturali mdrTO. Hic fuit, qui gladio D.Ca-
nem Grandem fratrem fuum peremit Vero-
nae ; Paulum ver6, Albuinum,& fratrem fuum
carceravi^r, qui in carcere extindlus eft, vel

quomodocunique fit , mortua; di(fto Canc nufc.

quam apparuit . Et £lii D^ Cariis naturales

faAi fqnt Domini Veronae, &Vicentiae; vi-

delicet D/ Bartholomaeus ,
&t D. Antoiiiua^

& fafti"' fiint equites per D.j Galeottum
Malateftis, qui illuc acceflit 9 cum quibus fa-

Ai £iint o&o Nobiles equites , inter quos D»
Gibertus filius quondam Azonis de Seflb

.

Die VI. Decembris Populus Perufii currit

ad arma contra Ecclefix Redkores , ut liberi

fint, & quot invenerunt de Ultramontanis
?

gladio occiderunt . Quidam Abbas , qui ibi

Ecclefiae Re<ftor erat , homo malac conditio-

nis, intravit quamdam Cittadellam unacum
Epifcopo Bononioe , & D. Cometio ,

qui Ul-
tramontani erant , cum fuis

, qui evadere
ootuerunt . Hoc menfe perdidit EccfefiaXV.
Civitates cum pluribus Oppidis nobilihus >

vide-

Digitized byGoogle



$5 R B G I E
videlicct Viteibium, quod habuit Prxfe&us A
deVico, Urbinum, quod habuit Comes An-
tonius de MontefUtro , Foilivium, quod ha-

buit pars Gibellinorum expulfis Guelfis &c.

Caufa autcm fuit ha-c, quia iafta treuga Re-
cStores Ecclefiac miferunt gentes fuper Flo-

rentinos , ex quo Florentini colligati funt

ftatim cum D. Bernabove , & inter cetera

Capitula hoc erat f quod omnis Civitas, quae

voluerit rebellare Ecclefiae, fit in di&a liga,

& libere vivat , nec faciat pacem cum Ec-

clefia , & faciat in fuis Vexillis has literas

auratas Libcrtas , ficut olim Imperatdres in

fuis, ut ego vidi, & legi . Quod cum au-

diviflent hx Civitates, fe rebellarunt Eccle-

fix , & occiderunt omnes Ultramontanos
m

ficut ad prsefens fecerunt illi de Cento , &
Plebe Bononiae ,

qui Bononienfes nullam
adhuc novitarem fecerunt , fed fperatur in

fcrevi .

Hax proclamatio fa&a fuit Florentia* , ex
quo nifi Ecclefia mififfet gentes contra Flo-

rentinos , non pafTa fuiflet hsec mala : Sed
malum fuit, ut Anglici, & Teotonici vafta-

rent campos Florentinorum, qui bene fe re-

gunt falva pace • Abbas autem , dc quo fu-

pra ,
plura deteftanda Perufii fecit , inter

qux duo notanda putavi . Quidam ejus affi-

nis uxorem cujufaam Nobilis pulchram di-

lexit , quam , cum intraflet domum ejus in

abfenua mariti , de adulterio interpellavit

,

quae fic eft eum affata : Domine Nobilis ,

poftquam ita optas fieri, & ut maritus meus
nefciat , intretis hoc thalamum ; ego ver6
ancillas removebo ; poftea ad vos veniam .

Quofa&o, oftium foris claufit, & ftatim ac-

ceffit ad feneftram, ut intraret domum vici-

x\x fux , qux cecidit , & fe interemit . Vo
kt hxc fama per Urbem , & apud Abbatem
per Cives fit querela , auibus refpondit :

Vos Italici creditis , quod omnes Galli fint

Eunuchi ; 8c fic eos expulit. Hic idem ejus

affinis poft tres dies uxorem cujufdam Civis

per vim rapit ; ha:c res exponitur ante Ab-
batem . Interrogat nepotem , fi hoc (it ve-
rum, qui fatetur ita efle. Tunc cofam om-
nibus ei mandavit, ut uxorem Civi redde-
ret fub poena caoitis hinc ad dies quinqua-

finta : auod audientes Cives confufi diice-

unt ; & propter hoc , & alia unanimiter
moti lunt.

MCCCLXXVI. de menfe Januarii Guido
Savina de Foliano reaedificavit Salvaterram,
quod eft Communis Rhegii, quod jam ultra

centum annos eft deftrudtum, & hoc fecit

auxilio illorum , & licentia D. Bernabovis
in praejuditium noftrorum Rebellorum , vi-

delicet Scandiani , Borzani , Herberise , &
aliorum Oppidorum adhaerentium Marchioni
Eftenfi

.

DieXIX.Martii die Mercurii horiXXII.
aliqui magni Populares Bononise iverunt ad
Cardinalem , & petierunt ab eo figna Caftri

San&i Felicis, & portarum Civitatis Bono-
nix, dicentes, quod volebant eas fub cufto-

dia gubernari quibufdam caufis . Quibus ipfe

dedit; & illa no&e omnia munieruat , qu«
potuerunt , excepta Porta Galerwe , quse fe

tenuit pro Ecclefia. Nofte fequenti , videli-

cet die Jovis hora matutinali clamatum eft:

1'ivat Populut , altis vocibus
, quia fic ordi-

natum erat . Tunc cucurrerunt ad plateam

,

fccf^n^platw porus cum uib«mil-

B
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libus rufticorum, exceptis Civibus ,

qui in-

rraverant per muros illa no&e, fpoliaverunt

Cardinalem omnibus bonis ufque ad veftes

,

quas tunc gerebat , & anulos digitorum ,

quafidigitos excorticantes
, qui fugit ad do-

mum Fratrum Minorum veftitus cappa eo-

rum , qua falvatus eft
, quia fuiflet occi-

fus, fimiliter omnes ftipendiarii, & de Lin-
gua omni . Et fic di6la Civitas per Populum
regitur ; fed omnis laus in fine canitur frc.

Populus vero Bononienfis donavit triamillia

Ducatorum, & tres petias terrae, pro fe in-

duendo, & ipfe ivit Ferrariam, ubi a Mar-
chione Eftenfi benigne eft fufceptus . Hujus
novitatis inter ceteros Populares fuit caufa

quidam Ugolinus Balduinus. Hoc fa&o, fta-

tim deftruxerunt Caftrum San&i Felicis, &
miferunt Legatos Florentiam , & Mediola-
num, ut fe colligarent fecum, & habuerunt
illo die omnia Oppida Dioecefis Bononi* ,

excepto Lugo, quem tenet Marchio Eftenfis

f)ignori pro Ecclefia pro Ducatonis XX. mil-

ibus
,
quos praeftitit Ecclefiar. Ipfo die D.

Joannes Augutus du&or Anglorum ,
qui erat

circa Granarolum pro Ecclefia ,
quod tene-

bat Aftor de Manfredis
, equitavit Faven-

tiam, & ipfam intravit, qusc adhuc pro Ec-
clefiatenebatur, ex qua, cum ingreuus fuif-

fet, expulit omnes Cives, retentis trecentis

Civibus carceratis, & aliquibus mulieribus,

guae fibi placuerunt , & omnes fuis bonis

ipoliavit. Exierunt autem Faventia utriuf-

que fexus XI. millia , & mortui funt tre-

centum, vel circa, prcecipuc parvuli ,
quam

Civitatem pro fe tenuit diftus D. Joannes t

quod fuit maximum peccatum . Et tres funt

Civitates in brevi tempore fic fpoliatac , vi-

delicet Rhegium , Faventia , 8c Vercellx.

Die XIV. Maji Dux Auftriae vcnit cum ma-
gno exercitu Trivifium, & omnia fpoliavit,

beftias , & homines cepit , quia nemo fuge-

rat, domos, & palatia deftruxit. Caufafuit,

quia dicebat di&us Rex ,
Trigeftum ad fe

pertinere ,
quod Veneti tenent ; & Veneti

gentes non habebant, ut fe defenderent . Eo
menfe illi de Alidoxiis ex toto Civitaris

Imolae moenia intrarunt , expulfis Re&ori-
bus Ecclefiae, ficut Bononia. Die primo Ju-

lii exercitus Ecclefiae cum uno Cardinale ^

& aliis pluribus Nobilibus hofpitatus eft fu-

per Lentiam . Sequenti die equitavit versus

Mutinam , ut iret Bononiam , & ad alias

Urbes, quae fe rebellaverant ab Ecclefia, &
major pars exercitus erat Britannorum . Bo-
noniae vero funt gentes Florentinorum , Pe-

rufinorum, & omnium inimicorum Ecclefiae

causS refiftendi . Hic exercitus miflus eft i

Papa de partibus Franciac . De menfe De-
cembris clifceflit didlus exercitus Bononi£ t

omnibus vaftatis , & ivit circa Crfenam ,

2uk Ecclefix erat , causi hyemandi ibi , &
c fecit, currendo quotidie circa Bononiam
omnia vaftando. Quo qoidem menfe deca-

pitati funt Bononiee D. Hieronymus de San-

fto Hieronymo Juris Canonici Doftor , D.

Marcus de Bechadellis legum DodVor , Bo-

ninus de Sala , Muflus de Sabadinis , 8c

de Bendellis, qui tra^abant dare

Bononiam Marchioni Eftenfi , & Ecclefia-

,

& ponere eam in populatione , ficut Faven-

tia ,
qui ftatim in platea inveati decapitati

funt

.

Dc mtnfe Novembris fafti fuat exules in

coat^
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confinio omnes , qui fuerant caufa accipien-

di Bononiam Ecclefiae , videlicet Ugolinus
Balduinus , D. Chriftoohorus de Confortis,
D. Thadieus de Anciquidis , D. Ricardus de
Saliceto , & alii plures , & mifli funt Flo-
rentiam ; & hoc quia volebat introducere
repulfos in Bononiam

, quod non placuit

Populo minuto : Eodem menfe Gregorius
Papa XI. venit per mare Januam , deinde
Pifas , poftmodum Romam cum tota Curia;
intentio cujus erat habere pacem cum om-
nibus, nifi cum Florentinis, imo, ut fertur,

juravit eam vaftare , & omncs Florentinos
fecit expelli de Faventia , & ex omnibus
partibus Mundi fubje&is Ecclefise . Florenti-
ni vero non videntur hoc curare, funt enim
colligati cum Vicecomitibus , cum Perufinis,

ciim Bononienfibus , cum illis de Foliano,
de Ravenna , de Urbino , de Viterbo , de
Camarino , de Senis , & aliis multis Comi-
tatibus

.

De menfe Augufti fit pax inter Papam ex
parte una , & D. Galeazium Vicecomitem
ex altera , hoc pa&o , quod ipfe dat Eccle-
fix ducentum millia florenos , & Ecclefia
reftituit ei omnes Terras

, quas tenebat de
fuis , videlicet Vercellas , Caftrum San&i
Petri Plapenti^ , & alias numero ceatum , &
plus ; &^omnes exules redierunt , & fecit

proclamari
, quod nullus audeat aliquem

proditorem dicere fub poena lingus , & alia

multa pa&a fecerunt, qux longum effet fcri-
bere.

MCCCLXXVII. die III. Fcbruarii Domi-
nus Toannes Augutus , qui tunc Faventiam
pro fe tenebat, tempore no&is intravit Cae-
ienam cum exercitu Britannorum de con-
fenfu Cardinalis , & ipfam omnem populati
funt , & occiderunt ultra duo millia perfo-
narum utriufque fexus, retinendo mulieres,
quas yoluerunt , & omnia enormia, quae co-
gitari poffent

, con^miferunt . Hujus caufa
rei fuit, quia Cives nolebant, quod Britan-
ni intrarent Civitatem Caefenae , fed ftabant
in Burgis , & Villis , & receperant Cardi-
nalem hoc pa&o , dubitantes de eo , quod
evcnit. Tamdem quidam Britannus accepe-
rat uxorem cujufdam

, propter quod Cives
occiderunt plures ex illis. Ex quo Cardina-
lis introduxit illos cum Anglicis ad tale fa-
cinus faciendum. Modo funt quatuor Civi-
tates fic noviter fpoliata; , videlicet Rhe-
gium, Vercelte, Faventia, & Cxkna.

Die XIV. Aprilis

Vlurima exciderunt

.

& potius Regi dederunt
, quia Dominus Pa-

tavii eam Civitatem obtineret , fervato fibi

Caftro Meftre, & aliis pa6Hs inter fe fa&is,
nam habuerunt dominium d\£tx Civitatis
annis quadraginta fex , & eam bene rexe-
runt . De menfe Augufti in Civitate Turini
Comitis Sabaudiae concluditur pax inter par-
tes prasdi&as poft crudeliffimum bellum, ex
qua pace Veneti maximum habuerunt hono-
rem, licet folverint Regi Ungarice certam
pecuniam,quia omnes partes prsedi&a: con-
tra eos terra

, mariqu.e bella movebant , &
faciebant , & ipfis a nemine ferebatur auxi-
lium; fed inter cetera pacfta hoc unum erat,
quod Infula Tenedos debet dari in manibus
Sabaudiae Comitis, quam poft triennium de-
ftrui faciat. Sed quidam Venetus Nobilis ,

qui eam Venetorum nomine gur

luit adhuc dare : quod fequetur , nefcitur *.

Item quod iterum ponantur termini inter
Venetos, & Patavinos per Marchionem E-
ftenfem . Aperti funt carceres ubique , &
alia fadta funt, qux ad prsefens omitto ; ta-

men Civitas fuit Venetorum quafi totaliter

per Januenfes deftru&a ; fed Deus eis con-
fuluit, ut Clugiam obfiderent

.

Eodem menfe Augufti D. Carolus de Lt

Pace filius quondam Ducis de Duratio in-

travit Apuliam favore Urbani Papae VI. &;
Regis Ungariae , & eam obtinuit pacifice 9

capta Domina Regina Joanna , & D. Otho-
ne Brunfvicenfi ejus marito Neapdli ; & hoc
quia di&us Papa , qui Neapolitanus erat, poft

monitionem fuam Dominam Reginam pluri-

mum reprehendit, comminando , quod eam
faceret recludi in Monafterio SancSbe Clarae

.

Sed falva ejus fan&itate , non bene fecit ; &
fic proceffit contra Cardinales . Unde iftud
fchifma ortum eft in Ecclefia Dei . Nam fi

humiliter fe habuiffet , omnes obediebant ei.

Regina hoc fentiens , ad fuggeftionem Gal-
lorum , qui nolebant Papam Italicum , adhac-

fit Antipapae Clementi , & cum ea tenebant
Praefe&us de Viterbio , Comes de Fundis ,

& alii plures Nobiles . Hoc fa&o ,
Papa eant

ftatim excommunicavit velut hsereticam, mi-
fitque ad Regem Ungarice , quod volebat

ejus nepotem Carolum antedimim Regem
Apuliae inftituere, quem mifit Roman* cum
forti manu, & intravit Regnum Apulise ,

quod in brevi obtinuit ,capta Regina,& D*
Othone. Cui D. Carolo data eft m Thufcia
Civitas Aretii, qux de menfe Martii fpolia-

ta eft, & per quinque menfes per quofdam
Italos , qui eam intrarunt

.

MCCCLXXXII. de menfe Augufti D.Lu-
dovicus filius quondam D. Joannis Regis
Franciae hofpitatus eft fuper Lentiam uni
cum Comite Sabaudise, & Comite de Ziroo
Tratre Antipap«e cum fexaginta quinque mil-

libus equorum,& ultra,&cum ditiore exer-

citu, quam umquam tranfierit per Italiam

Die fequenti tranfierunt per medium Rhe-
gii , & iverunt ultra Situlam hofpitatum, &
D. Bernabos dedit ei unam filiam pro filio

di<SH Ducis in uxorem, fibique fecit maxi-
mum honorem, fimiltter omnesDomini Ita-

lici , datis ei multis donis nobilibus , & ma-
gni pretii . Hic fuit crudeliffimus homo in

partibus Galli«, & omnibus odio habitus .

Dicebat autem fe Imperatorem fa&um a Pa-
pa Clemente, qui erat verus Papa, & velle

deponere Papam Italicum, Reginamque Jo-
annam velle reducere in Regnum Apuliae,

expulfo Carolo Rege , quia ipfa Regina ca-

rens liberis heredibus conftituerat didhim
Ducem Andagaviae fuum heredem per tefta-

mentum, & per hoc dicShim Regnum ad fe

pertinere . Diftus autem Rex Carolus mifit

fuas gentes contra ipfum ufque Furlivium t

omnia comburendo ante ipfius adventum %
ne vidlualia poffet habere, oc intendit obvia-

re ei perfonaliter ; & ei favent Romani t

Teotonici, & Ungari, & major pars Italise,

& dicitur ab omnibus ,
quod non habebitf

honorem diftus Dux , nam intellexi «\ plu-

ribus, quod ejus exercitus eft ditior Civita-

te MedioUni, & fic credo propter ea , qua:

Carolus Tertius Dci gratid Rex Jcrufalem
,

& Sicilia, Provincia, & Folquaquerii , ac Pe.'

I
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iemontis Cbmes , LuiovUo Duci Andagavia 9 &
Cortonia , <tf Cenomania Comiti . Admirantes

percepimus £ benevolis noftris quibufdam ltalicisy

fe a vobis fiteras 9
qua cujufcumque tenoris, vel

ex quovis fomite proeedentes , ad nos tamquanu
nerotium mfirum pertment , recepijfe , eo maxi-

me, quod vos de renere Francia ortum dicatis,

quod credimus % ad bonorem vefirtm , veflra

nrilitia bonorabilius procejjijfet , m cafu quo no~

his per Jpeciales literas fcripfijfetis , quarum titc-

rarum talis efi totor, per omnia

.

Ludovicus Regis Francorum fitius Dux An-
dagavia Cortonia , ac Comes Cenomania magni-

fico Viro &c.
Amice Cariffime &c. Cimt mente nofira fapif

fime votvamas illa nefandijfima fafta ab illo Ca-

rolo de Durachio in Imperium Sereniffima Do-

mina Joauna *ferufalem
?
& Sicilia Regina^ i»

tontemptum Regis Francia , dumque confidera-

snus fincera caritatis effeClum^ & beneficia uber-

rima , qua per eam confecuti Jumus , ne vitio in~

gratitudtnis reprebendamur , cogimur, meritd

vifcera nofira moventur, ut praclatijjima matri

nofira fuccurramus contra Carolum proditorem

cum omnibus nqjhris copiis. Promde volumusyos

certkres reddcre , qudd adjuvante Dei gratid ,

boc proximo tempore versus Apuliam terra &
mari contra pradittum prqficifci velle , ne Jine

vindifta glorietur ,
praclarijjimam Reginam Re-

gno privajje . Cum itaque Domus Regia Francia9

ex qus ipjius nofiramatris exorti fuere progenu

tores, bonoris^ &ftatus exJHteritis ba&enus fer-

vidi , nojhra hac belli praparatio D. Regem-
meum % b fuum regimen tangat , <Jr non medi-

eum eoncernat : ea propter vos deprecamur omni-

tus affe&ibus , quatenus in hujufmodi zelo
,

txecutione beUivelitis intereffe %
&ut confidimus9

Jine mora exequi . Et ut de his omnibus certiores

reddamini , Reverendum ad vos Patrem 9 & D.

jfoannem Epifcopum Aganenfem , <*r D. GuieU

mum Regis equitem difti Domini mei Confilia-

rios , necnon Arnulfum Magifirum
Secrttariwn noflros dileftos , quorum relatione^

nofiram accipietis intentionem , <jr plura co-

^gnofcetis . Quafumus nos igitur vos omnes^ ut

bis fidem adinbeatis % ac fi a nobis ipfis audiretis.

Data Parifiis die XV. Januarii 1382.

Verum in eo quidem, quod nos proditorem af
feratis audafter, comitante juJHtia refpondemus,

qudd mentimini per gulam , & fumus parati nos

4efcndere jufiitia juvante , cujus jufiitia vultus

ejt awreus^frpertotum undique multifariamrefo-

nabit^ declarantes exprefse r quod intendimus apud

amnes Mundi potentes per literas nofiras manu
fefiare, ut tamquam provocati valeamus nojbrum

bonorcm expandere ; talibus nojhris Isgatis

dedimus in mandatis , ut prafentes nofiras vobis

in publlco exbibeant* requirentes nosexprefse, ut

ferveflras patentes hterasvejlro figillo roboratas

nobis per eofdem Legatos refpondeatis . Datafrc.
Die II. Septembris moritur poft longam

leprse infirmitafem Rex Ludovicus Ungariae.

Hic obfedit gravi bello dominium Veneto-
rum, &juftus fuit, &re£fcus in fuodominio:
xion reliquit heredes ex fe ; fed alii delatum
eft ipfius Regnum

.

Die primo Martii moritur poft longam
infirmitatem di&us Comes Sabaudix in exer-
citu Ducis Andagavias , & portatum jeft ipfius

corpus in Sabaudiam , cuius morte Dux val-

de eft turbatus , cum eflet de potentioribus

Principibus . Hic petiit abfolutionem a vero
Papa, qui Romae erat, & confefTus eft, eum

lom. XVIU.
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efle verum Papam , petiitfjue a Rege Carolo,

ut fuum exercitum cum t]W corpore permit-

teret tute portari in Sabaudiam , quod beni-

gne conceflit. Die III. Martii Populus Arbo^
regiae cum illis de Infula cucurrerunt ad
arma contra Judicem , & ipfum occiderunt

cum unafua filia, &omnia boiia ilHus acce*

perunt, quaeaeftimata funtcommuniter
millia florenorum , & hoc propter ipfius ma-
lum dominium , & finita eft progenies ejus

,

qux o^ingentis annis , & pluribus durave-
rat .

De menfe Augufti moritur RexCypri ge^
ner D. Bernabovis , unS filia reliAi , ex quor

{anuenfes liberarunt k carcere D. Zachetum
anuac , & ipfum cum certis pacftis Regem
conftituunt de bona Cypriorum voluntate ,

cum mulier non fuccedat in di&o Regno .

De menfe Oftobris moritur D. Ludovicus^

relifto D. Francifco eius filio in dominio
Mantuae . Hic D. Ludovicus , occifis ejus fra-

tribusDominoUgolino gladio, D. Francifco

veneno, ut pubhca fama eft , dominatus eft

Mantuae annis XIX. vel circa , femper cu-

mulando pecuniam . Hic ejus filius habet in

uxorem filiam Domini Bernabovis . E# anno
fuit morbus maximus Venetiis , & in Foro-

iulii in tantum, quod domus finc habitatori-

>us remanferunt , & mortua funt Venetiis

utriufque fexus quinquaginta fex millia per-

fonarum, vel circirer.

MCCCLXXXIII. demenfeMaii Dux prac-

diftus Auftriae , qui dominatur Trivifii , v£-

nit cum magno exercitu contra Dominum
Patavii, & ejus baftias, nam D. Patavii tan-

tum obfeierat Trivifium, ut fe amplius non
poflet defendere . Sed Dominus Patavii non
fe removit ab obfidione, dicens , quodDux
male fecerat eam Civitatem accipere k Ve-
netis. Eo anno maximus morbus fuitSenis,

Florentiac, Bononia?, in Romandiola, Patavii,

Veronae , Januae , Pifis , Lucae , in Pedemon-
tibus ufque in Galatiam per totam Graeciam,

& in partibus Infidelium ultra quam credi

poflit: und- Dominus Bernabos mandavitOf-
ficialibus fuis , ut non permitterent venire

aliquem venientem a locis infedlis in fuis

terris fub poena furcarum . ^ 1

De menfe Augufti horS Nonarum MnM-*
Ienis, quas eft in confinioTurcarum, & do-

minii Januas , fuerunt terraemotus maximi ,

adeo ut turres fe concutiebant ficut arbores

invicem motac ventis, fed nemine loefo ; at

poft mediam noilem intantum convaluerunt,

ut totum Caftrum ceciderit, omhibus fomno
fopitis . Mortui funt auingenti Januenfes ,

inter quos maximus bellator ...... Capi-

taneus exercitus ; unus ejus filius parvus non
eft ibi inventus , fed inventus eft longi

Caftro per unum milliare , qui erat in le<fto

cumpatre* Interrogatus , quomodo hucpor-
tatus fuiflet , dixit , qu&d portatus ftiit per

unum cancellum , fed quomodo, nec i quo
nefciebat. Hoc maximum damnum fuit Ja-

nuenfibus . Eo anno D. Francifcus de Carra-

ria per Vim csepit Cerviam + quam tenebat

D. Guido de Polenta , & hoc quia D. Guido
accepit infignia Ducis Andagaviae , quando
ivit in Apuliani , & D. Galeotus tenebat cum
Ecclefia , & Papa Romano

.

MCCCLXXXIV. D.Francifcus deCarra-

xia de menfe Martii accejnt dominium Tri-

vifii dati per Duces Auftri* pto centum vi-

Gi ginti

Digitized byGoogle



C H H O
ginti millibua ducaio*um , qui Duces habue-

rant aVenetis . Eo menfe incoepit

morbus Rhegii , & in Comitatu, & prseci-

pue in pueros . Eo anno de menfe Augufti

praedi&us Dux , dum effet in Apulia contra

Regem Carolum, moritur veneno , ex quo
fuus exercitus remanfit defolatus . Tunc Do-
minus de CufiacoGallus cum maxima comi-

tiva, qui ibatin fubfidium di<SHDucis, cum
jam efletinThufcia, non ivit ulterius . Hye-
Inavit ibi, & intravit Aretium cumcertispa-
ftis fa£Hs ab illis de Petramala , qui eam ei

dederunt; fed ruptispa&is eam vendidit Flo-

rentinis pro fexaginta millibus florenonim,

ex quo illi de Petramala fcripferunt omnibus
Principibus Mutidi , quod erat proditor ,

quia fregerat pa&a fuo figillo figillata . Atta-

men ipie de menfe Januarii rediit in Gal-

liam, quem fociavit ufque Placentiam Joan-
nes Azonis de Ubaldinis, qui erat dux di-

6be Societatis , in quam intraverunt multi

Nobiles, inter quos D. Guido de Corrigia,
fiiius, D.Thadaeus dePepuIis, &alii plures,

& iverunt in Thufciam

.

MCCCLXXXV. de menfe Februarii D.
Papa cepit feptem Cardinales , & multos
Epifcopos , & Praelatos , quos graviffimfe tor-

mentan fecit, unde aliqui perierunt, aliqui

reftunferunt diftortis brachiis , & perfona ,

quia fui: crudeliffimus homo , & noe quia

male regebat Ecclefiam , ideo ifti volebant

dfcre fibi Coadjutorem , etiam ad inftantiam

Regis Caroli , qui tunc erat fecum difcors,

Quo fa&o, di&us Rex mifit exercitum Nu-
ceriam , ubi Papa erat , &ftatim eam habuit,

comburiqye fecit. Papa autem ftabat in arce

fortiffima cum fuo nepote, &foloCardinali,
toti Cqri* Romand defolati , quia omnes fu-

gerant . Paucis poft diebus nepos Pap«, qui

exiverat arce, captus eft,, & Neapolim du-
&us , carcerique traditus . Caufa autem hujus

difcordiae fuit , quia Papa , qui eum fecerat

Regem , volebat ut daret multas Civitates

fuo nepoti * dicens : Te feci Regem , ideo nobi-

ittes nepQtem meum . Cui Rex : Me Regem fe-

cifli^ fed fi do hasCivitates ttepoti tuoy quidmihi

remanebitl Etfic ortaeft difcordia; Cardina-

les autem Regi favebant . Hic Papa malus
fuithomo, naminter ceteraduas fuasneptes,

quac erant Moniales o£to jam annos , a Mo-
nafterio extraxit , eafque maritavit , quibus

dedit ia dotem unicuique XXX. miliia du-
catorumde bonis Ecclefiae, vendiditque mul-
tfi bona Ecclefiae, Monafteriorum , & Hofpi
talium in Roma, & accepit pecunias.

Die primo Maji Popuius Ferrariac currit

cum armis a4 PalatiumMarchionis cum cla-

more * petens D- Thoipam de Tortona Le-
gum Do&orem ipfius Vicarium, qui adom
nia gravamina populi confulebat Marchioni,

quae amdlius folvere non poterant • Hic Vi-
carius iugit in cameram Marchionis , fed

Marchio neceffitate du&us eum in manibus
popuii tradidit ; qui ftatim difpofitis re-

bus anim« in platea a populo per membra
difcerptus eft , & comeftus ad taberftas par-

tim, oc combuftus cum Ubris datiorum , in

Suibus eum involverunt , & fpoliaverunt

lios ejus omnibusbonis, &expulerunt, cla-

mantes , quod nullo modo poterant folvere

tot angarias, &coltas. Unde remifit medie-

tatem omnium datiorum Civitatis Ferrarias,

& per totum Comitatum , quia fe videbat

B
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A male paratum^ fed tamdem pacati funt , fed

vae populo

.

Die VI* Maii D* Comes Virtutum filius

quondam Domini Galeazii fratris D. Berna*
bovis fimulavit , fe velle adimplere votum ad
Sandkam Mariam fufjerComum , & v&iit Me-
diolanum cum multis armatis fub veftib^s 9
cui- obvtaverunt D. Aloyfius , & D. Rodul-
fus filii D. Bernabovis extra Mediolanum
duobus milliaribus , qui cuftoditi funt aulico
modo , & prope Civitatem obviavit ei D*
Bernabos , qui ftatim captus eft , & du<ftu$
po/lea in Caftrum Zobia , ita qu6d Mediola-r
nenfes nihil fenferunt . Tunc cucurrerunt per
Mediolanum gentes clamando: Vtvot D. Co-
mes f moriontur datia f gabell* f & colta .

Cucurrerunr ad Oppida fortiffima , quse ha^
behat D. Bernabos m Mediolano , quar cit6
obtinuerunt , & D. Comes habuit in fola
turri unum millionum,, &feptingenta millt\
ducatorum 9 exceptis aliis rebu^ mobilibus
auri & argenti . Hoc fadko, convocavit Ci^-

ves Mediolani , expofuitque , qu6d hoc feee-
rat propter miferiam populorum, quos affli-»

gebat omnes D. Bernabos, &quod traftavc-
rat de tnorte illius . Et ftatim illam Civita-
tem reduxit ad bonam conditionem , & fe*
cundum populi voluntatem . Hoc fafto D.
Carolus hlius D. Bernabovis aufiigit in Ccv-
mum , & D. Maftinus parvulus dudtus fuit

in Brixiam, quiD. Carolus exinde recedens
v^nit Cremonam , inde Parmam , & poftea
Rhegium, ubi ftetit tribus diebus , &poftea
aufugit in Alemanniam, relidlis Civitatibus.
Ex quo populi currunt ad arma contra foU
datos , & Caftra Civitatum , clamando a

Vivat D Comes , moriantur dafia , frgabelUr*
Et dederunt omnes dominium D. Comiti ,
& habuerunt ab ipfo quicquid petere volue-
runt ; & eas Civitates extraxit de inferno

±& reduxit ad paradifum . Nam Populus Rhe-
gii folvebat omni menfe mille ducentum du-f
Gatos , & ipfe eos reduxit ad quatuor cen-
tum, fecundum quod petierunt. Et reduxit
omnes, quivoluerunt redire, in Civitatibus^
&fecit fieri bonam iuftitiam, ac jusomnibus.
Dominus ver6 Maftinus fe temiit in Civita*
della , & Caftro Brixke ufque ad menfem
Augufti quotidie proeliando . Tamdem D.
Guido de Gonzaga % qui eratCuftos, ac Dux
ejus, eum reduxit Venetias , & dedit Civi^
tatem DominoComiti cum pa&is, quod Do-»
minus Maftinus deberet ibi ftare , 8c habere
in menfe a Domino Comite ducatos mille f
&alia, qu«fcribere longum effet . Dominu^
ver6 Bernabos pofitus eft inArce deTrecio^
& bene cuftoditur , &bcne fervitur . Domi-t
nus autem Aloyfius, qui erat maritus fororia

didti Comitis , & Rodulfus , .pofiti funt in
una turri in Caftro San6H Columbani , non
tamen infimul , fed divifim , & fit per Do-
minum Comitem fandliflimitm dominium ^
quod Deus fua gratia confervet

.

Menfe Septembris Nicolaus de Canoffa
confangulneus Domini Cabrioti intravit t

tradlatu quorumdam amicorum , in Bianel-»

lum, & ivit ad cameram difti Cabrioti , &
eumoccidit, & accepit Cviftrum , quod fuum
erat , fed Dominus Cabriotns ipfum quA-
rnordecim annis fecerat ire mendicando per
Mundum . Hoc audito in Rhegio , Domi-
nus Capitaneus illuc acceflit , & habuit di-
tflum Caftrum fibi datum psr D. Nicolaunt

libe^

D
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Jibere , 6e duxit D. Nicolaum ad carceres
Communis Rhegii , & fimiliter habuit Ca
ftrum San&i Pauli , & venerunt ad obedien-
tiam Communis Rhegii , quod fuit opus fan-

&iflimum ; & filii , & uxor di&i D. Ca-
brioti fe reduxerunt in Montcm-Vedrum,
Hoc audito Dominus Comes mandavit , quod
fieret jus Nicoiao, & filiis D. Cabrioti , &
quod di&a Caftra obediant Civitati . Et eo
anno menfe Septembris Dominus Marchio
Ferrariae congregavit, & cauto modo redu-
Ttit Ferrariam multos ftipendiarios , & fol-

datos amicorum , & hoc fa&o cepit

muhos Ferrarie&fes , aliquos damnavit fuf-

pendio fuper platea, alios Pado necari fecit,

« aliquos carceribus mancipari ; & fecit fta-

timincipi in Ferraria unum Caftrum , ma-
ximum , & fumptuofum ad portam Leonis

,

& hoc quia Ferrarienfes occiderant fuum
Vicarium , ut fupra fcriptum eft : unde vae

illi Populo . Et eo anno in Vigilia San&i
Agdreae fuper piatea Communis Rhegii de-
capitatus eft Nicolaus de Canofla clim uno
filio annorum XVIII. ex eo quia proditorie

occiderant D. Cabriotum in Bianello , &
koc mandato Domini Cotaitis, qui voluit ut

juftitia fieret . Et eo anno die XVII. Sep-
tembris mortuus eft Dominus Bernabos in

Trecio carceratus, & fepultus eft Mediolani
in fepulcro , quod jamdiu ftbi fieri fecerat,

dum dominaretur ; & &&us eft ei honor
maximus , mandato Domini Comitis ejus ne-
potis . Et ipfo menfe Dominus Urbanus Papa
v£nit]anuam auxilio Januenfium, qui ipfum
extraxenint de obfidione Domini Regis Car
roli , '& ibi ccepit retinere Civitatem , &
bene ordinare Curiam , quae fteterat in ma-
ximo difpendio propter obfidionem di<5li

Domini Caroli. Et eo anno occiditur di-

&us Rex i quibufdanv Nobilibus in Ungaria
mandato Reginae Ungariae , ex eo quia qui-

dan* Barones de Ungaria volebant dare di-

€tum Regnum , & filiam Regis nato di&i
Domini Caroli , & quidam nolebant : unde
cum intravit ipfe folus ad vifitandum di<Stam

Dominam Reginam, fuit occifus ibi : quod
fuit Italicis maximum damnum , & pericu-

lum.
MCCCLXXXVI. menfe Januarii Domi-

Hus Paduae fecit equitare gentes fuas fuper

diftri&u Vicentiae , & Veronae contra Do-
minum de la Scala , quod non diffidaverat

cum , damna enormia , ultra quam fcribi

poflet , inferendo . Ex quo di&us Dominus
de la Scala , Dominus Veronae , & Vicentiae

,

cumdenariis, & amicis congregavit exerci-

tum copiofum . Et menfe Junii tranfivit di-

£his exercitus Brentas , & equitavit ufque
ad portas Paduac confugiendo gentes Domi-
ni raduat, & omnia comburendo, & deva-
ftando . Tamdem die XXV.- Junii in Fefto

Beati Profperi Populus Paduae cum rufticis

,

& ftipendiariis , videntes fe male paratos

,

exiverunt Padui , & infultum fecerunt con-
tra di&um exercitum

?
& ipfum poft lon-

gum bellum pofuerunt in fugam; & duravit

per XV. horas ; & capti , & mortui funt

omnes de didlo exercitu , qui fuerunt circa

fexmillia, &du&i funt in PaduamXXXVI.
currus cadaverum Paduanorum mortuorum
in bello, & fuffbcati funtinBrenta de exer-

citu Veronae circa mille o&ingenti viri ; &
nihilominus pxrs quaelibet ftatim mifit ad»
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campum fuum exercitum. Et nota , quod
Veneti dant , & conferunt omni menfe in

auxilio Domini de Ia Scala quindecim mil-
lia Ducatorum aftiri ; & cum ipfo etiam te-

nent Foliani , cum Domino etiam Paduae ,

nemo palam . Et eo anno menfe Junii He^
ftor de Manfredis Dominus Faventiae cum
geiitibus any.atis equitavit fupsr Territorio
Bononiae depnedando , & hoc ad fuggeftio-

nem Florentinorum , qui funt turbati con-
tra Bononienfes . Item ropulus Bononise mU
fit exercitum circa Favenfiam, omnia deva-
ftando & comburendo ; & fimiliter Floren*-

tini mittunt exercitum circa Urbinum , af-

ferentes quod reducere volunt Ecclefiam ad
fuum dominium, ficut eam expelli fecerant

.

Et eo anno menfe Julii Leopoldus Dux Au-
ftriae equitaverat cum quingentis lanqeis

contta quofdam Nobiles, qui libi rebellave-

rant , contra quem occurrit innumerabilis
multirudo rufticorum , & infultum fecerunt

in ipfum , & occiderunt eura cum omni-
bus fociis , intef quos mortui funt plufquam
fexaginta Barones . Et menfe didlo fafta eft

pax inter Faventinos , & Bononienfes tra-

(ftatu Domini Comitis Virtutum . Et menfe
Septembris delatum eft caput Magnifici Co-
mitis Ungariae ,

qui occidit Regem Caro-
lum , Neapolim ad Filium di<SH Regis per
quofdam Nobiles de Ungaria , qui ipfum in

vindi&am difti Regis occiderunt cum Filiis

& Nepotibus, & ceperunt Reginam Vnga^
riae & Filiam , cujus Reginae mandato di<Slus

Rex fuit occifus, &miferunt ad Filium dir
(Sti Regis , quid volebat fieri de diftis Do^
minabus , & iret acceptfim didhim Regnum
Ungari» loco Patris , vel mitteret Locumte-
nentem , donec di<Shim Regnum effet paca-

tum , & ipfe interim eflet in majori aetate,

quia puer eft . Et m£nfe Decembris Comes
Lucius cum gente fuac Societatis venit in

tefritorium Bonontae hoftiliter , omnia com-
burcndo & devaftando , & ftetit multis die-

bus , ex eo quia Populus Bononise eum fece-

rant drpingi pro proditore fuper platea Bor
noniac in eius vitup^rium* Et eo menfe Papa
Urbamn VI. receffit de Janua, & venit Lu-
cam , moraturus aliquibus diebus , quo ap-

plicuit in Vigilia Nativitatis Domini , & ibf

fitraivit, & difpofuit fuam Curiam.
MCCCLXXXVIL menfe Martii per gen^

tes Paduae coilfliftus eft exercitus Domini
Veronae, unde vfie fibi, & iftis diebus. Do-!

minus Mediolani , Dominus Mantuae, & Do-
minus Ferrariae omnes diffidayerunt DomU
num Veronae, & ceperunt fibi facere ^uer-

ram , & paraverunt contra ipfum exercitum

copiofum, quem miferunt contra Veronen-
fes menfe Maji; ipfe vero mifit ia Aleman-
niam ad Imperatorem, & ad RegemUnga--
riae, & ad alios Alemannos pro auxilio, qui
fibi miferunt gentes^, & auxilio etiam Vene-
torum fe viriliter defendit . Et eo anna
menfe Aprilis in Fefto Parafcaeve gentesDo-
mini Paduse vi intraverunt Civitatem Aqui-»

legiae, omnes incolas occidendo , & omniar

depraedando , & omnia vafa facra Ecclefia-

rum, & San&orum Reliquias exportando ;

fimilia etiam fecerunt in pluribus Caftris Fo-
rijulii . Poftrnodum venerunt ad ftipendium

Domini Mediolani . Iftis etiam diebusDomi-
Comes Virtutum Dominus Mediolanlnus

dadit Dominam/ Valentiam ejus natam
uxo-
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uxorem fratris Regis Franciae , qui eft ejus

confanguineus, & dedit fibi Civitatem Afta*

cum ahis multis Terris de Pedemonte . Et

menfe Maii Populus dc Viterbio curtit ad

arma clamando Facem fre. & occiderunt Prce-

fe£him de Vico , & fratrem eius Dominos ,

& dederunt dominium Domino Papae ; &
tunc Ecclefia habuit plures Civitates in illis

partibus , & hoc fecerunt Populi propter

longas guerras, quibus erant confumpti . Et

eo anno in Vigilia Sanrti Jacobi per Domi-
num Urbanum VI. tunc in Luca exiften-

tem fit Epifcopus Rhegii Dominus Ugoli-

nus de Setfb aetatis annorum XXIII. & ftu-

duerat annis feptem in Jure Civili. Et Fra-

ter Seraphinus , qui erat Epifcopus, mitti-

tur in Sardiniam ad Epifcopatum San<5te Ju-

ftae ; pauci valoris eft tamen . Et quia ifte

Seraphinus fuit Epifcopus malx conditionis,

& femper fuit in quseftionibus cum Clericis,

quii eos quotidie derobabat , & vitam tur-

piflimam ducebat ; nam fuit prius de Ordine

Minorum, poftea Frater Albus, poftea Mo-
nachus, & Canonicus Regularis , a fe ipfo

tamen hos habitus aflumebat ; fuit Marcol
phus, ftipendiarius, pedefter, & cavallarius,

& multas proditiones facere procuravit ; in

aliquibus etiam locis ftabat in loco mulierum
inhoneftarum, vel in tabernis cum taxillis ,

& nefciebat legere , nifi malc , numquam
vel raro locutus eft veritatem , & conclu-

dendo, vere nefcio mente concipere , quod
umquam cognoverim hominem tam corrup-

tum omni vitio; & ejus nefcitur progenies,

quia pofitus ad Hofpitale , & ibi nutritus ,

& fterit annis o&o, vel circa, femper male

operando . Tamdem procuratu Clericorum

Rhegii, & ad preces Domini Comitis Vir-

tutum, Dominus Papa eum mifit in Sardi-

niam . In rccefTu fuo de Epifeopatu Rhegii
omnia derobavit ufque ad fcutellas : unde
mandato Camerarii Domini noftri Papae plu-

ribus diebus tentus eft fub euftodia, & quia

numquam folvit commune fervitium, &exe-
git a Clericis, & femper in excommunica-
tione ftetit , & celebravit, & confecravit

Ecclefias , Ordinationes tenuit, & omnia fe-

rit, Ecclefiam contemnendo, dummodo ha-

beret pecuniam, non curabat de aliquo, nec

habebat in domo familiam nifi pueros , &
aliquas mulieres

, fuper quibus omnibus ac-

cufatus fuit Papae. Nam quodam die femel

cepit plures Clericos in Ecclefia Majori ,

dum cantarent Miflam de Tertiis cum eflfu-

fione fanguinis , & extraxit ab eis florenos

trecentum ; ex quo Domina Regina de la

Scala tunc Domina Rhegii eum multum &
vituperose reprehendit , & danarios iftos

voluit , & habuit . Et eo anno ultimo die

Septembris Dominus Papa Urbanus VI. re-

eeffit a Luca, & ivit Pifas, ut eat Perufium
contra voluntatem Florentinorum , qui no-
luerunt fibi dare pafTum , eo quia noluit in-

coronare Regem Apuliac natum quondam
Regis Caroli. Et eo anno tota aeftate per

Italiam fuit tanta terribilis mortalitas boum,
quod vix ex hoc genere femen remanfit

,

unde homines oportuit hborare cum equis,

& afinis, & jumentis. Et eo anno per duos
menfes quazdam Societas ftetit in villis circa

Rhegium, omnia devaftando ,quod fuit ma-
gnum damnum Regienfibus . Et eo anno
menfe O&obris per D. Francifcum cfe Car-

N U O M4
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raria Dominum Padua? venditur D. MantV--
dinus de Saxolo pro ducatis quinque milli-
bus, qui captus fuerat in bello inter Padua-
nos, & Veronenfes , Aldroandino de Ran-
gonibus ejus hofti, cujus patrem occidi fece-
rat , videlicet Gerardum de Rangonibus

,

qui Aldroandinus ipfum crudeliter^occidit „

antequam exiret de Dioecefi Paduse , extra-
hendo primo fibi vifcera, & ad collum ejus'

colligando , & omnem crudelitatis materiam
in eum eft expertus, ejufque brachia ad fua
Caftra portando, & fuper muros affigendo ,

quod fuit maxima infamia di&o Domino
Paduae, cum ipfe fuerit probus , & fapiens
miles. Et eo anno die XVIII. Oftobris ho-
ra XVIII. gentes & exercitus Domini Co-
mitis prselibati per proditionem cuftodum
intraverunt Veronam per portam Sanfti
Maximi clam eis apertam ; & tunc Populus
ad arma currit clamando Populus Popuhis .

Gentes autem pra'di6be fteterunt illo die &
notfle fequenti cum timore maximo . S?d
Guielminus de Bivelaqua Capitaneu<? di£fci

exercitus colloquium habuit cum Pop *lo, &
etiam cum Domino Antonio de la SciU tunc
Veronce & Vicentice Domino, & talitercon-
cluferunt , quod datum eft dominium difto
Domino Comiti cum certis pa&is ; &c Do-
minus Antonius prcedi&us tamquam juveim
& pavidus aufugit Venetias per mvim cum
matre, & uxore , & paucis famuli^ , cc in-

cognitus, ubi primo, clam tamen , deftina-

verat fuam pecuniam , & magnam quantira-
tem thefaurorum, ultra quam pofTet credi

.

Nam credebat multum Aftrologis, & ftud^-
bat in Aftrologia, & femper reperiit

, quoi
non poterat dominari , ideo fibi eo modo
providerat femper cumulando , & Venetias
deftinando. Die vero fequenti Populus Vi-
centise currit ad arma clamando Populus Po-
pulus , & expjlerunt foldatos Domini de la

Scala, & dederunt dominium di&o Domino
Comiti cum certis fuis paftis , inter q'iar

numquam eos ponat in manibus Domini Pa-
duse, cum fint parau libentius comburere
Civitatem, & filios, quam ad ejus dominium
pervenire; 8c hoc quia tempore mota: guer-
rce contra illum de Ia Scala per Domiiuim
Comitem prxlibatum ad petitionem d'\&i

Domini Paduae inter alia pa6>a erat
, quod

Dominus Mediolani haberet Veronam , &
Dominus Paduae Vicentiam , de quo nunc
conqueritur Dominus Padux petens Vicen-
tiam . Refpondetur, quod di(5>x Civitates
non funt bello devift.v, fed fponte dxtx di-
€to Domino Mediolani , & fic eas intendtt

tenere;& ftatim pofita* funt in m ixima liber-

tate , & bonu ftatu .

MCCCLXXXVIII. die XXIII. OfVobris
moritur Dominus Nicolius de Erte Mirchio
Ferraria' , & Dominus Fcrrarix ac Mutinie.
Hic fuit homo femper infirmus, & crudelis
Dominus , & malus pro Civitate Rhegii ;

nam fuit ille
, qui eam pofuit in extermi -

nio, & fpoliatione. Et ei fucceffit Dominus
Albertus ejus frater , qui fuit homo huma-
nus, & placabili^. Et di- XXVIII. Aprili?
horpiratus eft diftus Dominus Albertus in

Epifcopatu Rhegii vadens Papi im ad vifitan-

dum Dominum Comitem , & ad componen-
dum cum ipfo bonam focietatem , cc amici-
nam. Et eo anno menfe Maji manduo di-
6li Domini Alberti Marchionis tempore no.

dlis
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£Hs decapitamr Dominus Opifco Nepos di&i
Domini Alberti cutn matre ejus , quae erat

de domo illorum de Camino , propter pro-

ditionem attentatam per eos contra di&um
Dominum Albertum ; nam tra&abant ipfum
occidere , & accipere dominium fuggeftione

Domini de Padua , & Florentinorum , exeo
quia di<5his Dominus Albertus amicabatur

multum Domino Comiti Virtutum Domino
Mediolani . Et ipfo anno fuit maxima& hor-

xibilis mortalitas in Rhegio,& per totam
Italiam, in tantum quod homines & mulie-

xes fugiebant ad nemora , &.ad cavernas
montium; & clare apparebat, quddnonen
remedium, nifi aufugere, & vitare loca mo:
bofa. J£t eo anno menfe Junii DominusMe-
diolani diffidavit Dominum Francifcum de
Carraria Dominum Paduae, Trivifii, Feltri,

Cividalis, Beluni, ac majoris partis Fori-Ju-
lii hac litera inferius annotata.

Fallimim y Magnifice Vtr , fi quid m depref

Jionem , excidium Status noftri, non in Italia

JbAm , fid in Germania , GaUUs , pluribus

jam menjibus, non uno quidem 9 fed pluribus di~

verfis callidisj exquifitis modis, accuratiffime

frocuraflis; nec minus,fi qua in lafionem nofiri

bonoris protulifiis impudenter convicia , nofiranu
non credtdifiis ad notkiam perveniffe . Senfimus
quidem , etfi non omnia , de pluribus tamen muL
ta , borrenda , <jr execranda nimis9 qua nifimanu
palpaffemus , nedum per vosfieri , vel proferri

debere , verum nec excogitari debmjfe mhnme pu-

taffemus y cum talia fint , qualia qua bofiis ifU

bofie non nifi infupportabilibus laceffitus injuriis

moltri feu meditari deberet . Nos autem quales

cflenfas vobis intulertmus , vel tnjurias ignora-

musy nifi forjkan labentem corruentemque tft-

pracipitium Statum vefirum tempore illo , quo
cum Domino Antonbo de la Scala concurrebatis

acerrimo bello, dum prorfus omni Jpe alia defii-

tutus rumam veflram apertis oculis cernebatis ,

fi™<i[fe , pracejjiffe , fr multiplici favorum gene*

re JublevaJJe , ojfenfas , dr injurias judicetis .

Scitis, Magnifice Vtr, nec nos ignoramus, qua,
quot 9 & qualia inter vos> nos ifiisretroa&is

E N S E- P8
A^temporibus agitata fuerint f qus quidem fubtan-

to breviloquio conflringi non poffent , quia pro-

lixior fcnptura , quam nec tempus exigat , redu
ret in hoc . Rejervatis reliquis , fws loco , fr.

tempore concludenda , breviter duximus > & tu~

tius arbitramur aperium <jr publicum , quam fU
mulatum

, infidiofum fub amici nomine hoflem
habere

, guerram patentem praferre paci fitta ,

fimulata , non aliud , quam dolos, fraudes t

vim , & infidias ... ... Proinde bellum vobis

lapfa die trigefima hujus menfis Junii per pra-
fentem indicimus , Jperantes in Deo , quod con-

currente ad hoc potentia llluftris Ducahs Domi-
mt T^enctorum % cum quibus nuper confcederati

fumus contra improperatam , £» indebitam gra-
B titudmem veflram , juJHtis noflra favebit , ac

clamantium ad cwlum opprejforum Jubditorunu

veflrorum , qmbus non compati certh non pojju-

mus y voces cxaudiet.

Caufa hujus difcordiae fuit , tjuia quando
Dominus Comes Virtutum obtmuit domi-
nium Veronae, & Vicentiae, DominusPadu*
conqueftus eft, qu6d debebat habere Vicen-
tiam . Sedi Vicentini fe dederunt pa&o ex-
preflb, qu&d numquam eos poneret in ma^
nibus Domini Padux . Unde i(?e Dominus Pa-
dux protulit convicia contra didkum Domi-
num Comitem , fcribendo per Mundum %

quod erat proditor , & Coroes fmh virtuti-

bus . Ex quo Dominus Comes turbatus , &
merit6, conligatus eft cum Venetis, &Mar-
chione EAeafi, & illis de Foro-Julio , &Do-
mino Mantu* contra ipfum , « mifit exer-

citum circa Paduam principio menfis Julii

;

& ftatim omnes Terras, quas habebat mFo-
ro^Julio perdidit ; & in principio menfif

Oftobris didkus exercitus intravit cum trium-

pho ma^no in Plebem de Sacho , & Veneti
cum trec^ntis barchis armatorum venerunt •

Quo^fefto Dominus Padu» perdidit omnem
fuam fpem , & incontinenti Dominus Fran-
cifcus Novellus de Carraria > qui erat in Ca^
ftro Padu», dubitans de Populo •

Cctera defiderantur 9
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MEMORIALE
HISTORICUM

RERUM BONONIENSIUM
Ab Anno MCIX. ufque ad MCCCCXXVIII.

A U C T 0 2? E

MATTH^EO DE GRIFFONIBUS
tlunc primum proftrtur

EX MANUSCRIPTO CODICE BONONIENSI

.

Tom. XPBI. H
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I N M A TTHAEI
GRIFFONIS

MEMORIALE HISTORICUM
P HAE F AtlO

LUDOVICI ANTONII
M U R A T O R I I.

QUod nunc priraum typis titdo Mernariale . Hifloricum de Rebus Bono-
nienfiura , debco & mecura Eruditi debent ampliflimo Viro Johanni
Paulo Marchioni Pcpuko , tam nobilitate generis , quam fingulari

amore erga literas , earumque eultores , mihi multis nominibus
commendando . Eam mihi impetravit Vir Clariffimus Johannes

Jofephus Urfius Marchio, aeque ac ille patria Banonienfis j & inter Eruditos jam
edius Libris celebratiffimus . In fronte Codjcis , qui mihi vifus eft autographus,
aliena manu infcriptum crat Aucloris nomen , nempe Johannis Griffbnis . Verum
in Hiftoriae contextu meridiano Sole clarius elucet, confcripta haec omnino
fuifle a Mattbaeo Griffone, qui (b non fcmel his geftis interferit , '& fe magnifice
nominat. Fuit autem Griffonum Familia in Bononienfi Urbe , etfi fortafle non ex
primoribus, iaitera ex Nobilibus & patricris. jEorum cUfa& aere jam Anno
acdificatum fuit Bononiac Hofpitale S. Bemardi m CapeUa S. Margaritae , m heic
Jegitur. Erat autem & eis fiia Turris in Patria , quod praeclarae Familiae indi-

cium olim fuit, atque haec Anrio i%6$. fponte corruit. Vetuftiora quoque gefta

hujufce gentis memorantur ab Auclore noftro , uti legere volentibus fubindc

patebit . - > .

Ad ipfum Matthaeum quod attinet , eumdem habemus fuarura rerum enar-

ratorem, hoc eft certiffiraum teftem. Natus ille eft Anno Chrifti 1351. ut ex his

verbis intelligiraus : Anno MCCCLI. die XXIII. Junii in Vtgilia Sanfti Jobannis

Bapttflce natusfuit Mattbaeusfilius Guiducii de Griffonibus ex Domina Zanna ejus uxo-

re 9 filia olim Mattbaei de Crefcentiis. En igitur noraina Patris & Matris , firaulque

tempus nativitatis. Ad Annum 1384. haec itidem fcribit : Menfe Januarii Mat-
tbaeus de Griffonibus duxit in uxorem Dominam Helenam filiam Antonii Codeca Merca-

toris; & difia die Peregrinus de Zambeccariis duxit in uxorem Dominam Vrfinam nep*

tem ipfius Antonii, &filiam olimjobannis Codeca. LiberalibusdifciplinisMatthaeum
noftrum dedifie operam , fatis arguunt Italici illi verfus , quos ad Annum 1385.
tamquam a fe compofitos innuere videtur. Anno 1387. Correttor Societatis Nota-

riorum adleclus fuit; tum Anno 138^. mAntianorum ordinem cooptatus, quo tem-
pore is nihil non egit, ut quofdam Cives a profcriptionis poena defenderet. Anno
13P3. idem miffus fuit pro Ambafciatore Communis Bononia ad Dominum Papam Boni-

facium IX. quiftabat in Perufio. Anno 13P7. egit Poteflatem Comitatus Imolae : fe-

quenti vero Confalonerium Juflitiae in Patria roa Bononia. Accedit , quod Anno
1401. ad Civitatem Florentiae legatus eft miffus ; & Anno 1403. dominante adhuc
Bononiae Duce Mediolani, Scriptor hic nofter exulare coaclus fuit; fed brevi re-

dux in Patriam, inter Antianos rurfus locum tenuit. Denique reftituta Romanae
Ecclefia Bononia, Legatus Pontificius Anno 1408. Matthaeum una cum aliis fibt

a Confiliis adfcivit.

Quo Anno ejus mors contigerit, in calce Chronici a quodam , qui nonnulla
adjecit, adnotatum eft hifce verbis: ^»»0 MCCCCXXVI. die tertio Menfisjulii obiit

famoftffimus vir ac eloquentiae peritus , Matthaeus de Griffonibus , in laribus Pallaiis

etmtritus; &fepultus fuit ai SanBum Francifcum,fuperextantibusfiliis , viielicet Flo-

rianusy Luixius, Jobannes, Francifcus 9 & Luiovicus. H»c autem Familia poft Mat-
thaei obitum ad illud potentiae culmen devenit, ut res novas molita dejecla fue-

rit; ,
t
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rit : quod habent Hiftorici Bononienfes . FuiftVautem Matthaeum noftrum &
rnorum honcftate, & prudentia in agendis non mediocri praeditum, illud fuadere

poteft , quod inter tot terribiles factiones atque tumultus , quibus eo tempore

JSononia conunuo p^ene motu flucluabat, is omnium amicus, nullius odio exagi-

tatus fuit ( praetcr quam paucorum menfium exilio ) & ad publjca fupremaquc

Reipublicac Bononienfis officia femper adhibitus , atquc in iis fumma cum laude

verfatus. Sed & ipfa ejus Hiftoria virum exhibet probum , res npbis tradentem

fine odio, fine raordacitate, & ubigue modcrationis figna praeferentem , ut pro-

feclo nobis ac praefertim fuatibus nt multo in honore habendus. An ejus CbtO'

nicon Cherubinus Ghirardaceius noverit, adhibueritque in contexendaBononien-

fium Hiftoria, incertum mihi. Eum non femel nominat , multaque refert , quae
totidem yerbis heic leguntur. Attamen illum numquam nominat veluti Hiftoria-

rum §criptorem. Immo ad Annum 1374/rem mirabilem narrat , quae ipii Mat-

thaeo contigit, & ab ipfo memoriae tradita eft in hoc eodem Ghronico , fed nar-

rat uti acceptam a Jobannis Sabbatini deArientis, ytputo, Hiftoria, non autem ab
Hiftorico noftrp; eumque eventum tribuit Mathiae, non Mattbaeo, de Grifonibus.

Auctor eft ergo idem Matthaeus e vivis fublatam fuifle eo Anno Raphaelam mu-
lierem iupra omnes formofiffimam , quam ipfe deperibat , atque eo impatientiae

ac defperationis fe vcnifle, ut lucem fugeret, & mortuam feminam quotidie vo-

citaret. Quum eccc eadem mulier fe ipfi videndam obrulit , qualis erat olim vi-

vens, & cum eo colloquuta eft, praefentibus & fpectanubus tribus Matthaei ami-

cis. Tu reliqua vide. Liberum fit cuicumque de hoc cafu fentire quod velit

,

eumque aut fabulis,aut vitiatae hominis phantafiae tribuere, auamquam Mat-
thaeus , vir alioqui non obtufae aciei, non ludentis ad inftar, fed ierio rem defcri-»

bat, & teftes hujufce rei nobiles & oculatos laudet . Quod contendo , ita even-.

tum hunc dcfcrib.it Gherardaccius , ut fatis oftendat, fe ignorafle Chronicon hoc-

ce, ac proptcrea libentius Hiftoriam hanc ab Eruditis excipiendam. Ceterum
heic invenias Mercatoribus , Beccariis, fivc lanionibus, Campforibus, aliifque ejufmo-

di Artibus addiclas olim Familias, quae nunc illuftri Nohilitate fplendent; & for-,

tafle nonnemo vile fibi ducat ex Majoribus tam imum locumtenentibusoriginem
traxifle. Sed animadvertendum eft, quum olim in Italiae Urhibus regimen ReU
publjcac apud Populum & Artes foret , coaftos fuifle ipfos Nobiles namen darQ

eifdem Arribus, ut Qtficiorum in Repuhlica participes herent. Atque id potifli-

mum in Genuenft Civitate olim fadcum. Inde vero nihil nobilitati detrahebatur

,

Sed haec latms raihi erunt expljcanda ahbi, fi Ueus vitam dahip.
•J:
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DE GRIFFONIBUS
MEMORIALE HISTORICUM

DE REBUS BONONIENSIUM-
Nno - Domini
MGIX. Tur-
xis ; Afinello-

nim Civicatis

Bonomae fiiit

completa.
M C X V.

ObiitComitifi
faMatelda,qu$
fiiit filia Mar-
chi6nis Bonir-

faeii>&Beatri+
xiae filiae Hen-

rici Tertii Imperatoris , & fephlta fiiit in

Comitatu Mantuae.
MCXVI. Hrtricu* Qutotus Irtfje*«or coil*.

-firmavit B&*onietifibus omrita privilegia fiia

& jura . Sunt in' Archiw CbmmuAi^Bono-
ni* * fet temifit efc bmna^ offpnfiohes , &
injurias fibi fiwShls pejp ipfiw > & Commune
Bononiae occafione deftrufiiohis JRjochse

quam ipfe Imperator habcbar in CivitateBo-

noniae* — ••
;

; '"•.»:??•-'.'• «' •

MCXX. Quaedam mulieir peperit unttm

$lium , qui habebit duo cotpota & duos
vultus , videlteet unuiri rultifm homtnis k

latere anteriori, & alium vulfumcarits a:£a-

tere pofteriori , & fuit wputatttfm magnum
miraculum.
MCXXXL Nonatttufeni dedenmt fe Com+

snuni Bononiae .
4 *

MCXXXV. Populus Civitatis Murinac ju-

ravit Communi Bononiae perpetufc non mo-
leftare Domnum Abbatem Nonantulae.
MCXLI. Civitas Bononiae arfit ; & Eccle-

fla S. Petri Majoris combufta fuit in die S.

Petri ad Vincula.
Tom. XflU.

B

MCXLIL Magnum ptoelium fuit interBa»
nonienfes , & Mutinenfes de menfe Augufti.
Tamen Bononienfes liabuerunt vi&oriam 9
&iuerunt mortui multi Mutinenfes , &molti
capti , & dudH Bononiam •

MCXLIV. Obiit Papa Innocentius • Eo-
dem AnnoHenricus de Cellola, &Homines
de Savignano dederunt fe Commitni Bono*
niae.

MCXLV* Obiit Papa Lucius de Domo
Caccianimicorum, CivisBonoaiae, qui tunc
vocabantur illi de TOrfo.
MCXLVII. Civitas Bononi* combufta fuie

,in Septimana San&a

.

MCLIIL Imoienfes dederunt fe, & Civi-
tatem Imolae Communi Bononias .

- MCLIV. Civitas Imol* capta fuit k Bo^
nonienfibus , & deftrudki fuerunt muri Civi-
tatfe , & fplanatae o*nnes"foveas , & portatae

jfuerunt Portae ipfius Civitatis ad Civitatem*
Bononiae •

MCLV. Federicus Imperator v£nit inlta-
Iiam , & deftruxit Cortonam , & Spoletum

,

& ivitRomam; & fiiit coronatus per Papam
Adrianum • Et di&o anno vifse tuerunt in.

ooelo tres Lunr, & in medio cujuslibet erat

una crux , & poftea infra modicum tempus
vi$ fuerunt in coelo tres Soles

.

MCLVIIL Bononienfeshabuerunt Caftrum
Montis Bellii,c& Caftrum Oliveti.

MCLXIL CivitasMediolani fiiitdeftrufta

per Pedericum Imperatorem, qui de ipfafe*

cit ouatuor Burgos , & fecit unam legem ,

quod volentes iaborare , darent quartam par-

tem Cameras fu« de omni eo, quodlaboran-
tes lucrarentur.

MCLXIII. Civitas Bononi» deftru&a fuir

I per
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per Federicum Imperatorem praedi&um •

MCLXIV. Dominus Guido deCanofla de

Regio fuit Poteftas Civitatis Bononiae . Et
nota , quod ipfe fuit primus Poteftas, quem
habuit Bononias . Dominus Bozo

,
qui erat

Locumtenens Bononiae pro di&o Federico
Imperatore, fuit mortuus per Bononienfes .

Bononienfes habuerunt Caftrum Gifli die

quartadecima Decembris.
MCLXV I. Obiit ille famofiflimus , & ex-

cellentiflimus Do&or Dominus Bulgarus de
Bulgaris Civis Bononienfis , & fepultus fuit

ad Sandhim Proculum

.

MCLXVII. Mediolanenfes aedificaverunt

de novo Mediolanum , & Lombardi fecerunt

Ligam ad invicem

.

MCLXVIII. Mdgnum proclium fuit inter

Faventinos, & Borionienfes inter flumenSe-
nii, & San&um Pfpculum. in fervitium Ci-
vuarls Ravennse; *dc fa&a' tuerurit pafta per

Coinmune Bononiae cum ImOlenfibqs defifto

San&i Chaflani . Et tunc Prendiparte , &
erant Confules Civitatis Bono-

DE GRIFFONIBUS
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Artemixius
niae .

MCLXX Civitas Faventise fuit obfefla

per Bononjenfes , fa£fc& fuit pax inter
lpfos .

MCLXXIII. Bononienfes habuecuntXar-
rocium

.

I^lCLXXyill. Capifanei de Albore deds-
rurtt Caftrum Albdris Communi . Bononix ,

quod erat prope Caftrum S. Petri fupraftra-

tam ultra Selerum . Obiit Jlle famofiflimus,

Do&or Dominus Guilielmus Durantis , qui

fecit Speculum , & fepultus fuit in Ecclefia

S. Petri Maioris . Et di£lo anno Commune
Bononi^ habuit Caftrum Ciglani , & Ro-
cjiam de Vigo.
MCLXXIX. Caftrum Montis Bellii fuit

ajrfum per Commune Bononiae. Bononienfes
acceperunt Imolam, & fplanaverunt muros,
& foveas , & dederunt guaftum , & fecerunt
portari omnia blada Bononiam

.

. MCLXXXIV. DominusOtolinus deMan-
dello de Mediolano fuit Poteftas Bononjae .

Papa Lucius die o&ava Julii intravit Bono-
niam , 6c confccravit Ecclefiam S. Petri Ma-
joris,

:
MCLXXXV. ImperatorFedericus, &Po-

caterra ejus filius intraverunt Bononiam , &
tunc erant Confules Civitati&BononiseBuva-
lellus, «Rodulphus de Guarino, & Spinellus

dc Carbohenfibus , & fuit die fecunda Fe-
bruarii

.

MCLXXXVI. Imperator Federicus mor-
tuus eft, &deceflit in Antiochia, dumtranl-
iret unum flumen , in quo ipfe necavit.

. MCLXXXVII. Papa Gregorius cfcnfem-
yit Ecclefiam SamSbe Mariae Majoris Civitar*

tis Bononice, aua die di&us Papa intravitin

Bononiam, viaelicet XVIII. Julii .: Civitas

Hierufalem , & multae alia* Civitates captae

fuerunt a Soldano Babylonise ; & capti , &
mortui fuerunt multi Chriftiani in profclio

Henricus filius Federici Imperaforis prsdi
&i fucceflit Patri in Imperio, & habuit bo^
uain pacem cum Lombardis.
MCLXXXVIII. Duo milliaBononienfium

& ultra iverunt ultra mare pro recuperatio-

ne Terrae San&se Ecclefiae , & multi etf eis

mimquam reverfi fuerunt , & obierunt ibi.

lnter quos fuerunt infrafcripti notabiles Ci
ves , viddicet . Dominus Urfus de Cazani

micis. Dominus Facius de
nus Stappa de Garifendis

.
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Galucirs. Domi-
Dominus Guid<*

de Griffonibus. Dominus Petrus de Afinellis.

Dominus Gualtreotus de Macagnanis . Do-
minus Parte de Prendipartibus . Dominus
Zandonatus de Malavoltis. Dominus Perte-
gonus de Caftello. Dominus Bacellerius dc
Bacelleriis. Dominus Torellus de Torellis.

Dominus Ubertinus de Ghifileriis. Branca-
leo de Carbonenfibus . Artimifius de Arti-
mifiis. Minus de Galuciis . Petrus de Liga-
paflaris . Albertus de Blanchittis . Johannes
de Symopizolis. Baftianus de Rayfiis. Gui-
lielmus de Magarottis . Tefta de Gozadinis .

Nicolaus de R^daldis . Thomaxius de Ma-
ranenfibus . Albertus de Tencharariis . Lu-
dovicus de Nafinis, & multi alii, de quibus
fuit magnus plandhis in Bononia

.

MCXCII. Dominus Gerardus Ghifle de
Scanabichiis Epifcopu* Bononftr Aiit el^Shfe

Poteftas Bononix pro^duobus anpis . Ejf pri-

mo anno ^Valde bene5e \iabuit imo^icm; JTed

C
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fecundo de regimirte

1 I

ido |inno fuit expulfus
quia matt-fohabui^ Jl • m_ *

MCXCIII. Contra voluntatem di&i Epi-
fcopi fuerunt.-ete^i infrftferiorf^^onfules Bo-
noniae, videliaet y Domifuis Thortias deTuf-
chis; DomiiiH^ AlbtTCus de Ruftiganis; Do-
minus Ofelitus Scogozaprovede ; Dominus
Guilielmus de Malavokis ; Dominus Pei^us
de MilatizoHs ,1 & quidam alii Cives . Eo-
dem anno fuit magnum proelium mtef^Co^n-
fules , & Dominum Jacobum Alberti Agne-
fii«; Sc di<rtus : Dominus Jacobas fuit expuifus

de fiononia, oc turris fuaTuit deftru&a.
MCXCIII. Fuit magnum proelium in Bo-

honia die priffio Julii , in quo proelio incifa

fuit manus Pttro de Scanabichiis in Cura S.

Ambroxii,. & multi fuerunt mortui , dero-%

bati, & vnlnerati

.

MCXCVII. Dominus Matthseus de Corri-
gio fuit Poteftas Bononias , & tunc reddeba-
tur jus in domo Bul^arorum. Eodem anno
Homines deCorneta juraverunt obedire man-
datis Communis Bononise

.

MCXCVIH. Obiit Henricus Imperator .

Bononienfes ceperunt per vim CaftrumCor-
ciarise , & Caftrum Saffadelli Communitatis
Imolenfis. Eodem anno obiit Dominus Ge-
rardus de Scanabichiis Epifcopus Bononiae,
& tuit eledtus Epifcopus Dominus Gerardus
de Arioftis CJvis Bononienfis . Eo^iem anno
obiit Papa Coeleftinus, & fucceflit fibi Inno-
centius Papa III. Obiit Dominus Pafcipove-
rus de Pafcipoveris, de quo totaCivlt^s Bo-
nonise valde dolmt ,i quia erat homo valde
boniis^& dileikus ab bmnibus. Spinellus de
Carbonenfibusrbagurxiando cecidit ab equo,
& fubit6 mortuus eft fuper platea in die Paf-
chatis roxat» .

MCXCIX. Dominus Ubertus Vicecomes
de Mediolano £uit Poteftas Civita,tis Bono-
niae. Illi de Domo Griffonorum feceruntfibi

Hofpitale S. Bernardi in Bononia inCapelU
S. Margaritae. Eodem anno ninxit valdefor-
titer de menfe Augufti in Bononia , & du-
ravit tribus diebus magnum frigus , quod
fuit reputatum magna novitas

MCC Dominus Rolandus
Parma fuit Poteftas Bononi^e

.

£ii Petri conftrudlum fuit

.

MCCII. Palatium Communis Bononne, ubi

jus redditur , fuit conftruilum
7
& cecidit

de Ruflis de
Caftrum San-

tur-
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109 MEMORIALE HISTORICUMJ
turris Albergipti , & deftruxit portam , &
domos Afinellorum, & interfecitmultasper-
Son&s.

: MCCIII. Caftrum Plumacii aadificatum
fuit , quod ante vocabatur San&us Colom-
banus

.

MCCIX. Dominus O&o filius Ducis Sa-
jconiae.die IV. O&obris fuit coronatus Im
Jierator , eo quia Henricus Imperator fuit

emper contra Ecclefiam Romanam > & ideo
Papa Innocentius ipfum coronavit, ne Phi-
lippus frater didH Henrici fuccederet Impe-
rio . Et eodem anno Imperator praedi&us
confirmavit priviWgia Coinmunis B^nohise

.

MCCXI. Incoeotum foit proelium inter Bo-
nonienfes, .& Piftorienfes f in quo multiBo-
nonienfes mortui fuerunt ad Sambugam .

Dominus Guilielmus de Pufterla de Medio-
lano fuit Poteftas Bononi* . Borionienfes
equitaverunt Duglplum in fervitium Saiin-
guerne de Ferraria . -

MCCXII. Bonpnienfes cum magno exer-
citu equitarunt fupei; Mpntem Sambuganum
coatra Piftorienfes, <8c multos interfecerunt,
& omnes alios duxerunt captos Bononiam

.

MCCXIII. Dpminus Gerardus de Arioftis
de Bononia Epifcopus Bononienfi? renuncia
vit Epifcopatum, & loco (ui fuit fa&usEpi
fcopus Dominus -Henricus de la Fratta

.

MCCXIV. Dominus Rodtilphus Bergo-
gaonus fuit Poteftas Bononise.
MCCXV, Dominus Guilielmus Rangonus

de Mutina fiiit Poteftas Bononiae

.

MCCXVL Vifcontinus fuit Poteftas Bo-
xxoniae.

MCCXVII. Dominus Guilielmus de Ca-
nofla de Regio fuit Poteftas Bononiae

.

MCCXVIII. Caftrum S. Pauli incoeptum
fuit fieri in Comitatu Bononiae

.

MCCXXII. Bononienfes fecerunt exerci-
tum contra Civitatem Imolae, & multos in-

terfecerunt , & obtinuerunt Civitatem , &
fecerunt afportari Bononiam Portas Civita-
tis Imolae, & omnes foflas fplanari fecerunt.

Eodem anno de menfe Augufti apparuit in

coelo quasdam ftella in occidente cum magno
fplendore , & cum magna cauda , & terrac-

raotus magnus fuit hora prandii

.

MCCXXIII. San&us Francifcus de Ordi-
ne Fratrum Minorum prim6 prasdicavit in

platea Communis Bononiae. Dominus Uber-
tus de Ugine fuit Poteftas ^ononiac . Papa
Honorius, & Imperator Federicus cum Rege
Johanne , & Marchione Eftenfi fuerunt
Ferrariae ad parlamentum fuper fadlo Crucis:

In die Nativitatis Domini noftri Jefu Chri-
fti fuit maximus terraemotus. Eodem anno
foit fa€ka divifio Terrarum Comitatus Bono-
nix per quarteria, fcilicet Portaenovae, Por-
tae Sterii , & Sanfti Cafliani, quod modo vo-
catur Porta S. Petri, & Porta S. Proculi, &
Porta Ravennatum , & de hoc apparet fcrip-

tura in Archivo Communis.
^ MCCXXIV. Dominus Guilielmus de Bona
fuit Foteftas Bononiae. Dominus Johannes
Rex Hierufaiem cum ejus uxore intravit Bo-
xxoniam • Sapina condu&a fuit per ftratam

Caftilionis in Bononia.
MCCXXV. Dominus Pax Bocatius fuit

Poteftas Bononise. Imperator Federicus in-

terdixit Studium in Bononia , & praecepit

Scholaribus ftiidentibus Bononiac , qu6d re-

cederent de Bononia, & irent ad ftudendum
Tom. XVm.

B
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Neapoli . Eodem anna fuit maxhna mortalt-
tas in bobus, & talis , qu6d ubi fuit, modi~
ci boves ibi remanferunt

.

MCCXXVI. Dominus Gerardus Rangq-
nus de Mutina fuit Poteftas Bononise . Di,-

&us Imperator v^nit Raivennam , &c fecit ibi

Pafcha Refurreftionis Domininoftri. Poftqa
venit Imolam: poftea ivit Medicinam : po-
ftea tranfivit juxta S. Johannem in Perficeto,

& hofpitatus fuit ibi extra Gaftrum S. Johajv-
nis. Dernde ivit in Lombardiam, & perDei
gratiam nihil potuit facere de eo, quod ha-
b?bat-in corde. Et difcefiit de iftis partibus,

& ivit in Alamanniam . Eodem anno die ofta-
va OSkobris Filia Regis Johannis obiit Bo-
nonia? , $c fuit fepulta in Ecclefia S. Petri
Majoris • Bononienfes miferunt Mantuam
CCL. Equites , L. Balifterios

, expenfis
Communis Bononias in.fervitium Lombar-
dx>rum

.

MCCXXVII. Dominus Pinus de Surixa-
na fuit Poteftas Bononias . Campana magna
Ecclefiae S. Petri Majoris Bononi» fe&atuit.
Magna fuit fames in Civitate Bononiae , &
per diverfas partes , & valuit corba frumenr
ti tres libras , & fabarum XLVIII. folidos^

fpelta^ folidos XXXIV. & melegaj XXVHL
folidos . Eodem anno fuit magna mortalitas

tam in divitibus , quam in pauperibus perr
fonis . Antigratis Imperator mortuus eft .

Eodem anno Caftrum Francum aedificatuim

fuit in Comitatu Bononise . Et tiinc Muti-
nenfes fecerunt Caftrum Leonem ex oppofita

di<5li Caftri Franci

.

MCCXXVIII. Dominus Ubertus Viceco^
mes de Mediolano fuit Poteftas CivitatisBo-
nonix. Magna difcordia orta fuit

t
Bononias

inter Magnates , & Populares , & hoc fuit

propter proditionem , auam fecit Rolandus,
Dominae Caeciliae , qui dicebeatur tradidifle

Caftrum Plumacii . Qui Rolandus in fefto S.

Caeciliae mortuus fuit a Populo Bononienfi iq

Curia Communis Bononiae cum magno furo? N

re. Et tunc Dominus Ufeppus de Tufchis
fuit fa&us Prscfeftus Populi Boftoniae ; cui

Domino Ufeppo Dominus Poteftas Bononia?»

& Magnates noluerunt dare Confalonum ,

neque Palatium . Et tunc ftominus Ufeppus
nodkis tempore cum magna mpltitudine Po-
pularium afcenderunt Palatium, &fregerunt
portas , & laceraverunt libros , & fcripturas

Palatii , & pulfaverunt campanas , & multa

alia, & diverfa fecerunt contra Poteftatem^

& Magnates . Et tunc inccepta fuit guerra

inter Commune Bononise , & Mutinenfes .

Et Bononienfes obfederunt Bazanum cqm
Carrocio , & ceperunt Plumacium . Et fuit

proelium de Serata ad S. Leonardum inter

Bononienfes , & Mutinenfes

.

MCCXXIX. Dominus Aliprandus Faba
fuit Poteftas Bononiae . Eodem anno die quar^

to Septembris Caftrum S. Caefarii captum fuit

per vim per Bononienfes , &combuftumfuit;
oc omnes, aui erantintus, mortui, feucapti

fuerunt, viaentibus Mutinenfibus, Parmen^
fibus , & Cremonenfibus , qui ibi exant . Eo-
dem anno Tregua fafta fuit inter Commune
Bononiae , & praedifta Communia Lombar-
dorum

.

MCCXXX. Dominus Paganus de Predal

fuit Pot«ftas Bononiae .
*

MCCXXXI. Dominus Federicus de La-

vellolongo fuit Poteftas Bononiae • Dominus
I % Ugo-
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Ugolinus Presbyter fuit morruus fub voltis A
Palatii Communis. Faftoe fuerunt magnae im-

munitates Artibus Lana:, & Sirici . Villa &
Contrata Altedi , & Minervii fuit concefla

centum quinquaginta Familiis Lombardis per

Commune Bononiae pro duabus mille libris

Bononienfibus , quae Contrata prius diceba-

tur Vallis Comitum

.

MCCXXXII. Caftrum Francum incoeptum

fuit murari , & fortificari . Dominus Rayne-
rius Zeno de Venetiis fuit Poteftas Bononise.

Mulinarii, & Vedturales omnes fueruntfco-

vati , five fuftigati propter eorum mah , &
robarias, quas faciebant inBononia. Ettunc
omnes clamabant in Populo , moriatur Vaf-

qualis Landulfi ,
quia erat Ufurarius. Omnes

libri maleficiorum combufti fuerunt , & Ia-

cerati. Eodem anno de menfe Julii duoPla-
netse in codo fimul fe junxernnt. E^tdemen-
fe Augufti fequentis maxima & inaeftimabilis

quantitas grillorum fupervenit , qui maxi-
mum damnum fecerunt in Comitatu Bono-
nienfi, & maxime in faxolis

.

MCCXXXIII. fa&a fuit concor^i^ inter

Commune Bononioe , & Dominum Epifco-
pum Bononienfem proTerris Comitatus Bo-
noniaj, de quibus quceftio erat inter eos ; &
npparet Laudum . Dominus Ubertus Viceco-
mcs de Mediolano fuit Poteftas Bononiae.

MCCXXXIV. Dominus Guido Raulus de
Faventia fuit Poteftas Bononiae, Fregnanum
cmtum fuit per Comraune Bononise . Fuit

tantum frigus , & in tantum gelavit Padus

,

quod currus onerati tranfibant per Padum
fuper glacie grofla . Et propter di&um fri-

gus vites tam de plano, quam de montaneis
nccse funt ; & in illo anno quafi nihil colle-

Aumfuit de vitibus, nec de ficubus, nec de
olivis, quod fuit magnum damnum ; & ge-
labat vinum in vaflellis . Eodem anno com-
pleta fuit copertura Ecclefia* SancH Petri de
Epifcopatu Bononix per Magiftrum Ventu-

MCCXXXV. fa&a fuerunt prima^Extima
in Civitate , & Comitatu Bononi^ tempore
Domini Carneluaris de Mediolano tunc Po-
teftatis Bononise . Qtiarteria Porae San&i
Proculi , & Portae Ravennar equitaverunt

contra Forlivium in fervitium Faventino-
rum

.

MCCXXXVI. Dominus Compagnonus de
Pontremulo , & Dominus Ubertus Sardus
fuerunt Poteftates Bononiae . Dominus Ec-
cellinus de Romano de Trivifio habuit Vi
centiam , & Paduam . Imperator Federicus
habuit Civitatem Ferrarix a Domino Salin-

guerra, &c a Populo Ferrarise

.

MCCXXXVil. Dominus Ruffinus Guaf-
•chus fuit Poteftas Bononise . Eodem anno de
menfeNovembris Bononienfes ceperunt Ca-
ftrum-Leonem , & ipfum deftruxerunt. Me-
diolanenfes confli&i fuerunt a Fedefico Im-
peratore apud Curtem-Novam , & accepit

eis Carrocium. Bononienfes ceperunt Pon-
tem Navexellir , & ibi fuit mortuus Rodul-
finus Gatti . Mantuani recuperaverunt Mar-
chariam in Vigilia Nativitatis Domini no-

ftri . Imperator Federicus obfedit Montem
Clarium

.

MCCXXXVIII. Dominus Ubertus de Cor-
rigio fuit Poteftas Bononia?. Civitas Faven-
tix capta fuit per fuos Comitatinos propter

mortemGarattonis turtc occifi. Eodem anno

B
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Federicus Imperator ordinavit parlamentum
in Ferraria , ad quod Comes Veronse , flc

Marchio Eftenfis fuerunt convitati , & no-
luerunt ire ad iofum parlamentum . Circula
Civitatis Bononice palificata funt, & captum
fuit Caftrum Ciliani per Commune Bono-
nise ; & eo anno Commune Bononiae acce-

pit Caftrum Malgrati, & arfit ipfum . Fede-
ricus obfedit Civitatem Brixiae . Eodem anno
Comes Aghinolfus de Mutiliano cum toto fuo
exercitu captus fuit a Bononienfibus

.

MCCXXXIX. Dominus Lufcus de Ponre
Caraxio fuit Poteftas Bon#nix. Imperator
cepit Caftra Plumacii , & Alegracoris, &
fuit confli&us Bononienfium apud Vignolam
a Mutinenfibus, & Parmenfibus . Eodem an-
no die Veneris, quarta Junii Sol obfcuratus

fuit hora Nonae, & Coelumvifum fuit ftella-

tum . Eodem anno Caftrum Montis Turturi
fuit captum per Bononienfes , quod erat Mu-
tinenfium; & tunc Bononienfes iverunt Mu*-
tinam, &pervim ceperunt Burgos Mutinae,

& ipfos combufTerunt . Domnus Papa Gre-
gorius excommunicavit Federicum Impera-
torem

.

MCCXL. Dominns Raynerius Zeno de
Venetiis fuit Poteftas Bononiae. Bononien-
fes, Venetiani, & Mantuani obfederunt Ci-
vitatem Ferraria , & capto Salinguerra ha-

buerunt Ferrariam per concordiam , & hoc
fuit de menfe Maii . Et fuit ibi de m »nfc

Junii Dominus Legatus Curiae Romanae , &
Marchio Eftenfis , & compofuerunt cum Sa^
linguerra

, qui ivit Venetias cum Domino
Duce Venetiarum ad morandum Venetii? .

Imperator obfedit Faventiam, & habuit ip-

fam , & poftea habuir Civitatem Ravennaf.
Dominus Henricus Epifcopus Bononiae re-

nunciavit Epifcopatui , & loco ejus fuit ele-

6his Dominus O&avianus.
MCCXLI. Salicat^e Civitatis Bononiar fa-

6lae fuerunt de lapidibus, qux ante erant de
codnlis.

MCCXLII. Caftrum Ufelini fuit conftru-

&um, & aedificatum, Dominus Ubertus Vi-
cecomes fuit Poteftas Bononiae . RexHenri-
cus obfedi: Ciftrum Roncarelli Comitatus
Placenti^. Fafta fuit pax inter illos de Pe-

polis,&iIlosdeTetaIafinis de menfe Decem-
bris in die Sanfhe Luciae.

MCCXLIII. D-minus Azzo de Pirovallo

fuit Poteftas Bononix. Bononienfes accepe-

runt Roffenum ; & Dominus Azzo de Fre-

gnano, qui ipfum rebellaverat contra Com-
mune Bononiae, fuit ftrafcinatus , & decapi-

tatus cum mulris aliis fuisu>ciis, & hoc fuit

die fexto O&obris . Cardinalis Sinibaldus de
Flifco de Janua fuit fa£his Papa, & vocatus

Papa Innocentius Quarrus . Guiducius Do-
mini Bonifacii fuit mortuus die VI. exeunte

Augufto . Et difta de caufa fuit decapitatus

Ameus in Curia Communis poft tres dies

;

& dicSla de caufa duodecim Cives de melio-

ribus utriufque partis fuerunt confinati , &
miffi Mediolanum .

MCCXLIV. Dominus Arduinus Confalo-

nerius de Placentia fuit Poteftas Bononiaf.

Regimina Communis Bononice fecerunt fieri

muka^ paces inter Cives , inter quas fece-

runt fieri pacem inter Dalfinos , & Malata-

chos ; inter Torellos , & illos de Andalo:
inter GrifTones, & prxdirtos de Andalo : in^

ter Artimifios , & illos de Caftro Brittonum :

In-
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inter Galliicids , & Carbonenfes ; & inter

quamplures alios , & fecerunt multas paren-

telas fimul

.

MCCXLV. Federicus Imperator fuit de-

pofitus per Donunum Papam Innocentium
Quartum . Pars Guelforum de Civitate Flo-

rentiae fuit cxpulfa : Et tunc di<Shis Impera-
(or FedericuJ lhtfavit ipfam Civitatem . Eo-
dem ann6 didkus Federicus Imperator fecit

^atercitum coMtfa Civitatem Mediolani . Do-
minus Philippus de Ugonibus de Brixia fuit

Poteftv Borioni&4 Imperator Federicus vo-

luit capere Brixiam , & fimulavit velle ire

Veronam pfcJ dticcnda forore Ducis Auftriae

in uxorem, & tunc pars Brixiae ftut expul-

fa , & v£nit Bononiam * Et afRgnata fue-

runt eis molendina de Tuvatis pro eorum
fxpenfis.

MCCXLVL Palatium novum Communis
Bononiac fuit cbnftru&um . Perufini confli&i

fiierunt a di&o Federico olim Imperatore

.

Caftrum Scaregalaxini fuit conftru&um • Rex
Henripus expulit deParma partem Bernardi
de RuiTis , & congregavit exercitumcontfa
Placentinos^ Mutinenfes, & Parmenfes fibi

ad invicem reftituerunt captivos . -Florenti-

ai fe fubmiferunt prsedi£ko Fedfcrico olim
Imperatori.
JVfCCXLVII. Dominus Guido Vicecomes

de Mediolano fuit Poteftas Bononiae • Bono-
nienfes obfederiint Caftrum Bazani y quod
4rat Mutinenfium , & ipfum* Caftrum totali-

ter deftruxerunt , & hoc fuit in die Fefti

S. Ifaiae ; & Rex Henricus ,
'& Eccellinus

dfi Romano erant in auxilium Mutinenfium.
tfedericus Imperator obfedit Civitatem Par-

inae, & fecit lbi Civitatem , quse vocata fuit

VnStoria.

MCCXLVIIL Parmenfes acceperunt di-

<fcam Civitatem , quse vocabatur Vi&ori* , &
ipfam totam deftruxerunt ; & di<5his Eederi-

cus fiigit ad Burgum S. Domnini . Bononien-
fes.cum magno cxercitu de menfe Maji ive-

runt in Romandiolam , & recuperaverunt

totam Romandiolam ad partend Ecclefiae •

Item ceperunt S. Caefarium , & Bazanum , &
Nonantulam, quae erant Mutinenfium. Eo-
dem anno Ghibellini de Florentia dederunt
Federico Imperatori Civiratem Florentiae .

.

MCCXLIX. Dominus Philippus de Ugo>
nibus fuit Poteftas Civitatis Bbnoniae. Bo-
nonienfes ceperunt Regem Hentium filium

Federici Imperatoris , cum magna quantita-

te Militum Cremonenfium , & Teutonico-
rum . Et hoc fuit die fexto exeunte menfe
Maji juxta S.Lazarum de Mutina, & omnes
tuerunt carcerati in Bononia. Eodem anno
dc menfe. Septembris Bononienfes obfede-

runt Mutinam , & cum uno mangano proje-

cerunt unum afinum vivum in Mutinam . Et
die Mercurii quatuor Temporum prope Paf-

cha Nativitatis fequentis , fa£ta fuit pax iri-

ter diftos Bononienfes, & Mutinenfes . Man-
fredt de Faveritia intraverunt Civitatem Fa*
ventise , quas tunc erat fub cuftodia Borio-

nienfium; oc di&a de caufafueruntcondem
nati pro mala cuftodia multi Bononienfer
exiftentes in difta Civitate ad Portam de
Ponte

.

MCCL. Dominus Rizardus de Villa.fuit

Poteflas Bononiae. Eodem anno Imperator
Federicus deceflit in die S. Lucias • Et tunc
omnes de parte Guelfa de: Florentia , quiex-

B
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pulfi erant , redierunt Florentiam . Ecclefia

S. ApoIIinaris , quse erat in Curia Commu-
nis Bononia?, deftruila fuit, & ejus locofuit

permutata Ecclefia S. Ambrofii. Eodem an-
no Chriftiani , inter quos erat Rex Franciae,

& Frater fuus, fuerunt conflidli a Saracenis,

& mortui circa XXX.millia, & Rex Fran-
corum cum aliis XX. mille Chriftianis fe

redemerunt centum millibus marchis argen-
ti, 8c habuit Damiatam

.

MCCLI. DominusBonifacius de Salis fuit

Poteftas Bononice. Papa Innocentius , qui

vocabatur Sinibaldus de Flifco , dum veni-

ret a Concilio facfto in Leone fuper Rhoda-
num, intravit Civitatem Bononise ; & tunc

die VIII. O&obris confecravit Ecclefiam S.

Dominici de Bononia. Et ejus precibus Bo-
fius de Doaria , qui erat de carceratis cum
Rege Hentio, fuit de carceribus relaxatus,

& per Commune Bononice liber^tus

.

MCCLII. Dominus Brancaleonus de An-
dalo Civis Bononienfis ivitpro Senatore Ur-
bis Romae . Eccellinus de Romano Domims
Paduse fecit mori multos nobiles viros , in-

ter quos fuerunt filii , & nepotes Guilielmi

de Carturio.

MCCLIII. Dominus Petrus Grillus , &
Dominus Alamannus de la Turre fuerunt

Poteftates Bononice. Raynerius Confalone-

rius fuit decapitatu* . Eodem anno Petrus

de Afinellis fuit bannitus , & bona ejus con-

fifcata , quia evafit de carcenbus unum car-

ceratum cum Rege Hentio. Eodem anno
quidam projecit in puteo S. Agnetis unum
fuum nepotem : quapropter captus fuit , &
pofitus fuit nudus in una vegete plena. clo-

dis puntatis , & du&us volgendo vegetem
ufque ad locum , ubi fuit decapitatus

.

MCCLIV. Dominus XJbertinus de Ugino
fuit Poteftas Bononiae. Eo anno Bononien-

fes obfederunt Cerviam, & habuerunt eam^
Du« voltae Ecclefias Fratrum Minoriim San-

&i Francifci cecidejrunt , & occiderunt mul-
tasmulieres, 8rperfonastammafeuIos, auam
foeminas; &Campanile San£i Petri de plum-
bo fuit coopertum^
MCCLV. Dominus Rlzardus de Villa fuit

Potefta* Bononiae, & Dominus Jordanus de
Lucino fuit Capitaneus Populi Bononienfis f

& fiiit primus Capitaneus , qui fuit in Bo-
nonia. Qucedam duae malse mulieres, fcilicet

Morbia, & Imeldina fuerunt combufte , eo*

quia affafturaverant , & cum affa&uramenti*

interfecerant Dominam Ghixelam uxorem
Domini Nicolai de Baccelleriis . CivitasBo-

noniae fuit excommunicata per auemdamCa-
pellanum Domini Papae , occanone Domini
Brancaleonis de Andal6. Capella Poteftati^

Bononia?, & Serralia ex utraque parte fadla

fuerunt . Dominus Ugolinus Capretius de
Lambertinis interfecit Dominam Mambiliain

eius uxorem . Tridentini rebellaverunt fe

Eccellino Tyranno,& didhis Eccellinus Ty-
rannus occidi fecit Giramontem fratrem

fuum , & Eccellimun ejus niepotem filium

unius fuse fororis.

MCCLVI^ Dominus Manfredus de Ma-
rengo^ fuit Poteftas Bononiae , & Dominw
Bonifacius de Juraxina de Brixia fuit Ciapi-

taneus Populi Bononienfis . EcoellinuS de
Romano obfedit Civitatem Mantuae , & non
obtinuit. Et tunc ipfo JEccellino exiftente

circum Mantuam Domihu? Archiepifcopu»
Ra-
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Ravennae ivit Paduam , & accepit Paduam
Eccellino. Quod fentiens Eccellinus, eom-
buri , & mori fecit duodecim mille Padua-

nos, quos fecum habebat , quia non pocuit

recuperare Paduam. Griifolinus fa&us fuit

Dominus Civitatis Brixix , & expulfa eft

pars Ecclefiae . Bontraverfus Socer Eccellini

interfe^us fuit . Bononienfes miferuntMan-
cuam CCL. Milites, & CL. Baliftarios con-

tra Eccellinum Tyrannum , qui tunc Man-
tuam obfidebat. Eodem anno Caftrum Ba-

gnacavalli vcnit ad mandata Communis Bo-

noniae. Et tunc Commune Bononice ad di-

€i± Ioca, videlicet Forlivium , Faventiam ,

& Bagnacavallum mmdavit Poteftates. Ja-

cobus Capellinus de Bononia fuit mortuus a

filiis fuis propriis, ipfo jacente in le&o fuo

cum uxore fua. Bononienfes emerunt terre-

num ubi eft Rocha Tauxignani . Eodem
anno EcccIIinus de Romano exercitum con-

tra Paduam ordinavit , & nihil facere po-

tuit . Arengheria novi Palatii Communis
Bononioe fa&a fuit

.

MCCLVII. Dominus Bonaccurfius de Su-

rixana fuit Poteftas Bononix. Turris Cor-
nachina deftru&a fuit , & combufta Bono-
n\x. Eodem anno Serralia Stratae majoris ,

Barbarice , Porrxfterii , & S. Marise Majoris

fuerunt deftru&a per Commune Bononice.

Socierates Armorum Civitatis Bononice equi-

taverunt ad Caftrum Cunii , & ipfum habue

runt , & combulferunt • Eodem anno Com-
mune Bononiar condemnavit Commune Imo
lar in libris quatuor milia Bononienfibus , eo
quia arferant Caftrum Montis Caduni. Do-
minus Paulus de Zambraxiis fuit ele&usPo-
teftas Anconx. Gallucii incccperunt fieri fa-

cere in curia fua unam Turrim , & di&o
anno fuerunt fa&a triginta columbaria de
ipfa Turri

.

MCCLVIII. magnum proelium fuit in Bo-
nonia inter Jeremienfes , & Lambertacios

;

inter Carbonenfes, & Gallucios ; inter Ar-
timifios, & illos de Caftro Bertonum ; inter

Lambertinos, &Scanabichios, &interquam-
plures alias Domos . Eodem anno £i6ia fuit

pax inter illos de Pretis ex una parte , &
filios olim Petri Beccarii ex alia, de morte
di<5H Petri , quem interfecerunt illi de Do-
mo de Pretis . Dominus Ravmondinus de
Janua Scholaris fuit decapiratus dieDomini
ca in Vefperis V. Aprilis fuper plateaCom-
munis Bononia: , eo quia vulneravit Nico
laum Petri de Leonibus Confiloncrium Po-
puli Bononienfis . Diftus tamen Nicolaus eva-

flt de di&o vulnere, & doluit quod Schola-

ris moreretur; fed nullomodo potuit obvia-

re morti fua:. Dominus Albertus de Dalfi-

nis die primo Junii duxit in uxorem filiam

Eccellini de Torellis. Et hoc occafione pa-

cis ia&ae inter pra:di£tos Eccellinum, & Do-
jhinum Albertum ,

qui erant primo inimici.

Dominus Albertus de Grego fuit Poteftas

Bononia^. Eodem anno Eccellinus de Ro-
rnano cum fua gente, & Cremonenfibus, &
Palavicinis conflixit partem Brixienfem, &
gentes Ecclefiar, & cepit Legatum, & mul-
tos alios de Mantua, & habuit Brixiam.
MCCLIX. Dominus Jacobinus Rangonus

fuit Poteftas Bononia*. Eccellinus de Roma-
no folus habet Civitatem Brixise , exclufo

Palavicino , & Cremonenfibus . Dominus
Marchio Eftenfis, Marchiani, Ferrarienfes,

B

Paduani , & Comes S. Bomfacii fecerunt
concordium ad invicem cum Marchione Pa:-

lavicino, Cremonenfibus , & Domind Boftto

de Dovaria . Et omnes uniti ad invicem fe-
cerunt magnum exercitum contra Brixiant

,

& Eccellinum . Et dum ipfi eflent ad cam-
pum, Dominus Eccellinus ad pefitionem quo-
rumdam proditorum de Mediolano cum Cfti

gente ivit Mediolanum causa illud intrandi,
& habendi . Et ivit ufque ad Vicomercaturrr,
& cum Mediolanenfes hoc fenferunt, pofuc-
runt remedium , ne aliquid finiftrum poftet
eis occurrere. Et illico Cremonenfes, Man-
tuani , Marchio Edenfis , & Marchio Pala-
vicinus , & Paduani , & Ferrarienfey cum
magno eorum exercitu equitaverunr versus
didlum Eccellinum, & ipfum invenerunt ad
pontem CafTani , & proeliaverunt diAum
pontem. Ad quod proelium traxit didlus Ec-
cellinus ad defenfionem pontis, & fiift acri-

ter vulneratus. Qui Eccellinus fentiens fe

vulneratum, prarcepit gentibus, quod tranf^

irent flumen Adda: , &dum tranfirent, exer-
citus Cremonenfium , & Amicorum fuorum fe

oppofuerunt eis , & incoeperunt rnagnum prce^

Iium die XXVII. Seprembris, & in ipfo proelro

Eccellinus fuit vulneratus, & captus, &du-
Cius fuit ad exercitum. Poftea fuic portatus
ad Sopcirimtt, & ibi mortuus fuit, & fepul-

tus, relifHs Verona , Vicentia, Padua, Trf-
vixio, Feltro, Tridento, Brixia, & Caftris

Cenetce . Eodem anno Florentini eonflidli

fuerunt a Senenfibus ad Montem-apertum •

Eodem anno Dominus Guiducius de Ram-
ponibus fuit ele&us Poteftas Civitatis Sena^
rum

.

MCCLX. Lanfrancus Ufufmaris fuit Po-
teftas Bononias . Carbonenfes , & Gallucit

in die Pafchatis Refurreftionis poft pran-
dium in via a trivio Orbonenfium ufque ad
crucem Sandlorum proeliaverunt ad invicem,
inquo proelio multi mortui fuerunr. Et di&*
de caufa fuerunt condemnati , & foluta: fue-

runt condemnariones . Et fimiliter fuit proe-

Iium inter Lambertinos , & Scanabicos, &
inter Artimifios, & illos de Caftro Brito-
num. Eodem anno facta fuit pax inter illos

de Lobia ex una parte, & Rambalducium
de Fratta ex alia parte ; inter Petrum Ber^
gadanum de Abaifio , & filium Alixerii ; &
inter Gallucios , & Carbonenfes,"& focSljEpa^

rentefcead invicem intereos probonapace me-
lius confervanda. Eodem anno Ugolinus Bon-
johannis de Saragocia, & Ugolinus de Forli via
occafione moneta? falfie arfi iuerunt . Dominus
Guilielmus Guidonis Zagni Miles die ultimo

Junii fuit valde honorificc fepultus cum bal-

dachino , & aliis in Ecclefia S. Jacobi de
Sapina . Eodem anno de menfe Julii fuit

proelium inter Bernardum de Rafineis , &
fuos ex parte una, & Johannem de Caftelli-

nis, & fuos ex alia parte, & fuit de no&e
in Strata S. Vitalis. Eodem Anno Frater

Jacobus Epifcopus Bononienfis , & filius

Guidonis Boncambii , fubito cecidit de do-
mo fua de MafTematico , & mortuus fuit , &
portatus Bononiam . Cuius loco fuit eleAus
Epifcopus Bononia? Dominus 06lavianus de
Ubaldinis. Dominus Nifus de Garifendis f

Zimignanus de Balduini^, Polionus de Go-
7adinis, Dominus Rambertus de Ghifileriis

milfi fuerunt Ambaxiarores ad Dominum Pa-
pam de menfe Augufti pro parte Communis

Bo»
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Bononi* , & di&us Zimignanus eundo de-
ceflit •

i MCCLXI. Dominus Mattjueus de Corri-

gio fuit PoteftasBononiae. Confacratum fuit

Altare S. Petri per Dominum Cardinalem
O&avianum , & Archiepifcopum Ravenna-
tem « Epifcopum Barenfem , & tredecim
alios Epifcopos , & quilibet ipforum dedit

ipfi Altari Indulgentiam unius anni, & qua-
draginta dierum , & durat quindecim die-

bus. Dominus Johannes, filius olim Domirii

Guidonis de Griffonibus fuit conventuatus
in Legibus, & Decretalibus , & eadem die

duxit in uxorem Dominam Do&am, filiam

Antonii Arditionis Lazari de Blanchsttis ,

& fa&um fuit magnum feftum occafione ip-

fius Conventus , hoc fuit die tertio Martii .

Eodem anno in fefto S. Mariae menfe Martii

Ordo Militiae Fratrum Beatae Mariae inchoa-

tus fuit per Fratrem Lodorenghum de Ari-

daI6, Gruamontem di6him Cazanimici , &
Ugolinum Capretum de Lambertinis , Mili-

tes , & alios Milites Lombardos . Cujus Or-
dinis fuit ordinator Dominus Peregrinus de
Caftello . Eodem anno Dominus Matthiolus
de Galluciis deceffit. Talamacius Jacobini

Capellini , qui fecerat mori patrem fuum ja-

centem in le&o cum uxore fua, fiiit fufpen-

fus cum maZ2a, & capelliria ad collum , &
fuit pradaratus, & combuftus, & ejus pulvis

proje&a ad ventum . Et Bonaventura Tala-
jnacii fuk caufa faciendi capi didhim Talb-

macium. Et Commune Bononiae promifit
fibi di&a occafione folvere CG. Ubras Bono-
nienfes . Tamen de ipfa pecunia nihil fuit

fibi datum, confiderata fua proditione, quia
Talamacius muitum confidebat de ipfo Bo-
naventura: Mortuus fuit Ptfregrinus Guiliel-

tni fub particu domus fuac; & nullus ^otuit
lcire , quis fuerit , qui ipfum occid^rit ; ta-
anen multi de ipfa morte culpati fuerunt .

Fz£tx fuerunt multae robariaein; Bbnonia
tempore no&is per quofdam Juvenes Nobi-
les malae conditionis, & nullus poterat co-
gitare quis efTet. Sed accidit, quod ipfi una
po&e fregerunt ftationem Lamandini Spe-
ciarii, & Landucii de Garzonibus Speciarii,
auai erant invicem contiguae, & certas alias

ftationes, & finaliter DominusMajtthacus Po*
ceftas tantum fecit, quid habuit malefa&o-
res , videlicet infrafcriptos , Romeum % &
Petrum de Tetalaxinis , Albertum de Sco-
gozaprevedis , Dalfinum de' Afinellifc , Tu-
ram Calzolarium . Et omnes fuerunt fufpenfi

.

MCCLXII. Dominus Andreas Zeno de
Venetiis fuit Poteftas Bononiae « Societas
Battutorum Bononix cum c^rcis , & una
purpure iverunt ad S. Jeminianum de Mu-
rina . Et Antiani , & Populus , ac Epifcopus
Mutinse venerurit eis obviam ufque ad Ca-
ftrum Leonem cum magno honore. Et du-
xerunt ipfos in Civitatem Mutinae, &often-
derunt eis brachium S. Jeminiam , cujus
oftenfionis caufa quaedam Domina* qu« erat
ctemoniata, videntibus omnibtos , fuit illico

Jiberata . Eodem anno Dominus Hcnricus
Sacrifta S. Petri, & Bernardinus ejus nepos
mortui fuerunt , & Sacriftia fuit derobata
pecuniis , & multis aliis rebus argenteis .

Cujus occafione feptem MaIefa<Sbores capti

fu^runt , quorum quatuor ftrafcinati , &
combuftt fuerunt; unus projecit fe de Pala-

tio Epifcopi, & mortuus eft , alii duo car-

n
A

B

E

cerati ftfgerunt fi propter quoram fugam qui-
dam familiaris Domini Epifcopi , qui cijfto-

diebat ipfos , pofltus fuit ad tormentum ,
'&

fuper tondolo mortuus eft . Stephanus, filius

Andreae Regis Ungariae , & Beatrixiae d^
Domo Eftenfi , duxit in uxorem Dominam
Traverfanam Guilielmi Traverfarii nobili(fi*

mi Civis Civitatis Ravennse , quia 4e *Re-
gno Ungarise nihil poterat obtinere.

MCCLXIII. Dominus Jacobus Taverne-
riii* de Parma fuit Poteftas Bononiae. Bono-
nienfes fecerUnt exercitum fuper Imolam ,

quia Imolenfes expulerant partem Jeremien-
lem, & ibi ftetenjnt ad exercitum odlodie-
bus. Et tunc Imolenfes venerunt ad manda-
ta Communis Bononiac. Et foveae, & ferra-

lia, cjuje fa6la fuerant de voluntate partis

Lambertaciorum , fplanata fuerunt: & fimi-

liter Caftrum , quod fieri fecerat ibi Impe-
rator Federicus a latere mane . Et tunc Do-
minus Ugutio de Arieritis Judex de Bono-
nia mortuus fuit . F^wfta fuit pax inter Gui-
ducium de Prendipartibus ex una parte , &
Sabadinos ex parte altera in Ecclefia S. Tho^
mae de Brayna. Dominus Ugucio de Arien-
tis a Comite Maghinardo de Panico, & qui-

bufdam de Gozadinis mortuus fuit . Qua de
caufa Partes traxerunt ad arma . Et tunc.Do-

minus Lodorengus de Andalo fuit datu^ in

focium Domino Poteftati Bononiae , ne Po-
teftas timeret facere oflicium fuum . Et tunc

mifli funt ad confinia per Comitatum Bono-
nienfem ducenti homines & ultra inter Mi-
lites

, Judices , & Populares Bononise . Pars

Britiorum de Imola expulfa fuit de Imola 9

& cum eis expulfus fuit Dominus Jacobiniis

Pizolus de Prendipartibus , tunc Ppteftas

Imolae. Qua de caufa de Bononia iverunt

Imolam duo millia Cives . Sed Pinus noluit

eis reftituere Civitatem , & deftruxit do-

mos, & turres alterius partis, & ideo fadhis

ftiit exercitus contra Imolam per Commune
Bononiae . Commune Bononi» mifit ad Re-
gem Franciae cjuatuor Ambaxiatores honora-

hiles Cives , videlicet duos Milites, & duos

Domicellos . Hi funt Dominus Alexander

de Afinellis Miles , Dominus Janinus de
Preridipartibus Miles , Petrus Guelti de
Griffonibus, & Johannes de Boccadecanis ^

Domicelli. Qui Ambaxiatores fuerunt hono*

rifice recepti i Domino Rege , & Rex fecit

Milites praedi&os Petrum .
Guelfum , & Jo-

hannem, & donavit eis equos, & aliamulta.

MCCLXIV. Domirius Andriolus Zeno de
Venetiis fuit Poteftas Bpnoniae . Dominus
Azo Marchio Eftenfts deceiTtt , & Opizo
Eftenfis ejus nepos fucce(Tit fibi. Eodem An*
no lmolenfes fuppofuerunt fe CommuniBp-i
ndnife cum pafto , quod Poteftas Bononienfis

eflet Poteftas Imola; , & Imolenfes teneren-

tur dare eidem Poteftati quingentas libras

Bononienfes de falario.

MCCLXV. DominusGuilielmus de SefTot

& Dominus Philippus Beligno de Venetiis

fuerunt Poteftas Bononiac . Lambertini inter-

fecerunt Scanabechum de Scanabechis , qua

de caufa deftruil* fuerunt domus Domint
Guilielmi , & Domini Brandelixii de Lam-
bertinis , Pars de Robertis de Regio expulfit*

partem illorum de SefTo de Civitate Rhegii

.

Officium memorialium Communi Bononiae

inventum fuit die primo menfis Maji | &
ordinatores ipfius Officii fuerunt duo CiVes

Bo^
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Guidonis DQmiig Hoftiae^ ^Cattelkiiis, Dd-
minqs Frater Lodorengus ile Aadal6 :

, Mili-

te<3, & prudente? Cive<* Bononiae: quod fuit

Vald* utile BpnonienfibUs./Eodem anno de
jhenfe Decembris Dominus Petrus Pauhis de
Ramponibus fuit fa&us • Miles per Regeni
Franciae, & ivitpro Poteftate Civitatis P&-
duae .

'

'

'

MGCLXVll Dominus johahnes Dandulo
de Venetiis ftiic Poceftas Bononiae . (kiido

JMeganus de Venetiis fuic combuftus inBo-
ponia propter monecam fllfam . Eodem an-

no de menfe faovembris MPemis ttuelfi»

Grifforiibus , fuit ele&us ^Poreftas Civitaais;

Senarum . Obiit DominurNfeapoleonus de
Gofcadinis , & duo fiii filii in quindecim
diebus, & di<5him ftiic ^ quod fuerunt tofli-i

cati per unam fuam novercam ;
*

MCCLXVII. Dominu* Johaniies I>tnduh>

praedi<5lus fuit Poteft&s^-Bondnias * Socieras

CalzblariotUm: de Bononia acceperunt de
manibus Domiui Poteftici$ Garoluni Nalein-
benis Calzolarium deteritum^ oceafione' mdr*
ri$ Paretini de Biitrio, quem jdi&usCarolus
rnVenerat cum uxore . Ec di&k decaufoma-
gnu$ rumor fuit , & poficus fuit ighis in Pa<-

4atio Potcftam, & di&us Poteftas fuit ex-
pulfus de regiminr. Et Antiani feceruntre~
gimen Givitaris XXII. diebus » Magnun*
proelium fuit inter Scanabichos v & Lamber-
tirios die Dominica XIII. Martii , & multi

interfe&i fuerunt, & muici vulnerati, inter

qtfo* vulneratus & 'mortuGi fiiit Dominus
Bartholomozus Gaidtfttis Zigni * & fepultus

ad S. Jacobum de Sapina. Qua de caufa pro
faciendo vindi&am, Mutihenfes,- Rhegini ,

Ferrarienfes , Parmeitfes ± & Rbmahdioli
voluerunt venire Bononiam\ Et tunc Com-
tnune Bononise dedit arbitriiim Antitois,/&
Poteftati , qui fecerunt fecefe guardias ad
domos di&ariim partiiim per^Societates Ai>
morum o<fto diebffs donfihuis , & miferunt
Lambertinos ad confinia Maritua* , & Scana-
bichos ad confinia Florentia? . Et tuAc da-
tiim fttit arbitrium Domino Lodorengo de
Andal6 , Domino Cacellano d6 Catellams
Militibus , qui fieri feceturit '^acem incet

Lambertinos , & Scanabichbs , & inter Go-i.

«dinos, & Afieriros-ySc inter Principes'
1

,

& FiliosDomini Bartholohwei Guidohis
|jni,-incer Urfos' , & CKaiamatones , inter
illos de S. Georgio , & Blanchittos j & Pii

cigottos , & muftos >*\i&$ Cvves & r

ISceriint

jfiuitas parefttelas
,

;& caneeHafi omne* bar^-

•nitos . Qua d^ caufa jSarth^IoitfasUS^de^Brf-

Af

rant ad evadendum /fueir^nt condemrtafi
MDGGC. libras BdnbnieHfes ; intfef qQOS
fuerunt Ugolinus, & AlbeitUciu^ de Afinet
lis. Unde duafi toca Civ4cas fuk ddftiuiRja ,& Poteftas Bortoniar^rehiintiavit ' offido^ &
recefTit de menfe Maji ;

' & tuiic eleilus' foft

Poteftas Bononiac pro uho anno Domiiiui
Rech Domini Alamanni d^ Turri , & Do^
minus Guidefcus de Pont^cKirali in C^pka
aeum Populi. Eodem anno^ & t^mpdreNe-
rius Raynerius de Galluciis, PetrizblifS' Jufti

Guerci, dt<5VMs Pariano, interfecerunt queitf-i

dam de S. Martino in Campo Fori : qua de
taufa banniti fuerunt, & domus eorum &e-

D

£

runt combdftce , & condemnati foeriint i#
MM. libras Bononienfes. 1

*

MCCLXVHL Conradinus fuic conflicftus

i Rege Carolo , & habuic incifum capuc ^
dum multis aliis Baronibus . Et tuncReginar
Margarita uxor difti Regis Caroli tranfivur

per Civitatem Bononiae , 5c ft»t valde hono-*
rata in Bononia . Obiic Ihnocentius Papa lV^
Dominus Albertus * de Ca^animicis v£nit a<l

verba injuriofa cum Guidone fuo nepote y
filio Dotnini Gruamontis de Cazanimicis fra^

tris fui, & vocavit filios fuos Veneticum 2
8c Cazamnimicum , & pracepit eis, qu6d
ittterficerenc D6minum Guidonem . Ec tunc
dfdfhis Cazanimieus cum uno gladio percuf*
fic , & interfecic diftum Guidonem , qui Gui-
do fepulcus fuic ad Ecclefiam S. Pecri Epi-i

fcopacus Bonohiae . Eodem anno Carolus fe-i

cic decapicari Conradinum, Ducem de Sco-*

rich , ^Ccfmitem Gerardum de Pifis in Nea-*
poli , & ibi fepulti fuerunt . Dominus Nico^
ktus deA^oguidis dedit filiam fuam in uxo-
rem Alberco de Papazonibus filio olimDo*
mini Pa^atzonis. Dominus Pinus de Bafaco-^

matre accepit in inaorem quamdam vrduani
filiam Balduini de Afindlis , quae prim6 fue-

rat uxot Andal6 de Macagnanis . De menfife

Aprilis Albeftiis d* Carboneiifibus in uno
tripudio, qubd fiebat in Curia Domini Ma-
garotci , per^ertit ad rixam cum Jannino de
Giiluciis i & in ipfa rixa di&us Janninus
fuic per ditfhini Albercum acricer vulneracus,

& portatu» ad domum pro mortuo. Et qui-

dam de Magarottis habens pro malo., qu6d
hoc fuerar fa6lum ibi ,

percuffit diilum Al-
bertum in facie , de quo fuit magnus rumor
in Bononia dufta die. Tamen ditftus Janni -

nus evafit de difto vulnere . Quaedam Comi-
^iflk de illis", quae fiunt die primo Maii, erat

fa&z fub porticu Pauli Calzolarii in Sara^o-

cia, & habebat unam pulchram burfam cin^

ftam . Et tunc aliqui Juvenes tranfeunte$ pro-

inde fuerunt ciilpati, qu6d acceperant fibi

diftam butfam , qua de caufa Petrus de Ma-
fimilla jxtter diftae Comftiflas infultavit di~

Aos Juvenes , i& vulneravit unum ex eis >

3ui vocabatur Tohannes Tarifoculus . Qu*
e caufa omnes capti fuerunt , unde reper-^

tum fafrvcruhi, qu6d ipfi fueriht illi , qui

acfcepifTent burfam diftae ComitiiDe . Eodem
iatnno de menfe Mau Dominus Crefcentius

de *Crefcehtiis , & Dominus Paulu? de Te-
baldis iyefrent pro Ambaxiatoribus Commu-
nis Bbnoni* ad Cititatem Venetiarum . Et
Dominus Cf^fcentius obitt in Venetiis, &
fuit afportatus Bonohiam ad fepeliendum 9

& fuit feptiltufi valde honorifice ad S. Fran-

cifoim cffm Baldacliino j & aliis hohoribu^
qdia ^fitMUos Valde honorabilis, & difcre-

tus . Et pbftea pfer paueos dies, confiderato,

qu6d Dominu^ Creffcentius mortuus erat in

fetvitio Gommhnis Bononiae , Commune Bo-

nbnix folvit totam expenfam fuac fepulturaci

& fecefUEC Militem filium fuum majorem
Philippithlim de- Crefcenciis

.

MCCLXIX, I>ominus Albercus de Fon-
taha de; Pkcehtii fuic Ppceftas Bononia* . Fa-

i£him"fuic -Palafium novum Atttianorum Com-
nlUnMl^ononiae, & Turris campanarum Po*
pUli . Rob^rcis de la Fratta in Palatio Do-
mini Poteft*tis pervenit afd verba inhonefta

cum Pdteftate , ex quo dicftus Robertus vo-

luit percutere Poteftatem ,
qua de caufa Ro-

ber-
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feertus fdk exofus Ami«w , & pneceptum
iuit fibi , quod pro honore Poteftatis non
ftaret in Bononia durante ofitcio di&i Po-

teftatis, nec ipfe ', nec aliquis mafculus de

fua femilia; & ob id ipfe ivit ad ftandum

in rure durante officio di&i Poteftatis , &
poftea fuit rcverfus Bpnoniam • In quodam
fcripudio , quod fiebat in domo de Rampo-
nibus ad feftum filii Domini Bechi Rampo-
ni , qui acceperat in uxorem filiam Scappac

'de Scappis , fuit magnus rumor , <juia Ber-

tolinus de Beccadeilis voluit acciperc ma-
nuffl Gurono de Sala , qui erat juxta unam
Dominam in tripudio , oc tunc ille de Sala

percuflit Bertolinum de Beccadellis in faeie

cum uno gladio una magna percuffion? . Ex
quo fuit ibi magnus rumor inter Beccadel-

los, & aliquos de Sala,qui erant ad di&um
fcftum ; & traxit ibi Dominus Poteftas , &
fedavit di&um rumorem , & capi fecit di-

&um Guronem, qui ftetit captus circa unum
«nenfem . Dominus Riz*rdus de Villa Capi-

tan^us Populi Bononias fuit expulfus de offi-

cio propter condemnationes , quas ipfe fe-

cerat de Saraceno de Lambertinis , & mul-

tis aliis, eo quod di&us Saracenus iveratad

domos de Vandolis in Strata Caftilionis , &
ger vim unus ex eis furripuit Abbatiflam .

t etiam quia di<5his Saracenus petebat fibi

donari mille libras Bononienfes de avere

Communis Bononis , & jam dicebatur efle

reformatum , quod haberet libras fexcentum;
fed Antiani dicebant , qu&d hxc provifio

non proceflerat de ipforum voluntate . Ob
quam caufam Mafla Populi fe congregavit
in Ecclefia San&i Petri , & deliberaverunt

,

quod deberet expelli de Capitanaria di&us
Dominus Rizardus de Villa , & qudd nul-

!us de fua progenie umquam poflet habere
regimen in Bononia. Et fimiliter fuit caflus

Dominus Savarixius ejus nepos , qui erat

ele&us novus Capitaneus Populi Bononia? .

Eodem Anno dum Poteftas Bononias vellet

facere certas condemnationes leei in Confi-

lio , quas jam fecerat de quibufdam , rumor
jnagnus fuir in.Platea Communis, & gentes

incoeperunt clamare : moriatur latro Potefhs.

£t tunc Dominus Comacios de Galuciis v£-

ait in Plateacum una banderia,dicens,qu&d
volebat defendere Commune Bononue . Et
tunc convocatae fuerunt Societates fonocamr
paiue, & aliquse Societates venerunt , & ali-

quae non ; & Poteftas receflit de Arengo , &
non fuit aufus morari ibi ; & gemes vole-
bant frangere portas Palatii , causa interfi-

ciendi Poteftatem ; & ipfum interfeciffent

,

(i invenire potuiflent . Eodem anno de men-
fe Decembns cecidit Turris Domiin Guido-
nis de Griflfonibus , quae Turris erat fuper
cantane, quod vadit adMonafterium S.Mar*-

garitar ex oppofito domus altae Draghi de
^Griffonibus, oc projecit in terram domum
Palmiroli , & domum Gerarducii de Torel-
4is . Qu* Turris erat alta duodecim colum-
bafiis minus quam Turris Catelanorum • Et
fuit mirum , qu6d non interfecit aliquam
perfonam, nifi unum Carratorem, quem in-

terfecit , & etiam interfecit boves luos ; &
diftus Carrator vocabatur Paulus Spadacinta
ds S. Johanne in Perficeto.

MCCLXX. Dominus Guido de Corrigio
fuit Pot^ftas Bononiae. Comes Guido Salva-
«icus filius Comitis Rogerii de Mutiliano

: Tom. XVIU.

A

B

E

die primo Martii dum iret de Banonia ver-*

sus Romandiolam , inter S. Lazarum , 8c

Pontem Idicis , captus fuit per Ubaldinum
de Loglano, & Vinciguerram filium baftar-

dum Comitis Milidoxii de Lamola . Et per
vim ligatus fuit, & du<ftus ufque ad terram
Getiae. Et cum Poteftas hoc fenfit , fubito

clamari fecit , qu6d omnes milites Civitatis

fequerentur militem , & Banderiam Potefta-

tis , & fic fecuti fue^unt , & ipfum Comi-
tem Guidonem redemerunt de ipforum ma-
nibus . Quidam Ambaxiator Gommunis Ca^
fenae vinit Bononiam, & quando refceflit de
Bononia, Dominus Guido Domtni. Bartho-
lomaei Guidozagni fecit ipfum infultari per
tres aflaflinos juxta domos Cruciferorum ; &
pervento hoc ad notitiam Poteftatis , mifit

familiam fuam , & capti fuerunt di&i Affaf-

<ini ad Caftenaxium , & fuerunt du&i Bono-
niam,& fecit amputari eis unum pedempro
quolibet eorum . Caftrum Primarii f quod
eft in introitu Padi ad mare , fuit aedifica-

tum per Commune Bonontae . Eodem anno
de menfe Junii Dominus Comacius de Galu-
ciis miles duxit in uxorem pro Jaho filio

fuo Mifinam filiam & heredem olim D.Gui-
lielmi de Guidozagnis , pro qua habuit ultra

feptem millia librarum Bononienfium pro
dote in pulchris pofieffionibus . Et occafione

nuptiarum faftum fuit pulchrum feftum , &
fuerunt infrafcripti quindecim Bagurdato^
res, videlicet: Janus de Galuciis fponfus ,

Bertolinus de Galuciis, Opizo de Galuciis ,

\lexander de Torellis , Pinus de GuaftaviU
lanis , Griffonus de Griffonibus , Ravignanus
de Balduinis , Ubertinus de Ghifileriis

,

nus de Garifendis, Minus de Beccadellis *

Bennus de Gozadinis , Dongevalle de Ario-
ftis , Becharinus de Beccariis , Catellanuar

de Catellanis , & Paulus de Bacelleriis

.

MCCLXXI. Dominus Lanfrancus de Ja-

nua fuit Poteftas Bononiae . Philippus Rex
Franciae, dum veniret delultra mare,tranf-

ivit per Bononiam, & mtlltum fuit a Bono-
nienfibus honoratus . Bononienfes dederunt
confli6lum plufquam MCC. hominibus de
Venetiis ad Caftrum Primarii ; & di<5H Ve-
netiani perdiderunt multas perfonas , &

#
tot

& tantas res * quod valebant trftra viginti

mille libras Bononienfium . Fa<Sla fuerunr

ordinamenta Populi cum vexillo Juftitise ; &
fuit fplanatum Caftrum Savignani cum bm-
nibus Caftris ,

quac erant citra Scoltennam ,

fecundum pa<Sta,quoe erant inter Bononiam,
& Mutinam . Dominus Tebaldus de Vice-
comitibus de Placentia fuit faftus Papa , &
vocatus Gregorius X. Eodem anno deftru-

€tx fuerunt domus Domini Soldani de Qa-
luciis propter mortem Philippini de Socie-

tate Branchae , tam in Civitate Bononiac ,

quim in Villa Funi.Et fubfequenter fadhim

fuit interdiihim omnibus Magnatibus, quod
non poflent ire in rure , nec afcendere Pa-

latium, propter mala opera Magnatum,quse
faciebant quotidie contra Populares , acci-

piendo fibi mulieres , & multa alia mala fa-

ciendo , quae videbantur intolerabilia.

MCCLXXII. Dofninus Luchinus de Gata-

Iuxis de Tanua foit Poteftas Bononiae • Rex
Hentius nlius Federici Imp?ra»-oris , quide-

tentus erat in carceribus Bononix, obiit mor-
te naturali in carcere Communis Bononiac

die XIV. menfis Martii ; qui fteterat vigin-

K ti-
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MATTHJBI DE GRIFFOHIBUS 124
tiduobjs annis , & novem menfibus , & vi-

ginti diebus in carceribus . Et fuit balfama-

tus, & fepultus ad Ecclefiam S.Dominicide
Bononia cum maximohonore expenfisCom-
munis Bononice . Qiidam Mgrcatores dero-

biti fuerunt in quodam bufco vocato Herba-

vt-rd-j
,
quod eftjuxta confinia, &turremCo-

mitum Albmorum de Magono ,
per quem-

dam de di&is Comitibus. Qua de caufaDo-

minus Poteftas cum duabus Societatibus ive-

runt ad Caftrum Piglani di<5torum Comitum,
& ceperunt , & deftruxerunt illud, & etiam

Caftra Bargatix , Caftiglum de Gatti , &
Brufcoli . Et dum didhts Poteftas effet in Pi-

glano, ipfe fecit citari Comites Guilielmum,

Neapoleonem, & Alexandrum de di<5HsCo-

mitibus , quodvenirent ad mandataCommu-
nis Bononix, alias ponerentur in banno pro

homicidio . Eodem anno Alb:*rghettus de

Pepolis filius olim Domini Johannis de Pe-

polis fuperPlazola S.Stephani interfecit Bo-

nettum de Andalo , & vulneravit famulum

tpftus Bonetti, & incontinenti aufugit inFer-

rariam, & ft^tit in Ferraria. Et quia pater,

& alii dc Pepolis erant magni, & potentes ,

ac divites, omnes de Domo de Andalo deli-

beraverunt facere pacem de morte ipfius Bo-
netti , de qua pacti illi de PfcpoJis modicum
curabant; tam-n fifta fuit dicSYa pax, quam
omnes communiter vocabant efie pacem ca-

ninam

.

MCCLXXIII. Dominus Guidefcus de Pon-
tecarali fuit Poteftas Bononi* , & Dominus

J u obus Lanz.ivecchia de Alexandria fuitCa-

piraneus Popjli Bonontenfis . Bononienfes
fecerunt exercitum contra Forlivium de men-
fe Maji ; & dum efient in di&o exercitu

,

Rex Inghilterra?, qui veniebatde ultramare,

vrnit , & frcit multos Milites in ipfo exer-

citu. Eodem anno.multi & multi banniti &
condemnati fuerunt propter multa mala

,

quae .fiebant ; inter quos fuit Urfellus , filius

b.iftardus Domini Jacobi de Caranirnicis, &
Flamenghinus Blanchi Corezarii

, quia malo
xnodointerfjccrant quemdam puerum, filium

Peregrini rb Guilielmis, ad preces Johannis
de Guilielmis fratris di<5H pueri propter in-

vidiam , volendo quod mater fua redimeret
eum . Eodem anno de menfeNovembris obiit

Dominus } icobus de Samaritanis , & fepul-

tus fuit ad S. Francifcum .

MCCLXXIV. DominusGuilielmus de Po-
fterla de Mediolano fuit Poteftas Bononia: .

Eodem Anno Pars Ghibellinorum , & Lam-
b-rtaciorum de Bononia fuir. expulfa de Ci-
vitate Bononia! die fecundo Junii , & fuge-
runt Faventiam , & fuerunt expulfi a Parte
Guelfa, & a toto Populo Bononienfi . Qui
Ghibellini expulfi fuerunt ultra duodecim
mille homines . Et hxc fuit prima expulfio

partis Lambertaciorum . Et modus fuit ifte;

quia de menfe Aprilis ordinatum fuerat ,

q iolapud Forlivium fieret exercitus, &pars
Lambertaciorum dolebatde exercitu, &par$
Teremienfis gaudebat . Et ob id incoeptum
fuit proelium inPlatea inter Guelfos, &Ghi-
bellinos , & Populus traxit ad arma . Et
Lambertacii afcenderunt domos fuas , &
proiiciebant lapid^s Populo: de quo Populus
turbatus fuit valde . Et accefTr Populus ad
Poteftatem , dicendo , quod fecurc faceret

juftiriam, & officium fuum . Tunc Poteftas

fecit deitrui quatuor domos de parte Lam-

B

D

bertaciorum, & duas de parte Jeremienfium.
Et ob id utraquc Pars frcit magna guarni-
menta. Et tunc Socieras Brancha*, & Socie-
tasGriffonis coeperunt man nenere Populum,
& Commune , & iverunt ad cuftodiendam
Portam S. Felicis

,
quia. dicebatur , quod

guarnimenta partis Jeremienfium de Lom-
bardia deberent intrare per illam Portam ;

quae guarnimenta intrare volehant per Por-
tam S. Ifafe . Et tunc di6te Societates ive-

runt eis obviam extra Portam , & proeliatse

fuerunt cum eis in tantum, quoddidta guar-
nimenta confli&a fuerunt, & multi capti, &
mortui fuerunt . Et tunc Comes Maghinar-
dus de Panico, qui venerat ad habitandum
in Ecclefia S. Ifaiae , jam ceperat plures do-
mos in Contrata S. Ifafe, & Pradelli ; &ti-
mens de di&is Societatibus ,

aufugit , &
quamplures de fuis mortui fuerunt . Comes
autem Ugolinus de Panico, aui eratcontra-
rius dic5tt Comitis Maghinardi , & ceperat

Serraglium Saragotise , & quamplures domos
de Saragotia, fuit etiam infugatus per quaf-

dam alias Societates Bononia:; & plures dc
fuis mortui, & vulnerati fuerunt , &di&urn
Serraglium arferunt, & multas domos dero-
baverunt. Guarnimenta vero partis Lamber-
taciorum , venientia de Romandiola ,

cepe-
runt Imolam, Faventiam, & Solarolum^ &
venerunt ufque ad Caftrum S.Petri, faci en-
domaxima damna; &cum audiverunt, quod
guarnimenta partis Jeremienfis receflerant ,

incontinenti redierunt Faventiam cum plu-
ribus captis de Faventia, quos fecum durce-*

runt Forlivium , inter quos mortuus fuitqui-

dam magnus & potens Civis Faventinus ,

3ui vocabatur Beltade . Et proditfKs damnis
atis dati fuerunt obfides Communi Bononiac,

qui pro utraque parte dati fuerunt in guar-r

diam Societati Branchae , de qua Societate

multum confidebant ambse Partes , & debe-

bant duci ad Caftrum Francum ,
ufque dum

Imola, Faventia , & Solarolum reftituta ef-

fent Communi Bononise , ac etiam Forlivium,

fecundum pafta antiqua. Et fic dati fuerunt

dicfti obfides, & du£H ad Caftrum Francum,
ubi diu fteterunt. Et extra&um fuit Carro^
cium extra in Platea cum magno gaudio ,

causa eundi Faventiam , & Forlivium ad'

exercitum . Et tunc infultatum fuit Carro-
cium , & cuftodientes illud , & incoeptum

fuit magnum proelium inter partes , videli-

cet Lambertacios, & Jeremienfes ; & pars

Lambertaciorum perdidit , &fuit expulfade
Civitate Bononiae . In qua expulfione multi

& multi Ghibellini mortui & vulnerati fue-

runt . Et tunc Dominus Poteftas Bononise >

& Dominus Capitaneus Populi expulfi fue-

runt de regimine. Et Dominus Rohndinus
Putaglus de Parma venit Bononiam locoPo-
tfeftatis. Et inter alios morruos fueru tt Do-
minus Peregrinus de Ruftiganis , Dominus
Magarottus de Magarottis , Dominus Bonifa-

cius de Arioftis & in fuga fafta contra Lam-
bertacios multi mortui & fuffocati fueruat >

inter quos fuerunt Dominus Caftellanus de
Andalo , & Domina Caftoria eius uxor , &
multi alii , & etiam -nulci alii citari & car-

cerati fuerunt , & bona fua confifcata fue^

runt

.

MCCLXXV. Dominus Nicolaus de Balu-

ganis d- Exio f.:it Po"*ftis Bononia! , & Do-
rninus Malatefta de Malateftis de Arimino

I
fuit
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"^uit Capfctiifeiis Populi . Eodem annode men-
fe Aprilis in die S. Gregorii magnum proe-

lium fuit inter Borionienfes intrinfecos ex
ixna parte , & x Bononienfes GhibeHinos ex-
pulfos ex alia parte ad Pontem S. Proculi

Et Bononienfes fiigati fuerunt per di&os
Ghibellinos , & multi capti ufaue ad rivum
Sanguinarium ; &quando receflerunt , Bono-
fiienfes ipfi- interfecerunt prope raftellumFa-
^rentiae quadraginta Faventinos . De menfe
autem Junii fequentis Bonoriienfes cum ma-

fno exercitu de novo iverunt Faventiam
i hefeittti fuerunt juxta Pontem S. Procu

li^nk fecerunt magna damna in illis contra-
ti* m Wadis & afiis . Sed die XIII. Junii
Faventini , &ForIivenfes , & Comes de Mon-
tefetaro cum tota Mutiliana , & cum omni-
bus Ghibellinis expulfis de Bononia, vene-
runt contra Bononienfes , & ipfos infultave-

runt , & conflixerunt Populum , quia equi-
res itifniferunt pedites; tamen pedites fe re-

duxerunt apud Carrocium , & cum baliftis

fecerunt magnum damnum Ghibellinis , &
nurffti« earum interfecerunt . Tamen finali-

tef Ghibellini obtinuerunt , & mortui fue-

runt ibi circa duo mille Bononienfes , & ca-

pti fetrunt circa ter mille currus . Bono-
nienfcs perdideruHt Cerviam propter defe

&um Plevalis de Stupa Civis Bononienfis
Capftnsei ?Caftri Cerviae , qui Plevale fuit

proditW conitra Bononiam , & pro pecunia
dedit ipfum Caftrum Forlivienfibus. Lam
bemdti expulfi acceperunt multa Caftra

w

Com«hri>ik>nonig , videlicet Caftrum Leol
Bifanum , Loglanum , & mul-
is Landulfus Abbas Nonanju-

tt a filio Gurtapellis deNonan-
tuk£;tf£X3ftorico Domini Ugolini de Savi-

gnanoi<tetMutina

.

MCQLXXVL DominusRizardus de Bel-

varo^Jpo&mus deDurafbrti, qui dicebatur

Rizaidoerte Belvedere , erat Miles Domini
RegfeCttoU* & fuit fa&us Poteftas Bono-
at»;*pt**cdh(ervando partem Guelfam , &
obiit in Bononia die XV. O&obris tempore
fui regiflfcijiis , & fepultus fuit in primo clau-

ibo Etclefiae S. Francifci expenfis Commu-
nis Bononia» • Bononienfes fecerunt exerci-

tum ad Caftra Belvederis , Caftri Leonis ,

Montisfortis , & Predacoloriac . Et inPreda-
coloria capti fuerunt decem Banniti expulfi,

<juos Bannitos Commune Bononiae poni fecit

in Palatio Domini Poteftatisr in quadam ca-

mera , quae tiinc poftea ab inde citra nomi-
nata fuit Predacolora, ubi di<5U Banniti ca-

pti carcerati fuerunt . Commu*c Bononia?

reeuperavit & habuit Caftrunit ati)(glani , &
CaftrumBixani abUbaldino d&taJglano pro
libris MMMMD. Bononienfium , quas fibi

dedit Commune Bononia? > Et tunc diftus

Ubaldinus juravit partem Guelfam in Confi-

lio Populi Bononienfis per publicum Inftru-

mentum. Et tunc Jacooinus Panzachia, fu-

mans Terrae Roncaftaldi , fuit mediator de
concordio , & di&a de caufa fiiit fa&us Ci-
vis Bononias, & extra&us de Fumantaria .

Eodem anno de menfe Junii Domnus Jaco-
binus , filius Andreoli Pelacani fuit pofitus

in gaiba , eo quia ipfe interfecit Domnum
Peregrinum de Paderno, & caufa fuir, quia

ambo di&i Presbyteri procurabant habere

Ecclefiam S.Nicolai deVilloIa: Et dum ipfi

Fresbyteri eflent fub porticudomus SerOui-
Tom. XFUI.

historicum;
A donis de Griffbnibus , & fratrum fuorum Pa-

tronorum ipfius Ecclefiae , ipfi Presbyteri ve-
nerunt ad verba infimul . Ex quo di&iis

Domnus Jacobinus cum uno gladio a pane
interfecit di&um Domnum Peregrinum; &
unus ex filiis dufti Ser Guidonis • qui erat
magnus homo in Pppulo, fecit ipfum capi ,& duci in forciam Domini Epifcopi Bono-
niae . Qui Dominus Epifcopus ipfum poni fe-

cit in gaiba, in qua ftetit quadraginta odlo
diebus, & ibi mortuus fuit. Et tunc di&i
de GrifFonibus patroni elegerunt unum Pre-
sbyterum confanguineum di6ki Domni Pere-
grini ad diftam Ecclefiam S. Nicolai. Do-
minus Caftellanus deAndalo, qui fteterat in

B carceribus Bononiae duobus annis , & duo-
bus menfibus, obiit in diftis carceribus, &
fepultus fiiit in Ecclefia S. Dominici d$ Bo-
nonia . Dominus Rambertus de Guidonibus
duxit in uxorem filiam Domini Cazanimict
de Cazanimicis die oftavo menfis Novem-
bris , & didfca die conventuavit fe in Legi-*

bus , & fitftus fuit Do&or per didlum Domi-
num Cazanimicum ejus Socerum, & fa&um
fiiit pulchrum feftum di£ta de caufa, & cum
fuit conventuatusduxit ipfam Dominam Mu-
tinae ad domum fuam

.

MCCLXXVII. Dominus Stoldus de Ru-
beis de Florentia fiiit Poteftas Bononiae . Bo-
nonienfes euntes Ravennam de menfe Junii
fuerunt confli&i a Lambertaciis expulfis pro-
pe Faventiam , in quo confli&u Dominus
Jacobinus de Prendipartibus fiiit mortuus k
Guidone de Acharixiis de Faventia, & capti

fuerunt circa ducenti de Bononienfibus, quo«
habuerunt Lambertacii • Baftardinus de Grif-

fonibus, qui erat juvenis valde rixofus, in-

terfecit Militem Domini Poteftatis fuper Pla-

zola S. Salvatoris , & aufugit in Monafterio
S. Francifci ; & diftum fuit , qu6d Fratres

veftierunt ipfum ad modum Fratris Minorisf

& duxerunt ipfum extra. Et multi dolue-

runt , quod evaderet , quia erat nimis malus
homo * Fuit maxima quantitas cavallettarum

volantium per aerem , quae omnia cibaria

D imbrattaverunt

.

MCCLXXVIIL Vfnit ad Civitatem Bo-
noniae quidam Frater Laurentius de Ordine
Fratrum Prsedicatorum pro parte Domini Pa-
pae , ad tra^andam concordiam inter partem
Jeremienfem , & partem Lambertaciorum •

Etftatim fuitfaftum compromifTum inipfum
per ambas Partes , & fadtt fuerunt duo Syn-
dici ad parendum Iaudo dando per ipium
Fratrem Laurentium . Eodem Anno Bono-
nienfes dedeftint Domino Papae Civitatem ,

& Comitatum Bonontas, falvis juribus, quae

habebant in Romandiola , & fic firmatum
fuit .

MCCLXXIX. DominusPapaNicolaus ele-

git Dominum Bertoldum de Urfinis ejus fra-

trem , Comitem Romandiolae , & etiam fe-

cit ipfum Poteftatem Bononiae , & fic confir-

matus fuit per Bononienfes. Et in Bononia
erat Dominus Stoldus Jacob fuus Locumtq-
nens , & Vicarius . Eodem anno de menfe
Maji Comes Maghinardus de Panico mortuus
fuit . Fa^a fuit pax inter Manfredos de Fa-

ventia, & Acharixios de difta Terra, qui

de Manfredis erant tunc expuifi de Faven-
tiai. Fa&a fuit pax inter Ghibellinos expul-

fos de Bononia,. &Guelfos regentes. Et oc-

cafione di&x pacis Ghibellini redierunt Bo-
K % ne-

Digitized by



MATTHjEI T*V G^IFFONIBUS
noniam de voluntateGuelforum die XXVII.
Septembris . Lambertacii iterum & de novo

fuerunt omnes expulfi de Bononia die XXI.
Decembris . Et hoc fuit propter fuum defe-

&um , & propter fuam fuperbiam ; quia cum
ipfi viderunt fe reverfos ,

ipfi incoeperunt

habere tantam fuperbiam ,
quod erat nimis ;

& dicebant ,
quod volebant medietatem om-

nium Officiorum & honorum totius Commu-
nitatis ; & quotidie fufurrabant, & mina-

bantur Guelfis . Itaque Pars Guelforum non

potuit fufferre tantam fuperbiam , & finali-

ter ipfi expulerunt , & robav«runt omnes
ipfosGhibellinos, & fuit error fecundus pe-

jor priore. Et tunc fuit maximus rumor in

Bononia , ex quo multi Ghibellini interfe&i

fuerunt. Dominus Matthiolus de GrifFonibus

Civis Bononiae fuit ele&us Poteftas Civitatis

Senarum, & obiit illo anno. Combufta fuit

TixiaTricola, eo quia fecerat malias, & af-

fa&uraverat uxorem Petri de Tencharariis

,

ex qua affa<5hiratione ipfa decefllt.

MCCLXXX. Dominus Comes Bertoldus

de Urfinis, frater Domini Papae, fuit Pote-

ftas Bononia? . Dominus Papa Nicolaus de

Urfinis obiit de menfe Augufti . Civitas Fa-

venticE capta & habita fuit per Bononienfes

die XIII. Decembris . Et fuit eis data per

Tebaldellum Saraxini de Zambraxiis de Fa-

ventia, qui Tebaldellus fuit fa&us CivisBo-
nomx in Confilio Populi in anno Domini
MCCXCII. ipfe, & frater fuus Zambraxius,

& Guido de Zambraxiis, & omnes dedomo
fua. Et caufa fuit ifta, quiaLambertacii ex-

pulfi deBononia, morantes in Faventia, ab-

ftulerunt unum porcum Tebaldello, & mi-
nabantur fibi qnotidie facere pejus. Et tunc

Tebaldellus propter illud defpe&um mifit

fubito Bononienfibus formam clavium Por-
tarum Faventia» . Et fubito Pars Guelforum
de Bononia venerunt Faventiam cum clavi-

bus cum maxima quantitate gentium, & in-

traverunt Faventiam, & ceperunt ipfam, &
interfecerunt omnes de Parte Lambertacio-
rum, quos Ivibere potuerunt . Itaque omnes
mortui , vel fugati fuerunt ; & omnes clavi-

frx , & androna: de Faventia erant plenae

Ghibellinorum mortuorum . Et inperpetuam
memoriam difti porcelli ordinatum fuit in

Populo Bononienfi ,
quod femper omni anno

inBononia curreretur unum bravium in die

S. Bertoli per Stratam Majorem, in quo bra-

vio eflet femper imusporcus arroftitus amo-
reTebaldelli deZambraxiis de Faventia . Sil-

ta troni percufllt Turrim Catellanorum , &
certas alias turres , & interfecit Candinum
Calzolarium de Sozonome de Saragocia, &
ejus uxorem .

MCCLXXXI. DominusStoldus Jacob fuit

Poteftas Civitatis Bononi# . Dominus Ugo-
linus de Rubeis fuit Capitaneus Populi Bo-
nonienfis . Dominus Bertoldus de Urfinis ,

de quo fupra fuit mentio, ivit Romam , &
duxit fecum quadraginta obfides de Parte

Lnmbertaciorum de Bononia , & reftituit

obfides Partis Jeremienfium pro libris quin-

decim mille Bononienfium . Guelfi deFaven-
tia debellati fuerunt a Ghibellinis de Forli-

vio apud Durbechum de menfeMartii. Gal-

lici die primo Maji fuerunt confli&i apud
Forlivium , & tunc Dominus Johannes de
Apia de Francia erat Capitaneus di&orum
Gallicorum

.

B

D

MCCLXXXII. Commune Bononia! fecxt

fumantes Comitatus , & emit omnes fervos ,

& ancillas ab omnibus Nobilibus Civitatis
Bononiae pro pretio unius ftarii frumenti
pro quolibet , qui habebat boves, & unius
quartaroke pro quolibet de zappa. Et tunc
h£lx fuerunt Poteftaria* de Sacco, qua? anno
quolibet de menfe Novembris mittebantur
ad brevia in Confilio vocum quatuor mil-
lium CivitatisBononiar, & quilibet dedicfto
Confilio, cui ad fortunam contingebat una
ex didtis Poteftariis , habebat illo anno i
quocumque fumante illius Villae unum fta-

rium frumenti ab illo de bobus , & unam
quartarolam frumenti ab illo de zappa. Et
per iftum bonum modum Commune Bono-
niae extraxit fuos Comitatinos de fervitute ,

& de manibus Nobilium Civitatis Bononia?,
quorum ipfi fumantes erant fideles , & fervi.

MCCLXXXIII. Dominus Nicolucius de
Efio fuit Poteftas Bononia» . Dominus Johan-
nes de PafTarolo fuit Capitaneus Populi Bo-
nonienfis. Dominus Azo Marchio Eftenfis y

filius Domini Marchionis Opizonis , duxit
in uxorem Dominam Johannam- de Urfinis

de Roma, nobiliflimam Dominam , & duxit
ipfam in Ferrariam . Civitas Forlivii vcnic

ad mandata San6he Romana» Ecclefise , &
fuerunt fplanatse foflse di£be Civitatis . Et
tunc omnes Ghibellini Civitatis Bononia: ,

qui erant in Forlivio , expulli fuerunt dc
Forlivio

.

MCCLXXXIV.DominusGerardus de Bu-
ftichis , Dominus Comes Thaddaeus fuerunt
Capitanei Populi Bononienfis , unus pro pri-

mis fex menfibus, & alter profecundis. Jo-*

hannes Palaftrellus fuit Poteftas Bononiaj pro"

primis fex menfibus . Tebaldus de Bruxatis
de Brixia fuit Poteftas Bononiae pro fecun-
dis . Carolus filius Regis Caroli , qui erat

Princeps, captus fuit ab exercitu Regis Pe-
tri de Aragona; & Commune Bdnonia» mi-
fit in auxilium ipfius Caroli quatuorcentum
pedites. Dominus Albertus de Rangonibus
deMutina fuit fa&us Miles fuper Platea Com-
munis Bononise, & Dominus Gerardus Pote-
ftas Bononias fecit ipfum Militem , & ciim

ipfe fuit fa&us, ivit in officio pro Poteftate

Civitatis Pifarum

.

MCCLXXXV. Rex Carolus obiit die V.
Januarii , de cujus morte fuit fa&a magna
lamentatio in Bononia, quia valde diligeba-

tur ab omnibus Guelfis Bononise. PapaMar-
tinus deceflit die XXV. Martii , & loco fui

fucceflit PapaHonorius deSabellis de Roma.
Aldobrandu^fde Arguglofis deForlivio mor-
tuus fuit alufllis de Cilbulo de Forlivio in

die PafchaCW Refurre&ionis . Dominus Ve-
neticus de Cazanimicis duxit in uxorem fi-

liam Domini Pacis de Pacibus Do&oris die

XVI. Aprilis . Pofitus fuit primus lapis in

^dificando Ecclefiam Fratrum S. Jacobi Stra-.

t^ S. Donati, quse erat primo ad S. Jacobum
de Sapina .

MCCLXXXVI. Platea Communis Bono-
niae fuit ampliata , & fuit deftru&a Ecclefia

S. Mari;^ de Ruftiganis, quce erat in Platea,

& loco ipfius Ecclefix fuit fa&a una Crux
cooperta, & alta cum capello . Ampliatum
fuit Trivium Portae Ravennatis ; & Commu-
ne Bononiac emit domos

, qux ibi erant a.

Pafcipovero de Pafcipoveris;, ab heredibus'

Jacobini Bugloni,a Blanchettis ,
Garifendis,
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XTEMbRrXLl HISTOUTGUM.
*Tkrixiis , VataKfenfs , & aliis; & chart* funt

ad Cameram A&orum . Manfredi de Faven*
tia , & Maghinardus de Sofenana acceperunt

Favemiam , & expulerunt gentes Ecclefiae ,

jquae erant in Favehtia. Hcnricus de Meso-»

villanis fuit Poteftas Civitatis Rhegii. Pp-
pului Bon6nicnfis ivit cum magno farore

ad donium Dormini Ramberti de Bacelleriis,

& dcftruxenint totam ipfam domum , & fi-

roilkex^domoj fuas de Argele,;& dederunt

ilbi gJbhim ia pofleffionibus fuis ; & hoc
lim occafione mortis Guilielmi de Guaraldis

ide Terra Centi

.

vMCCLXXXYII. Dominus Barthoiomacus

<Ie Madiis de Brixia fuit Poteftas Sohonia?;

& eodem anno £a<5fci faerunt muri cum mer-
lis ad omnes Portas Chritatis Bononiae . Ran-
&oni de Mutina. & Pars fua, & Populus

Mttttfteafinm decferunt Civitatem Mutinae

Domino Opizoni Eftenfi Marchioni de Fer-

raria . Civitafc Tripoli capta fuit a Saracenis.

Fadlum fait primum molendinum in Bono-
jiia iuxta Campiim-Fori

.

MCGLXXXVIU. PortusMacagnanifa&us
fiiit jier Coflimune Bononiae ; & Commune
Bononke emtt ripas Cahalis ab Hofpitali Bi-

fulcha? ; & Iaftrumenta funt ad Cameram
A&orum Bononiae. Comacius de Tignano
niortuus fuit a Chilino fuo fratre*

MCCLXXXIX. Dominus Lambertus de
Bacelleriis de Bononia fuit ftrafcinatus , &
fafpenfus per gulam , eo quia voluit iriterfi-

cere Dominum Opiaonem Eftenfeftt Marchio-
nem de Ferraria. Fuit rumor inUonbnia ,

co quia Poteftas nolebat ftare ad fyndica-

tum ; & duiri recedere vellet de Bononla ,

proje&i faerunt fibi multi lapides, & fuit in

magno periculo mortis . Tamen recefltt , &
fociarus fait ufque ad Pontem Rheni , &
fataailia fua fiiit detenta * Tamen omnes fue-

runt poftea abfoluti a Syndicatu

.

MCCXC. Dominus Raynaldusi de Cancel-

leriis de Piftbrio fait Poteftas Bononise .

Bernardinus de Scottis de Placentia fiiit Ca-
pitaneus . Eodem Anno die uhimo Julii do^

musHenrici de Mezovillanis fait combnfta;

Stafius , & Rambertus Domini Guidonis de
Polenta ceperuntDominum Stephanum de
Colonna Comitem Romandiol* , & filios

faos . Dominus Peregrinus de Simopizolis

fait fa&us Miles ; & Dominus Albericus

fuus pater cinxit fibi fpatam ; & Dominus
Albertus de AfineHis , & Dominw Petrus

de Frullanis de Bononia pofuerunt fibr fpe-

rones . Caftrum Giffi • * & omnia bona Domi-
ni Largoni de Giffo fuerunt deftrufikas tam
m Bononia , quim in Comitatu, bccafione

homicidii commifit per Albtfrtum ejus filium

in perfonam Thomafini de Giflb. Boqonien-
fcs cepetunt Imoiam , & fplanaveruht fo-

veas , oc omnes turres ipfius

.

- MCCXCI. Dominus Antonius de Fofara-

feo fuit Poteftas Bononiae. Dominus: Maffasus

de Madiis de Brixia fuit Capitaneus Popu^
It. Campana grbfla Pbpuli Bononienfii fa£fca

fait, & pofita fait fuper turrim Domini Ca-
pitanei Populi . V£nit inaxima tempeftas

grandinum a coelo pluentium , quae deftru-

xit omnia blada , & uvas per totam monta-
neam Vallis Rheni . Ebdem anno de menfe
Novembri in di6 Fefti S. Catharinac fuit

unus magnus rumor in Contrata Saragociae

ad domum ilkxrum de Albergatis , ubi tri-

pudiabatur ;
1 & quidaifl Sch^afis forenffs

volebat per vini accrperq manum Nicolao
de Albergatis -

9 qui rripudiabar cum quadam
pulchra Domina prope ipfam ; & tiitftus Ni-
colaus dedk unam alapam illi Scholari 9

propterquod fait magnus rumor in tota ilkt

Contrata ; & traxit ad^ rumorem familia Do-
mini Capitanei , & duxerunt Nicolaurti , &
illum Scholarem, & certos alios ad Capita-
iieum. Sed cum Cipitaneus audivit, quod
Sholaris hibebat tortuih , ipfe fecit facere

pacem ad invicem , & ipfos ambos rela-

xavit.

MCCXCH. Dominus Ruflus de Tdxinghis
de Florentia foit Poteftas Bonpnise. Domi^-
nusGuido deChuzano cum tribus fuis filiiS,

& decemofto fuis amicis fuerunt capti in

Caftro 'Samodiae, & faerunt duiki Bohoniam>
Qui Dominus Guido , & Columbus ejus

filius infra duos dies fuerunt decapitati in

Platea , quia erant banniti ; Et poftea per
aiiquot dies, omnes alii ( apti decapitati fue-

nmt, falvo quod alii duo filii di<SH Domini
Guidonis. Dominus Bafacomatre de Bafaco^

matribus Poteftas Civitatis Faventiac pra
Communi Bononiae. fuit expulfus de Faven-
tia per Cives Faventinos, & per Maghinar*
dum de Soferiana, & per illos de Polenta ,

&c per filium Domini Malateftae dfe Malate-
ftis de Arimino . Et tunc Bononienfes pejf-

diderunt dominium Civitatis Faventiac . Do-
minus Marchio Azo Eftenfis deFerraria ha^

buit dominhim Civitatis Miitinas ; & jura

fant in Sacriftia Fratrum Minorum.
MCCXCIII. Dominus Ottolinus de Man*

dello de Mediolanp fuit Poteftas Bononias .

Palatium Communis Bononiae, quod pofitunf

eft 1 latere fero Plateae, incoeptum futt • Do^
minus Petrtis de Gardinis , & Dominus
tellanus de Simopizolii fueruht faifti Mili*

tes. Dominus Marchio de Ferraria. taifit Bo*
noniam ad donandum unum leonem . Mor-
tuus fuk Dotminus Usbergus Judex, & dicShi

de caufa fuit deftru&a domus Maghinardi
^

& Alberti dfe Galuciis, quae erant in curtili

Galuciorum , & alia >fua domus ad Caftrum
Britonum , quia ipft interfecerunt diftum
Dominnm Usbergum. -

MCCXCIV. Dominus Johannes de Luci-

no de Cumo fuit Poteftas Bonontae . Domi-
niR Marchio Afco Eftenfis, ScMarchioFfan-
cifeus faxSlri fuerunt Milites ; Et poftea fece-

runt Milites infrafcriptoi , videlicet : Domi-
num Ugolinum de Garifendis : Dominum
Liimbernnum de Lambertinis : Dominuril

Gotium de Lambertinis : Dominum Stmo^

nem de Lambertinis: Dortftnum GuiliebnUm

de Cazanimicis : Dominum OpizoAem de

Peula*: Dominuni Tucimannuih d^ Malayol^»

tis , & quamplures alios forenfeS . Dominui
Guiducius de Mdavoltis fuit facftus Miles #
& ivit pro Ppteftate Imol*. Caftrum Catpre^

ni pervenit ad manus^Communis Bononias

prfo XVI. mille & CCi kbris Bonanicnfium^

qvfas h^buit a Comhiurit Bononiae Ubaldinus

de Ubaldin is de Mufello

.

MCCXCV. Fuit ihagna fertilitas , &
abundantia vini & frumenti i Itaquc^,

valebat corbis frumeriti foldos fex , &
vinum foidos feptsem , & foldos fex , & fol-

dos quinque , oc faldos quatuor . IUi def

Manfredi^ , & Comites de Cunio cunw
fuis amicis fuerunt expulfi de Favtn$ia«£er

Ma^

Digitized byGoogle



*? i MATTH/Et DI
Maghinardum de Sofcnana , Acharixios , &
Zambraxios de Faventia. Eodem anno mor-

tui fuerunt Manfredus , & Alberghettus de

Manfredis deFaventia ab Ugolino, &Fran-
cifco de Manfredis, prarfente Fratre Albe-

rico de Manfrfcdis, « ideo dicitur prover-

bium di U fruttt & Fra Alberigo . Dominus
Matthaeus de Blanchittis fuit eledfcus Poteftas

Civitatis Senarum

.

MCCXCVI. Pars Lambertaciorum , &
Maghinardus , & Alidofiiis de Linario cum
magna comitiva ceperunt Imolam Bononien-

fibus , & fuerunt conflifti quatuor mille pe-

dites, & equites de quarterio Port* S. Petri

Civitatis Bononienfis , qui erant in Imola ,

& hoc fuit die primo menfis Aprilis. Item
diepracdifta Dominus Marchio Azo de Fer-

raria v£nit de Mutina cum magno exercttu,

& ivit ad Bafcanum, & illud reaedificari fe-

cit in vituperium Communis Bononia? . Et

tunc Bononienfes equitavfcrunt Mutinam;
& di&us Marchio fentiens hoc aufugit de
campo cum modico honore, & gens fua re-

cepit magnum damnum . Dominus Nordolus
de Nordolis de lmola, qui expulfus erat de
Imola, una cum aliis extrinfecis Imolae , &
cum ftipendiariis CommunisBononise, acce-

pit Caftrum MafTae Comitatus Imolse , & de-
<iit illud Communi Bononiae . Eodem anno
die XXV. Septembris Bononienfes equita-

verunt versis Mutin^m , & fecerunt ma-
gnum damnum Mutinenfibus y & in rever-

fione fua in die S. Michaelis ceperunt Ca-
ftrum Savignani , & mortui fuerunt quafi

omnes, qui erant in di&o Caftro»

MCCXCVII. Comites de Panico, & AI-
bertus Domini Antonii de Galuciis interfe*

cerunt Dominum Dalfinum Domini Micha€-
Jis Prioris juxta Pontefelhim S. Arcangeii
in Bononia ; & propter ilhzm Dominum Dal-
finum > & ab ejus nomine tllt deDalfinis no-
minati fuerunt poftea de Dalfinis, ubtprimi
vocabantur flli de Pifiorel Et ob illam mor-
tem non poteft atdificari aliquid fuper ilk>

cafamento, quod eft propePontefellum S.Ar-
changeli . Fa&a fuit concordia per Bono-
nienfes cum Comite Alberto Comitis Ale-
xandri de Mangone, qui vendidit Commu~
ni Bononkc Caftrunr Bargatise- Eodem anno
die XIII. JuliiCommuneBononiat mifit tres

Ambaxiatores ad Dominum noftrum Papam,,
indutos de eodem panno expenffs Commu-
nis Bononia * Qu| Ambaxiatores fuertmt in-

fraferipti, videlicet t Domimis Albertus de
Cazannnicis Miles : Dominus Andreas de
Albirolis^ DoAoirr & Guilielmus de Grtffb-

nibus> •
MCCXCVIIL Domtmis NordoIusdeNor-

dolis de heola fuit decapitatus in Platea

Communis Bononnr v eo quia volebat acci-

pere Communi Bonontae Caftrum Maflse y

quod dederat Communi Bononiae. Raule de
Zambraxiis de Faventia inortuus foit prope
Barbianum a gente Comitis Malvixini de
Bagnacavallo • Marchio Eftenfis mifit diffi-

dando Commune Bononiae y & mifit fibi

guantum battaglice. Et tunc Bononienfes
cum magno gaudio finc alicujus alterius au-
xilio equitaverunt ultra Plumacium fuper

rerritorio Mutinar, Sc feceront fplanari om-
nes pafius • Quo audito Marchio, qui exierat

de Mutina cum fuo exercitu , receffit de
campo, & intravit Mutinam . Reverfus eft,

GRIFFONIBUS
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& cancellatus de banno Baf&rdinus Domirit
Andal6 de Griffonibus , qui erat expulfus
pro m^rte Militis Domini Poteftatis Bono-
niae . Obiit Galucina de Galuciis , juvenis
valde pulcherrima , & Domicella, de qaa
omnes dolueraht

.

MCCXCIX. Fa&a fuit pax inter Bono-
^nienfes , & Dominum Marchionem Eftenfem
mediantibus Ambaxiatoribus Florentinorum;
& fiu5him fiiit compromiflum de ipfa parte
per di&as partes in di&os Ambaxiatores, &
aperti iuerunt fubit^ omnes paflus , & omnes
carcerati utriufque partis relaxati foerunt *.

Faihim fuit compromiflum, Iaudum, &pax
inter Bononienfes Guelfos intrinfecos ex una
parte, & Ghibellinos expulfos ex altera, &
multi redierunt; &arbitri faerunt Dominusr
Maffaeus Vicecomes de Mediolano, &Domi-
nus Canis de Ia Scala de Verona . Dominus
Florianus de Garifendis de Bononia fuit ele-
ftus Poteftas Mediolani , quod officium ac-
cepavit, fed obiitante principium difti of^
ficii . Itaque non potuit ire ad officium T &
de ipfitts morte omnes valde dolueruiit 9 eo
quia erat valde bonus Miles , & homo fa-
piens, &bonae confcientir, &fam«. Eodem
anno sn Vigilia Nativitatis Dominus Papa
Bonifacius VIII. protulit fententiam fuper
quaeftione , qu« erat inter Commune Bono-
niae ex una parte, &DominumMarchionem
Eftenfem ex alia , & Commune Mutin^ de
Caftris Ba2ant y Savignani , & aliis Terris
promiffis Communi Bononiae ; & jura font \rt

Archivo publico Communis Bonontae y & in
Sacriftia Fratrum Minorum •

MCCC. Frater Nicolaus de Guidonibus<fe
Mutina filtus Genannis Spurti de Guidoni-
bus, qui erat deOrdine Fratrum Minorum^
& erat vaWe bonus Praedtcator , obiit morte
fubitanea , quia cecidit mortuus in terram r
dum iret per clauftrum S.Francifci, & hoc
fuit die VII. Jahuarii . Et die fequenti, dum
alii Fratrts portarent ipfum ad fepeliendum^
ipfe levavit unam manum , & extraxit fca-

pellarium de capite unius ex Fratribus, qui
portabant eum ; & tunc ille Fraiter propter
timorem cecidit tramortitus; & di&us Fra-:

terNicoIaus revixit, & vixitpoftea perduo-
decimannos ultra; &dicebat, qu6d viderat^

magnalia , & multa nova de quamphiribus r
qui mortui erant, jam erat longum tempus^
Civitas Eugubii accepta fuit Guelphis per
Ghibellinos , qui intraverant intus per mo-
dum peregrinorum . Tamen ipfi modico tem-
pore tenuerunt eam ; nam poft quadraginta
dies, yel circa perdiderunt eam , o^eranter
potentia Papae Bonifecit tunc regnantis, qut
tfto anno fecit Jubilaeum • Eodem anno de
mehfe praedidlo Januarii primo die, Laudum^^
quod latum (uit per Papam Bonifacium , ia
quo die XXIV. Decembris laudavrt , Baza-
num y & Savignanum efle Communis Bono-*
niae , hodie fuit publicatum ad arengherianr
Communis Bononiac.
MCCCL Commune Bononiae mifit Medio-

lanum cenmmmilites i duobus equis pro qu4**

libet in fervitium Domini Matthxi Viceco^
mitis Mediolau &c, pro duobus menfibus*
Comesr Albcrms de Mangone fuit faftus Ca-
pitaneus Montaneac Bononienfis . Carolus
Senkaterra, frater Regis Fr^ncise , dum iret

Romam, venit Bononiam , & Bononienfes
fecerunt fibi maximum honorem , & ttrne

pro
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pro fui hbitord fiu&i fiieruht feptem Milites,

videlicet; Dominus Peregrinus de Galuciis:

Dominus Blaftcus deGaluciis: Dominus Phi-

lippus de Afinellis , aetatis duodecim anno-

rum: Dominus Tacobus dfc Bacelleriis : Do-
minus Jacobus deTebaldis: Dominus Alher-

tus deAfinellis : Dominus Francifcus de Bcn-
tivoglis.

MGCCII. Obiit Maghinardus de Sofefana

die Lunae XVI. Augufti, & fepultu* fuit< in

habira Fratrum Vallifumbrofae Zordanus ,

& Bernardus de Boccadeferris prope pontem
Lavini fuerunt infultati a Jacobo jde Judici-

bus de Plumacio , & ante domumAlberti de
Calanchis ad Burgum Panicalis mortuus fiiit

diftus Zordanus.
MCCCIII. Obiit DominusPapaBonifacius,

de menfe Sepcembris in Roma , anno nonoi

fui Pontificatus . Expulfi^ confinati, &ban-
niti fuerunt multi Cives Bononienfes de Bo-
jionia pro parte Marchefana , & deftru&a?
fueruntquamplures domus^ &Turreseorum
Et Commune Bononiae fecit palanchari Ca-
ilrum Unzolae , & duxerunt aquam in fbveas

Caftri i fontana de Pozadello . Et incifum
fuit caput Caftellano de Plantavigmj in Cu-
ria Communis . Obiit, & fepubus fuit Do-
minusAntonius deGaluciis, Miles valdeho-
noratus, dile&us aCivibus Bononiae, &cum
maximo honore fepultiis ad S. Doihihicum

;

ad cujus exequias faerunt omnia Regimina
Civitatis Bononiae, & Homines Societatum;
& ufque tunc numquam vifum fuit fieri ma-
jorem honofem alicui altert fepulturae : hoc
fuit die o&ava Julii . Eodem anno in dte
S.. Jacobi de menfe JuliiDominusOomacius,
&Dominus Ubaldinus, fratTes, &filii di£U

?

©lim Domini Antonii deGaluciis fueruntfe-
fti Milites a Gommuni>Bononiar in .Curiadi-
&i Communis ; -& diftus Dominus Ubaldi-
nus fuit etiam doSfcoratus in Legibus, & ao,
cepit in uxorem Dominato «Claram > filiam

Domini Fulchi #c Pacibos . j .

MCCCIV. Philippus de Vianova Capelhe
S. Margaritae interfe&us fuit ,^qna de caufa
deftru£be fuerant domus. Sanguinei , & Mi-

- chaeli^ deCeuia, &omnia alia eordm bona:
Commune Rhegii mifit duo Quarteri* Eor-
livium in fervitium Communis Forlivii .

Dominus Ingilfredus de Padua fiiit Poeeftas

Bononke , & Dominus Rambertus de Ram-
bertis de Ferraria fiiit Capitaneus •. Dtiminus.
Marcus de Albergatis fiiit eleftus Poteftis

Civjtatis Parmae*, Fuit maxfaia pluVia in Bo-
nonia, auas inccepit die XXIL menfis Apri-
lis, & duravit ulque ad XVIIv diem menfisf

JVfaji. Eodem anno & menfe Baldinus Comes
baftardus dePanico fuit decapitatus uhicum
duobus: de Luninaxio , & duobus/de Vonoh:
pro quad%m proditione in CampoFori. -

MCCCV. Dominus Marchio A^io Eften-
^is d^ Ferraria duxit in uxorem» Dominam
Be^trixiam, filiam Regis Caroli de Francia.
Eodfcm anno de menfe Maji plutt continuo
duobu$ diebus, & duabu* noftibus , qua de
caufa.Navigium inundavirdomos S. Felicis,

& una pars Safli Grofinfle ruit , ita qu&d oc-
cidit Eremitam , qui ibi habitabit. Dominus
Henricus de Mezovillanis fuit Poteftas Civi-
tatis Pifarum . Duo Quarteria Civitatis Bono-
niac, videhcet illi de Porta Ravignana , &
S. Proculi, equitaverunt ad Pontem S. Ara-
brofii, & ceperunt ipfum Pontem * *Eodem

H
/A

Q

aiwo demenfeNoyembris Poteftas BOnoni^
& tota militia cum equitatoribus , & equa-
bus Comitatus iverunt ad Caftrum Marani

Campiglia, & ceperunt illud, & sedifica-

runt unum aliud Caftrum juxta Pontem
Ambrofii a fcro aquae. Fuit eodem Anno
ftaFratrisDuIcini , qui primo voluitcom-

buri, quam poenitere.

MCCCVI. DominusSimon de Parma, Po-
lasBononidr, Antiani Communis Bononiae,

Buxinus Proconful Notariorum, & DominU
cus Lixignolus, Defisnfor Communis provi-
^Wti Societatibus Artium , & armorum Ci-
-Wtatis Bononienfis , miferunt pro omnibus

fenionous vctenbus, quia dicebatur quod
Ghibellini procurabant facere novitatem in

Bononia ; inter quos Defenfores Julianus de
Forbicibus , & Johannes de San6ko Rofello
requifiti fuerunt aDomino Poteftate, & Re*-

gimihibus de difto negotio , fi aliquid £cie^-

bant . Qui Julianus confefTus fuit qu6d ipfe

uria cum Domino Umadano de Simopizolis,
& de voluntate aliorum ,

qui tunc regnabant
in Bononia, iverunt pro Ambaxiatoribus ad
Civitatem Mantuae, & Veronae, causa -ordi-

nandt tra&atum faciendi cavalcatam fuper
territorio Domini Marchionis Ferrariae ^
quod minime fecerunt , immo traftaverunt
venire ad Civitatem Rhegii , & accipere
Rhegium., & expellere de Rhegio Partelm
Ecclefise . Et illi de Romandioladebebant ve-
nire Bononiam , &expellere de BononiaPar-
tem Ecclefiae , videlicet Partem Guelpham .

Et principales hujus traftatus fuerunt Domi-
nus Bonincontrus de Hofpitali Judex 7 Do-
minus Paulus de Corvis, &Francifcus Gui-
lielihi de Guaftavillanis , cum multis aliis de
Parte Laihbertaciorum . Et tunc Populus B6-
nonias cucurrit ad Plateam, clamando, & di-

cendo : Moriantur Proditores : mittatis ipjhs

Proditores inferius \ aliat nos comburemus PaIo-

tium , <jr interficiemus omnes vos. Et tunc An-
tiani Geperunt praediftos Julianum de Forbi-
cibns , & JohanAem de Rofillo , & cum
chordis, ftve fimibus aflogare volebant ipfos

infra v ut nullo modo aliquis perpenderet de
eis.. Tunc Proconfiil Notariofurrt vocari fij-

cit per Bannitorem totum Populum , ut ipfi

audirent confeflionem ipforum^ ut melius
evadete poflent . Sed fuerunt aliqtii, qui per-
ptfndierunt de fafto, & obviaverunt eis , &
praedi£^os Julianum , & Johannem inconti-

nenti crudeliter occiderunt ; & dum fuerunt

mqrtui^ pueri diviferunt membra $o*um,A:
portaverunt ipfa^eum uncinis ligata ad do-
mos didkorum mortuorum, & perCivitatfeAi

ftrafcinaverunt . Hoc fefto, Dominos Pot^-
ftas poni fecit unam candelam accenfam m
Arengheriam , & citari fecit praeditffca^ Dp^

.

minum Boninconrrum

,

1 Paulum de Corvis^,
& Francifcura de Guaifetvilhnis, qui^^on ve-
nerunt . Et tunc Po|)uIu^ a<:deflit ad domds
eorum, & mukorum aliorum deParteLam-
bertaciorum, & ipfos robaverunt ^ & expu-
lenmt deBononia/Inter quos accefferuhtad
domos Domini Jacobi , & foharinis de Ugna-
na > aui erant. de Parre Ecclefiae ; fed quia
Beceaaelli erant fur inimici , derobati fu^-

runt , & cdmbuftse fuerunt domuseorum^
Poftea die vigefimo Maji Dominus Jacbbus
de Bacelleriis, Albertus d^Giluciis, Archi-
presbyter S. Laurentii, Paganinus Tprdinus,
& Dolfus Comttes de Panico , citati Fueruafc,

ut
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ut venirent ad mandata Communis Bononiae,

q'jia faciebant guarnimenta causa veniendi

eontra Commune Bononiae ; & ipfi noluerunt

modo aliquo comparere , &ideo banniti fue-

runt , excepm domibus Domini Jacobi de

Bacelleriis, q»ai comparuit, &paruit manda-
ris Communis Bononiae. Et dum didhis Ar-
chipresbyter exiret Bononia , quia nolebat

ftare mandatis Communis Bononiae ,
ipfe

obviavit Militi Domini Poteftatis , qui ve-

niebat de Cafaliclo de Rheno , causa de-

ftruendi guarnimenta eorum , & ducebat fe-

cum tres captos, di&us Archipresbyter una

cum Dolfo de Panico infultavit eum, & ac-

ceperunt fibi diftos tres captos . No<5le vero

fequenti illi de Boccadeferris acceflerunt ad

domos mimicorum fuorum de Plumacio, &
occiderunt duos ex eis, & combufTerunt fex

domos , & ipfos omnes derobaverunt . Qua
de caufa diftus Miles Domini Poteftatis una

cum Societatibus Lombardorum , & Pilipa-

riorum iverunt Plumacium , & omnes do-

mos, & fortilitia ipforum Boccadeferrorum
combuflerunt ; &omnes ipfi fuerunt a Com-
muni BononirL» banniti di&a de caufa . Eo-
dem anno dichis Dominus Jacobus de Bacel-

leriis de voluntate Societatum Communis
Bononiae fuit rcflitut , & rebannitus , &
reverfus ad Civitatem Bononia: . Dexius de
Chuzano mortuusfuit ad S. Fabianum aFran-
chutio de Rocha, & a Guercio de Chuzano
jn vindi&am Gualrerii de Chuzano . Bono-
nienfes obfederunt Turrim Cavallinam, qux
erat Comicis Jacobi de Panico Canonici Bo-
nonienfis, quaeTurris erat a latere fuperiori

montis S. Maria* , & combuflerunt ipfamTur-
rim, falvis pjrfonis in ea tunc exiftenribus.

Eodem anno ccntum Homines equites una
cum centum quinquaginta peditibus , dum
fociarent Mucinum Dominum Lamofchachia,
qui ibat pro Capitaneo Montanece , ad quod
officium erat ele&us aStrata fuperiori fupra,

infultati fuerunt prope Panicum a Comite
Rodulpho Paganino filio Comitis Moftard;e

de Panico , & convi&i fuerunt , & magna
pars ipforum mortui fuerunt, inter quos mor-
tui fuerunt Dominus Thomas Domini Lam-
bertini de Ramponibus Miles , Mucinus de
Mofchachia, unus de Lambertinis, unus de
Domo de Vezo, & plures alii. Qua de cau-

fa omne$ P<inico , fdii Maghinardi , ac

etiam illi Magardini de Bargatia cum aliis

de Domo fua > & multi alii eorum fequaces

fuerunt pro proditoribus & rebellibus in ban-
no Communis Bononiae pofiti & defcripti .

Duo Quarteria, videlicet S. Petri , & Steri

iverunt ad reforzandum Caftrum Panici ,

quod pridie deftruxerant, & dimiferunt ibi

quinquaginta equites, & fexcentum pedites,

quorum Canitanei fuerunt Jacobus Zordani
de Boccadeferris, &Jacobus Domini Dalfini

Prioris de Dalfinis , Francutius de Focha
Guercius de Chuzano . Eodem anno Bono-
nienfes reftituerunt Mutinenfibus Pontem S.

Ambrofii de gratia fpeciali , qilod eis acce

perant, & fpfanari fecerunt Caftrum , quod
ibi fecerant , & palancatum , & butifredum
portari fecerunt ad Caftrum Francum, &ha?c
omnia fuerunt de menfe Augufti

.

MCCCVII. Dominus Gerardus Domini
Pacrs de Buftichis de Florentia fuit Poteftas

Civitatis Bononiae pro primis fex menfibus,

& confirmatus fuit etiam pro fecundis . Eo-

B

D

dem anno die VI. Januarii Comites de Pa-

nico venerunt ad Caftrum-novum , & illud

derobaverunt , &vencrunt ad Montem Can-
taglae, & illum fortificaverunt , & tenuermu
contraCommune Bononice . Et dum erant ob-
felfi per Commune Bononiae ufque adXXVI.
Aprilis, iftomedio, videlicet dieXXVIIIL
Januarii Moftarda Maghinardi de di<SUs Co-
mitibus fuit decapitatus in platea Communis
Bononiae. Mutinenfes de utraque parte ad
invicem pradiaverunt , & Pars Guelfa , vi-

delicet Bufchetti, & de Savignano, qui no-
viter redierant , expulfi fuerunt . Quod fen-

tiens Populus Bononienfis equitavit versus
Mutinam , fed ivit tarde , & ob id equitave-

runt versiis Nonantulam . Et illi ,
qui eann

tenebant , dederunt ipfam Communi Bono-
nix cum omnibus fuis juribus , & jurifdi-

&ionibus pro tribus millibus libris Bono-
nienfium ; & jura funt in Archivo Commu-
nis Bononiae in CameraA&orum Populi Bo-
nonienfis. Eodem anno de menfe Maji mul-
ti infirmi venerunt ad S. Stephanum , & bi-

berunt de aqua putei S. Petronii in S. Ste-

phano exiftentis , & fanati fuerunt , lavantes

fe de aqua praedi&a

.

MCCCVIII. Dominus Bertoldus de Mal-
piglis de S. Miniato fuit Poteftas Bononiac,

Eodem anno die XXV. Januarii Dominus
Azo Marchio Eftenfis ivit ad balnea Padua:

propterquamdam infirmitarem ,&die XXIX.
difti menfis Januarii deceftit , & Dominus
Frefchus ejus filius remanfit poft eumDomi-
nus Ferrarice . Q'ii Dominus Frefchus de
menfe Martii dic5li anni fecit decapitari Do-
minum Ubertum Baldoane intimum amicum
di£H Domini Marchionis Azonis , & fex

alios , & ipfos proiici fecit in Padum. Do-
minus Ugolinus Comes de Panico mortuus
eft , & fepultus valde honorifice ad locum
Fratrum Praedicatorum . Pars Ecclefias , qui

erant expulfi de Regio , redierunt in ipfam

Civitatem. Ugo de M^dicina fuit mortuus
a nepotibus fuis ad Medicinam . Supradi-

dlusAzo Marqhio Eftcnfis ante ejus mortem
fecit teftamentum , in quo teftamento reli-

quit Comrr.uni Bononiac totum Territorium

a mane Scoltennae exiftens , & inftituit fibi

heredem Fulchum ejus nepotem . Hoc ap-

paret ad Cameram A6lorum , & in Monafte-

rio Fratrum S. Francifci de Bononia.

MCCCIX. Venetiani emerunt Civitatem

Ferrariae a Fulcho nepote olim Domini Azo-
nis Marchionis Eftenfis , & eam pro parte

habuerunt. Qua de caufa Dominus Legatus

fecit equitare Bononienfes contra Civitatem

Ferrariae , qui Bononienfes recuperaverunt

Ferrariam , & interfecerunt multos Vene-
tos, qui Veneti fepultt fuerunt iuxta muros
Ferrarise ad Mottam Gavardi . TordinusCo-
mes de Panico , qui una cum Dolfo Comite
de Panico occupabant Caftrum Stagni , vi-

dentes fe obfefTos a gentibus Communis Bo-
noniae , & nullo modo poffc fe defendere ,

timentes appendi per gulam , noilis tempo-

re fugerunt , & dic^um Caftrum pro meliori

Bononienfibus dimiferunt.

MCCCXI. Dominus Julianus Cambii de
Borionia Legum Do^or decelTit die Mercu-
rii fecundo Februarii . Illi de la Turre de
Mediolano fuerunt expulfi de di&aTerra.
Fovex Civiratis Bononice cavatae fuertmt per

Comitatino^ . Dominus Henricus de Lucim-
borgo
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«foit in Civitate Mediolani Cofrdna de fertro,
m%c uxorfua fiiit cdronata Corona' de argeit^

-fo^. Qjti Imperator accepit dominiura ' Me*
•diolini Domino Guic^pni de la Turre , qtfi

jerat Dominus di<5he Civitatis . Paulus de la

yontdnarNotariurfuit hiterfe&us^ .& indu-

fas de ftamegna fuit comhuftus projtfer hml4
fcas falfitites, quas cQmmiferat. w ;»

* MCGCKIL Henricus Imperator fe&us
feit coronatus Ronus die Fefti S. Petri de
mbnfe Junii in Ecclefia S. Tohaitnis Latera
fcenfis. Imperatof de foenie Maji roovic fe

Ide Pifis , & iVit Viterbium, & poftea fubi-

to ivit Romam , & intravit per Pontem*
jnollem , invito Domino Johanne , Fratre

.Regis Roberti,& Marefcalctis Floreiitiae ivit

contra eum Romam , & etiam Bononienfes
jniferunt CC milites ; & GCC. pedites , &
fruftra. Et caput dhSkarum gentiura Bono-
nienfium erat Dominu$ Guilicimus de Guir
dozagnis , Civis Bononiae , qui obiit in di-

<ka andata in Urbe veteri, & *ob id Bartho^-

lomaeus ftliu* di&i Domini Guilielmi fuit fa>-

<kus Miles Bononiae, & ivit locb Pjitris pro
Poteftate Rhegii, ad quod officiqm efat eter

£tm di&us Dominus Guilielmusfuus Patei/.

-Et <juando fitit fa&us Miles Commune Bo^
oonrae donavit fibi mijle libras Bononierf-
fium . Dominus Gregorius & Frater ejus

,

^qui erant Confoftes Domtni Epifcopi Bono-
^tienfis , aGcefTerunt ad Plebem de Pinu ^
^caufa accipiendi tenutam di£bc Plebis , quas

^tunc vacaoat- per mortent Archipresbyteri
ttpfius Plebis . Et tuhfc Capitanei de Vifcano
finterfecerunt ipfos

f
ne aociperent tenutam

<li€he Plebis ; & de ipforura morte fuit ma-
jjgnus:dolor in tota Boionh*. ..

J

. i

* MCCCXIII. De. menfe Februarii Domfc-
shus Rayinundus de Spello , qui fuerat Go-
•mes Romandioke pro Domino Papa , & niinc

-erat MaTchio Marchiar Anconx , difcefGt de
•Bononia cum magna comitiva; & dum eflet

fjn Comitatu Mutinas , & cum ipfo erat Do-
jninusFrancifcus de la Turri, fiiit^infuitatuis

£ Mutinenfibus , & interfeftus a Paganiho
Comite dePanico^ &1 GuicUnelloi, & Scri-

nerio de Magreto cum majorr parte fui gen-
tis , & derobatus de omnibus boni?, &»re-
lius , quac habebat fecum , tdtra feptuaginta
^nillia Ducatorum , cjuos p6rtabat Domino
Papac; & portatum fuit corpus fuum ad San-
-Aum Dominicum Fratrum Praedicatorum de
Bononia , & ibi fiiit fepultus , indiitus fcar~

iato-cum magno honore. Imperator pratdi-

s&m deceffit de nlenfe Augufti apud Bon*.

conventum .Comitatus Senwum , oc diftutti

<Ut, qu6d unus Fr$ter Praedicator toxicavit

ipfum in Hoftia, dahdo Gbi Corpus Chrifti;

& ob id gens Domini Imperatoris multos
^ratresdiaiOrdinis interfecit. DeceffitMatr
thaeus de Rampontbus morte naturali, & ex
^eo reminferunt duo > videltcet Guidu-
cius^, & Guilieimus . * .lir ?'

^.MCCCXIV.DominusBeirnardus deCcfrni-
glo de Perufio fuit Poteftas Civitatis Bono-
niac pro primis menfibus . Albertus Azonis
de Galuciis , qui erat homo peffinue cbndi-
tionis , & mufta mala gesebat , foit captus
ad quamdam Plebem prope Fagnanuln Sce-
leris Comitatus Imolas per familiam di<Ski

Poteftatts : & di<5bu? Azo de Galuciis Pater
fims , & Albericus de Galuciis fiterunt per-*

Tem. XyilL \

B

C

foiuBeef ali ifedendum capr ipfufl }:& i&r

praesetandum i^fumt^Bonohiae, q(uoL:pr^dGerntat6'

tncontinenti liiit decapitatus in platea Com^r
miinis^Bononias^ Dominus T?eIdgIiis de Pelaw
dis dp >Miniato'.fiiit Capita^tus Populif
Bononienfis . * Etominus Ugolinusi jle Liafcan

.

rtis futc faAus Miles adnSiJNicokumfde Ai^'
harts^ quia; debebar ire «n oflfcia pro Pote-'

ftate Ciykatts Rhegii . Dominus Jacobus dc
Ponteearali de Brixia fuit Poteftas Bohoniir
pro fedindis fex menfibus. Dominusr OFttlcuif

de Pacibus fe do&oravi^ fuic.fa&us Mi« r

les. - % :

; '
• ,i . v , ,

MCCGXV. Dosminus Gualtirdtui de Mar*'
chixiis de Mohticula fitit : PbteftasvBohomarr
pfO primis fex menfibus. Domrnus f Bartho^
lomasus de Sala fuit fadtusf Mile&aDomina
Catdlano defMalavokis Miltte, & iIIico ivit ,

in regimine ad , Civitatem Senarum . Domi->

.

nus Philippus de Gua^aloris de Prato fuit

Capitaneus Bononix in Calendis Aprilis »

Dcmiinus Francifcu* de Lambertini^ , ;qul

erat pro Ambaxiatore Commdni^ Bbnoni»
ad Regem Rob^rtum , .fiiit facftus Miles pe^
di&um Regem Rdbeirtii*; de menfe Aprilis^
Do^iinus Phtlippus Reat Franci» fitit .mor^
tiius- ih uria fylya ab uno porco falvatico v

Et Garolu^lfuiis €Iius primogenitus ,-fiacceffit>

fibi in Regno. DominusTebakJusde Caftro-
n6Vo de Perufio fuit Boteftas Bbnonias *pro

t

fecundis fex mehfibus. Eodem arino diepri-
moAugufti obiit M^ifter Johannes de Gri^
ft)hibus DoAor Medtciftae , & fepultus fitit

ad S. Dominicum. : zui r.:.i:} h
MCCCXVL Eodem anno Dominus An*

dreas de Rocha de AffiGo fuit Poteftas Bo*
noiiias pro primis menfibus . Dominus Pan^
taleo de PaduaCapitaneus . Fuit ma^nus ru^

mor in Bononii , quia filius Domini Ugoli-»

ni ^e Garifendis tnterfecit Fabrinum Fa^
brum : qiia de daufe Societas Fabrorum , &
Societas Traverfahim de Barbaria deftnwoe-r

runt domos de Galrifendis • Et quia Roma^us
de Pepolis voluit defe^idere jnalefeftorim^
fuit feri expulfus de Bononia. DominusLOt
lus de Guilielmts de Affifio fitit Poteftas Bo->

nonie pro fecundis menfibus^ & Dominus
Miliadofius de Buzicarihis de Ridua fuit Ga-
pitaneus Populi:. Commune Bdnontse mifit

thfrafcriptes Cives ad CivitatemFcrrattae in

auxiltum , videlic^t Dominum Bartholomaeum
de Guido^agnis pro Poteftate

t
Fertariac; Do-»

mtnum Boroium de SamaritadSs : Dominum
Francifcum de Ghisleriis :

fDominuip Lan^
zam de Gartfendis : Dominum Albertum Bru-
x* de Cazanimicis : Blancolinum Br^aini
Blanchicofe, cum CCG. eotiitiba^; < n

r

-MCCCXVIL Dominus NioolausDominS
Bandini de Senis :fuit Poteftas Boaoniie pro
prifnis menfibus . Dominus Guido Savina d6
Foliano de Rhegio fuit Oipitaneu^i Mar^
chio Ferraci» tum adjutofio Bpnontenfium^
& illorum de . Buchinpanis de Ferraria ex->

jnilit Vicarium Domini Regis Robertt exrj

tra Civitatem Ferrari* , & accepk; domU
niu/n pro fe .; & hoc fecerunt Marchione*
filii Mafchionis Aldrovandini n , ; i

1
; %

MCCCXVIIL Dominus Georgius de Feri
ro fuit Poteftas Bononiae pro primis menfi-i

bus . Domtnys Azo de Gragnana fuit; Capi^

,

taneus • Gentilinus de Sala fuit de£ap*tatu»

in Platea Commpnis Bpnoniae pro ptoditio-

ne , eo quia volebat tradere Caftrum Cre-
L val-
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rn L7omino uani de la <3ci1a Domrncf
Verona*, quod Caftrum ecar Communis Bo-
nonia^. Dominu^ Albertinus dfc CanoflTa de
Rhegio fuit' Poteflas Bononicc pro fecundis

menfibus.. Dominus Tefta 'de Tornaquincis

de Florentia furt Capitaneus Populi Bono-
nienfis pro fecundis menfibus*. DominusPapa
Johannes fecit magrios proceflus contra Do^
minum M^tthtfum Vicecomitem Dominum
Mediolani, & filium fuum, eo quia accupa-

bant CivitatesMediolani , Novarix, Vercel-

Iapf Alexandriae , Papise , Pergami , & Pbu
centiae. Et mifit contra eos Dominum Ber-

traridum de Pozetto> ^ & Dominum Philip-

pum de Valois filium patrui 1 Domirti Regis
Franciai ,'fed poftea in Franciam fuit rever-

fus . Di&ias Dominus Papa fccit graves pro-

cefllis contrA Raynaldurti, &Opizonem Mar-
chiones Bftenfcs ,

quia occupabant Civitatem

Ferrariae contra voluntatem EccleficC Roma-
nx. Caftrum Confilicis, Montagnanse, &Ca-
ftrum Eft pervenerunt ad manus Domini Ca-

ni& de la Scala de Verona, quae Caftraprius

erant Communis Paduae . Commune Paduse

perdidit Caftrum R*hodigiL
, qtiod pervenit

ad manus Mxrchionis Eftenfis propter par-

vwm & debiiem animum
, quem habuit Gui-

dbbertus de Capiribnfvaclu? de Padua ,
qui

tuncerat Capir.mcus ditfti Caftri pro Com-
muni Paduac. Civitds Padiu* fuit a fuis Ci-

vibus derobatn , 8c dxpuifi fuerunt Guelfi de
ipfi Civitate.

MCCGXlX. Dominus Guido de Camilia

de Janua fuit Poteftas Bononia? pro primis

mehfibus D6minus Guelfiis -de Puglifiis de
Prato fftricMCipttandus Populi pro primis .

Qui Dominus 'Guidoi: Poteftas in no6Ve Ve-
neris fandfci , dum eftet in afficio fu# Pote-

ftarise. ,
aufugit vituperose. de Bononia cum

aliquifbus de fua familia, & ivit versus Sao-

nara ad Caftriicium, & ad Dominum Impe-
ratorem • Et di&a de caufa fliit depiihis vi-

tuperose in Palatio ; & Dominus Bertolinus

dcf LvTurre de Rhe$io ejus Vicarius com-
pievit officium Poteftariae pro eo. Dominus
Gerardus de Robertis de Tripoli de Rhegio
fuit Poteftas Bononia? pro fecundis . Domi-
nus Jacobus de Orighis de Aquila fuit Capi-
taieus pro fteundis. Dt&us Dominus Pote-
ftas de mandato Communis Bononia: fecit

deftrui domos FrancifcT de Ghifileriis , eo
cjuia interfecit , & dedit auxilium, & confi

lium coritra illos de Rayfio . Natus fuit Ja-
«pbus , filius Migiftri Nicolai de Vianova
Capelltf S. Margaritg, & hoc fuit de menfe
Martii

.

MCCCXX. Dominus 'Zonus de Tebaldis
de Civitaie Caftelli fuit Poteftas Bononise
pro primis . Dominus Jacobus de P^ontecarali

de Brixia fuic Ccipitaneusi :pro ^rimis . Do-
minus Razante d>e Forabofchis de Florentil

fuit Poteftas pro fecundis. Dominus Ncllus
de Thoiom^is de Senis fuit Capitaneus Po-
puli pro- fecundis. Fuit rumor in Bononia
mter Romseum de Pepolis ex una parte , &
multos alios viros ex aliaparte . Eodem anno
fuit alius rumoo»' Bononiae, eo quia Dominm
Bambairolus de Bambarolis , Proconful So-
cictatis Notariorum, nolebat aliquo modo ,

quod Ctipitaneus Populi confirmaretur in

officio, & Romivus de Pepolis volebat omni-
no, qu6d ipfe confirmaretur

.

4«? J
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Sequirur expulfio Rom&i de PepoJis .

MCCCXXI. Dominus Juftinellus de Fir-

mo fuit Poteftas Bononije pro primis fe^
menfibus. Dominus Petrus deForixiis de Pi-

ftorio fuit Capitaneus, & mortuus eft in offi-

cio, & fepultus ad S. Francifcum . Di6his
Domiruis Poteftas capi fecit Turolam de Al-

birolis Notarium propter aliquam filfitatem;

de qua ipfe culpabatur , & etiam cepit cer-

tos alios homines* de quibus dicSlu^ Poteftas

volebat facere juftitiam . Et Romrarjs de Pe^
polis cum fuis amicis volebat adjui^are di-

(SkumjTurolam & alios, quos •credebat non
eflTe culpabiles; immo perpendebat, quod hoa
eis fieri volebat potius p.-r partialitatem }

quam per fallum aliquod ,
quod fi^cifTent . Et

illi de Beccadellis, de Rod ildis , de Boat^
rfis, de Sabadinis , &c multi alii de Part*

Maltraverfa procurabant mortem illoruin

captorum in defpe6him dixfti Romxi de Pe-
polis. Et loco didli Domini Petri Capitaned
defuncfti fucceffit , & eleftus fuit Doarinas
Fulcerius de Calbulo de Forlivio ,

qui fuk
-Capitaneus Populi . Eodem anno didlus Do-'
minus Juftinellus Poteftas fecit capi unurn
Scholarem, vocatum , Dominus Jacobus de
Valentia, & plures aliosSchoIares ultramorK-

tarios , eo quia di<Stus Dominus Jacobus de"

Valentia una cum pluribus Scholaribus ar-*

mata manu violenter volebant, &voIuerunt
rapere quamdam filiam Chilini de Zagnoni-
bus de Argede , ' neptem Domini Johannis

Andrex Doftoris ; de quo perpendit quidam
puer filius di6li CHili-ni, qui vocabarnr Zor-

ginus, & dixit diftn Chilino eius patri . Et
nifi fufftent boni vicini difti Chilini , qui

adiuvaverunt ipfum, filia fua rapiebatur per

dicffcum Scholarem. Tunc didlus Poteftas capi

fecit di£him Scholarem , & fecit ipfum de-

capitari, & merito. Et Romaeus de Pepolts

fecit totum , quod poruit , ut di&us Schola-

ris eyaderet; & de hoc di£his Romseus vaU
de difplicebat omnibus bonis hominibus Ci-

vftatis Bononi^ , & maxime illis de Parte

Maltraverfa, quia dicftus ChiHrius licet eftet

vilis conditionis , tamen erat Maltraverfus

homo . Diaus Poteftas fecit mori multos

bannitos Communis-Bononise, & inter alios

fecit mori Guerinum de Varignana, & Co^
fam de Gozadinis ,

qui interfecerant Fr n~

cifcum Domini Beni de Varignana , & fuit

principium mali Civitati^ Bononije . Domi-
'

nus Albicellus de Bondelmontibus de FlOr-

rentia fuit Poteftas Bononix , &c non ftetit

in officio nifi decem diebus , quia erat juve-

nis , & tenebat nimis Partem Scacchefiam

Romiei de Pepolis, nec fciebat facere honer-

fto modo ; & faciebat tali modo ,
quod i^fe

reputabatur efTe magrs Scacchenfis
?
quam

Romaeus de Pepolis Eodem annodieXVII.

Julii Roma»us de Pepolis , & Filii fui fue-

runt expulfi de Civitate Bononix; & dicftus

Dominus Albicellus de Bondelmontibus Po-

teftas etiam futt expulfus. Et tunc Fuxius

de Monzono de Bononia fuit fa&us Poteftas

Bononise , & ftetit folum tribus diebus in

officio; & poftea fa^us fuit Poteftas Domi-
nus A?:a:ire de Foffa&ofcius d? Florentia, &
Folcerius de Calbulo f-:i^CapiMneus . Eodem
millefimo die XXVI. Julii Beittnus Reftani

fuit fufpenfus ad furorem Populi ad Turrim
Communis Bononix , n"i erat magnusCivis.

MCCCXXII. Dominus Nicolaus de Car-

raria
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i4« MEMORIALE
taria de Padua fuit Poteftas Bononiae pto
{>rimis fex menfibus. Dominus GuidodePo-:
enta de Ravenna fiiit Capitaneus Populi Bo-

nonienfis. Dominus Raynaldus de Carufio
fuit fa&us Epifcopus Civitatis Bononiae
Fuerunt fafti multi confinati de Bononia de
domo de Gozadinis, & de aliis propter ali

3uas novitates de Mafla Lombardorum , &
liis de caufis . Romaeus de Pepolis cum om-

nibus expulfis de parte fua , & cum multis
de Romandiola, & de Ferraria, & cum tra-

&atu aliquorum Bononienfium de Parte Scac-
chefia , venerunt tempore nodkis Bononiam
cum Tefta de Gozadinis, causd intrandi per
Portam Stratae Majoris . Et tunc Regimina
Civitatis fenferunt hoc , & miferunt Pote-
ftatem Bononix cum gentibus , & cum Civi-
bus , & expulerunt ipfos omnes , & multos
ceperunt, & aliquos fufpenderunt pergulam
ad Pontem Foffx Cavallinae, ubi reperierunt
ipfas gentes . Et tunc difta de caufa multi
confinati fuerunt de Bononia , & Thomas
filius Leonis de Leonibus fuit decapiratus ;& inter alios fuit confinatus Antonius de
GrifFonibus, & faiffet decapitatus, nifi fuif-

fet Dominus Guido de Zapolino , Soceripfius
Antonii , cui fa£a fuit gratia perfonae ipfius

Antonii fui generi , qui fuit confinatus ad
Saflumferratum , ubi non ftetit , nifi uno rtten-

fe, & fuit reverfus , quia repertus fuit non
cfle aliquo modo culpabilis de praedi&is.

< MCCCXXIV. Dominus Zanatius de Sa-
Umbenis de Placentia fuit Poteftas Bononiae
pro primis. fex menfibus . Dominus Ingra-
mus de Malpiglis de S. Miniato fuit Capita-
neus pro primis . Lippus de Manticis de
Strata Majori fuit decapitatus ^ eo quia ivit

in quodam guarnimento in Comitatu contra
Commune Bononiae cum illis de Vizano .

Dominus Albertus de Pelaiis de S.Geminia-
no fuit Poteftas Bononise pro fecundis men-
fibus. Dominus Francifcus de BardisdeFlo-
rentia fuit Capitaneus Populi pro di&is fe-

cundis menfibus . Eodem anno in die S. Mi-
chaelis Caftrum Montisbellii acceptum fuit

Communi Bononias per Dominum Paflarinum
tra&atu Ugolini Surdi , qui habuit quaeftio-

nem cum Scarpello , & Becho de Montebel-
lio . De menfe Augufti Dominus Laygonus.
de Bafacomatribus , & Dominus Jacobus ejus

frater fuerunt do£orati . Fuit ftrafcinatuS

famulus Muzoli de Galuciis , quia interfecit

ditffcum Muzolum.
MCCCXXV. Dominus Jacobus de Confa-

loneriis de Placentia fuit Poteftas Bononiae
pro prirjiis fex menfibus . Dominus Rizardus
de Ugonibus de Brixia fuit Capitaneus Po-
puli pro primis . Praedidki Poteftas , & Capi-
caneus cum tota militia, & duobus Quarte-
riis Populi Bononienfis equitaverunt versus
Mutinam , & incoeperunt guerram cum Do-
mino Paflarind , & omnibus fuis amicis , &
cum Marchionibus de Ferraria, & cum Do-
mino Mediolani ; & di&um fuit , qu6d hoc
intervenit , quia aliqui Cives fecerunt hoc
malitiose , causa ponendi Commute Bono-
niae in brigam , ut expulfi de Bononia redi-
rent ; & di&um fuit , qu6d Barifellus Bono-
nite habuit in hoc magnam culpam . Domi-
bus Angelus de S/ Elpidio fuit Poteftas Bo-
Honiae pro fecundis menfibus. Dominus Ful-
cerius de Calbulo fuit Capitaneus . De men-
fe Augufti Florentini conflifti fuerunt apud

Tam. Xmi l

HISTORICUM, 142
A Altumpallum . Eodem anno de menffe Au-

gufti fuit conflidkus de Zapolino datus Bo-
nonienfibus.

CmflUhu Zapotim-

Eodem anno de menfe Augufti Poteftas ,

& Capitaneus Civitatis Bononi* cum tota

militia Communis Bononias, & cym dqobus
Q.uarteriis Populi Bononienfis, iverunf Mu-
tinam inter duos canales.Mutinae, caus& de-
ftruendi aquas Panarii ibi ftetertfnt per
quindecim die& . Et poftea in fefto S. Bai^-

tholomsei prsedidki Dominus Poteftas, & Ca-
pitaneus cum tota eorum militia , & cum
Populo Bononienfi , & cum omnibus amicis,

& fequacibus fuis de Florentia , & de.Ro-
B mandiola, & aliis circumftantiis , & bene

quingentis ftipendiariis equitaverunt versus

Mutinam ad Caftrum Francum , ad Pluma-
cium , ad Bazanum , & versus Montembel-
lium, eo quia Caftrum Montisbellii perpro-
ditionem Capitanei captum fuit per Ugoli-
num de Zogolis de didlo Caftro , §c filios

fuos cum ahis de di<Sto -Caftro ex defecftu

Capitaneorum di£H Caftri , qui maje cufto-

diebant illud . Qui Capitanei fuerunt di<Sta

de caufa decapitati , videlicet Bertolucjius de
Pacibus, & Jacobus de Tolonweis de Burgo
Gallerise , tamquam proditores Communis
Bononiae . Et fubit6 Bononienfes iverunt ad
diAum Caftrum , & juxta partes di&i Caftri

Montisbellii , femper didhim Caftrum forti-

ter proeliantes . Et fubito fupetvenit ille peA
fimus & malediftus Dominus Paffarinus, Do-
minus Canis de la Scala , Dominus A20 Vi-
cecomes Mediolani , & Raynaldus Marchio
Ferrari« cum omnibus de Mutina> de Man-i

tua , de I^erraria , & multi milites Teutoni^
ci dicSVi Azonis ,& equitaverunt versus exer-

citum Bononienfem causa defendendi fuos ,

erant in difto Caftro contra Bononien-
Et Dominus Canis de Ia Scala difcefiit,.

qui

(es.es <

& ivit Veronam .Et Bononienfes erant cum
omnibus eorum amicis de Florentia

?
& de

Romandiola ; & Dominvs Malateftinus de
Malateftis de Arimino fa<Shis fuit Capitaneus

generalis guerrcie totius exeroitus.Bononien-»

Ss. Et dum gens exercitus Bononienfis fta-

ret cifca foveam Muzae in Podio Bazani ,

nec inimici poITent fuccurrere MontembeU
lium, & ponere in ipfo vi&ualia , tunc di-

<ftus Domirius PafTarinus cum omnibus fuis

amicis,& cum omnibilsScacchenfibus expul-

fis de Bononia, & filii Romaei de Pepolis y

& Tefta de Gozadinis expulfus , cum omni-
bus expulfis de Bononia tam Scacchenfibus^

2uam etiam Ghibellinis expulfis de Bononia^

e Florentia, & de Lombardia, cum Azone
Vicecomite, & Raynaldo Marchione Fer-

rariae, & omnibiis illis de Fregnano, & filio

Manfredini Raftaldi , & Bertucio de Gui-

glia, & multis aliis versus partes Seravallis

juxta Zapolinum in flumine Volgoli , die

XVI. Novembris Bononienfes infultati fue-

runt , & confli<fti omnes tam equites , quam
pedites , ex quo mille & ultra iportui fue-

runt & totidem capti de gente Bononien-

fium . Inter quos fuerunt pofiti , & carcerati

in carceribus Mutinae bene o^ingenti , &
Dominus Malateftinus , Dominus Poteftas,

Angelus de S. Elpidip-, Dominus Saflblus

de Saflblo, Matthacus 4^ Crefcentiis, Piczo-

nus ejus frater , Mufottus , duo alii de Saba-

dinis , Antonius Sandri de GrifFonibus , Pau-

L % Ius
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MATTHAI DE GHIFFONIBUS
Ius de Malvitiis, Gerardus deZambeccariis,

Ser Thomas de Torellis, & fratres fuus, &
multi alii boni Cives infimul in una Turri

de Mutina ;
qui fuerunt numero viginti fex

notabiles ibi in ipfaTurri carcerati per un-

decim feptimanas . Et kvb Bononia tunc

perdita fuit . Nam ipfi combuflerunt Baza-

num , & Crefpelanum , & venerunt ufque

ad Pontem Rheni , & deftruxerunt illud.

MCCCXXVII. Rev.erendiffimus Pater &
Dominus Dominus Beltrandus Cardinalis

Apoftolicse Sedis Legatus ,
qui erat Parms,

fuit unanimiter & concorditer per Confilia

& totum Populum Bononice ele&us & voca-

tus Dominus Generalis Civitatis , Comita-

tus, & Diftriftus Bononienfis. Et Bononien-

fes miferunt fibi folemnes Ambaxiatores, ut

veniret Bononiam. Qui Dominus Legatus ,

auditis di&is Ambaxiatoribus , in die Fefti

S. Agathae, die V. menfis Februarii , intra-

vit feliciter Civitatem Bononise valde hono-

rifice, quia omnes tam mafculi, quam foemi-

nx cridabant: Vtvat Legatus . Et obviam fibi

mifllim fuit Carrocium cum decem Militi-

bus Bononienfibus , & ducentis Bagurdato-

ribus, noviter indutis ad unum intaglium .

Et fuit fa&um tantum feftum ,
quod nefci-

rem rtec ore dicere , nec cum calamo deno-

tare. Heec fuit falvatio Civitatis Bononise
,

quia Civitas Bononiae eft Terra S. Romanae
Ecclefix, nec umquam bene gubernari pof-

fet , nifi fub titulo Sanibe Matris Ecclefi* ,

quam fublimem confervare dignetur ille ,

per quem omnia fe&a funt . Eodem anno

Dominus Ludovicus ,
qui vocabatur Bava-

rus , ivit Romam causa fe coronandi , & fe-

cerat fe coronari in Mediolano de menfe

Aprilis . Et fecit novum Papam , nomine
Nicolaus; qui Dominus Papa fecit Cardina-

les ; qui Imperator , Papa , & Cardinales

fuerunt excommunicati , & di&us Papa fuit

captus, & du&us Avinionem ad Dominum
Papam Johannem poft aliquod tempus . Prae-

fatus Dominus Cardinalis & Legatus elegit

in Redtorem Civitatis Bononi^ Dominum
Marfilium de Rubeis, qui incontinenti fecit

bonum regimen . Et finitis tribus menfibus

di<5his Dominus Legatus fecit alium Redlo-

rem Civitatis Bononias, videlicet Dominum
Guidonem Savinam de Fogliano, qui au&o-
ritate di&i Domint Legati erat Vicecapita-

neus Bononice . Dominus Albertacius de

Bifdominis de Placentia fuit Re&or Civita-

tis Bononix . Dominus Nicolaus de Carta-

riis de Rhegio fuit Vicecapitaneus . Praefa-

tjs Dominus Cardinalis Legatus fa&us fuit

Epifcopus Oftienfis , & Velletrenfts , & fuit

honorifice confecratus, & fa&us fuit ei ma-
ximus honor per totam Civitatem Bononiae.

Civitas Imolar data fuit praedi&o Domino
Legato; & di&o anno didlus Dominus Le-
gatus fecit murari Civitatem Bononise tamen

ftne merlis ; & fecit fieri Clufam Rheni de

lapidibus . Eodem anno de menfe Augufti

Bitinus de Cavagli cum aliquibus Civibus ,

& aliquibus expulfts habuit tra&atum expel-

lendi Dominum Legatum de Bononia. Qua
de caufa deftru&a fuit domus di&i Bitini

,

& multi confinati fuerunt , & Bitinus fuit

bannitus de patria . Petrus de Riciis , &
Bertolus Venturolae de Albirolis fuerunt de-

capitati di&a de caufa.

MCCCXXVIIL Dominus Paulus deAIdi-

A
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geriis de Parma fuit Re£tor Civitatis Bono-
niae. Dominus Vemifius de Lando de Pla-
centia deceffit Bononix , & fuit fepultus Bo^
noniae ad Monalterium Fratrum Minorum
S. Francifci. Dominus Albertacius deAlber-
taciis de Parma fuit Vicecapitaneus Civita-
tis Bononiae . Donvinus I?aflerinus de Bona-
coffis de Mantua deceffit . Eodem anno die
XVII. Junii Ludovicus Bavarus fe de fafto
fecit Romae coronari , qui de menfefulii fe-

quentis , tra&atu Papae Johannis, & Regis
Roberti ,fuit expulfus de Roma . Tunc apud
Pifciam Comitatus Lucx mortuus eft Galea-
cius Vicecomes deMedioIano, quem Domi-
nus Bavarus captum ducebat . Eodem anno
de menfe Augufti Caftrucius de Interminel-
lis deLuca mortuus eft, & dimifit filii^ fuis

dominium Civitatum Lucse, Pifarum, Pifto-

rii , & Lunae . Eodem anno de menfe Au-
gufti Guido Feltrinus , & Philippinus de
Gonzaga, mortuo Domino Paflarino, & Fran-
cifchino ejus filio, acceperunt pro fe domi-
nium Civitatis Mantuae . Omnes de domo de
Rubeis de Parma , cum auxilio amieorum
fuorum acceperunt Civitatem Parmce Domi-
no Legato . Dominus Canis de la Scala de
Verona habuit dominium Civitatis Paduar ,

au&ore Domino Marfilio de Carraria. Prse-

fatus Dominus Legatus die XVII. m^nfis

Martii reftituit omnes Bononienfes expulfos,

videlicet Partem Romxi de Pepolis , & om-
nes alios expulfos,& reftituit eis omnia fua

bona, exceptis Ghibellinis antiquis. Eodem
anno , & menfe praefatus Dominus Legatus
fecit exercitum contra Forlivienfes , & con-
traRavennates, & ibi fteterunt fpatio quin-
decim dierum , & fecerunt magna damna .

Tamdem ipfa Communia venerunt ad obe-
dientiam , & mandata di&i Domini Cardi-
nalis .

MCCCXIX. Dominus Blafius de Torna-
quincis de Florentia fuit Re£tor Civitaris

Bononiae . Dominus Thomas de Cartariis Vi-
cecapitaneus . Dominus Bavarus Imperator
vtnit de Roma, & depofuit Filios Caftrucii

de Luca, & ivit in Lombardiam ad Muti-
nenfes, Rheginos, & Parmenfes. Dominus
Legatus Oftienfis, habita fide digna, & ve-

ridica informatione de aliquibus Maltraver-

fis, qui tra&atum habebant contra ipfum ,

& contra Statum EcclefiiC, & fuum , fecit

capi, & decapitari , & mori infrafcriptos ,

quorum nomina funt hcec, videlicet: Domi-
nus Guido Mufotti de Sabadinis de Bono-
nia, Alberghitinus Francifci de MantVedis

de Faventia, Nicolaus de Frullanis, Mafo-
linus de Guaftavillanis : ifti quatuor fuerunt

decapitati. Archipresbyter deGaluciis, tilir<?

baftardus olim Domini Antonii de Galuciis

tus fuit in gaiba, & ibi crudeliter mor-
fuit, & fepultus ad S.Dominicum. An-

toniolus filius di&i Archipresbyteri de Ga-
luciis fuit etiam di&a de caufa decapitatus

.

He&or Comes de Panico aufugit, auia fuif-

fet fimiliter decapitatus. Johannes ae Vido-
6lis Civis Bononiae fuit etiam decapitatus

occafione di£li traftatus . Dominus Lcgatus

fecit multos Cives confinari , & multos tor-

mentari . Fa£ta fuerunt Extima de novo ge-

neralia in Civitate Bononia?. Dominus Bar-

tholomaeus de Manceptis de Burgo San<°ti

Sepulchri fuit Reftor Bononise . Dominus
Francifcus deTerzanis de Parma fuit Vice^

capi-
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MEMORIALE
t*£it**teu*, 5t Judex. Dominus Legatus mi-
fit pro Rolando de Rubeis, & aliquibus de
Rhegio , oftendens velle facere pacem , &
fecit eos capi , & poni in carceribus, & te-

Auit ipfes valde malo xnodo cum raaxima
proditiofle careeratos . Dominus BeJtramo-
*us de Balfo, ffater Regis Roberti, & Do-
Ciinus Gabia^us cum multis aliis bonis de
I^itteficcleftfle , fuerunt confli&i in Comi-
tifoJtfauw , & fcrt omnes capti in Mutina,
& loco didU Rolandi de Rubeis poftmodum
xelaxati •

. MCCCXXX. DqminusBrandelifius dePi-
colomiois de Senis fuit Re&or Bononiat ,

pro primis fe* menfibus . Dominus Nicola
de Eugubio fuit Vicecapitandus . Dominus
Paflarinus de la Turri de Mediolano fiiit

Re&or pro feeundis menfibus . '

.

, MCCCXXXI. de menfe Martji Dominus
Cardinalis Oftieufis pro defenfiorie Status Ea-
clefi*, & fui, incoepit fierifacereununvpul-
chrum Caftellum, cum pulchris muris, foveis,

Ecclefia, & aliisin Bononia ad Portam Galle-
ri«, juxta Campum Fori , & unum aliud
Caftellum in Civitate Imolse . Rolandus de
Rubeis, qui eaptus erat Bononiae, per di-

&um Legatum fuit relaxatus de carceribus
Domini Legati , loco Domini Beltramoni ,

qui erat captus Mutinae . Dominus Johannes
Rex Qohcmi* v£nit Lombardiam , causa pa-
cificandi ip&m toeam . Et habuit Brixiam ,

Cremonam , Pergamum , Parmam , Rhegium,
Mutinam, & quafi omnesCivitates, & fecit

pacem cum eis , & omnes expulfos de ipfis

Civitatibus reverti fecit cum pace • Et po-r

fuit ibi Vicarios loco fui Et fecit vcnire
Carolum filium fuum in Parma vice fui y
cum Comtte Sabaudia?, & Marthione Mon-
tisferrati, & moltos aiios Barones; Et tunc
mifit Domino JLegato Bononise , quod veni-
ret Plumacium , & Rex cum multis Baroni-
bus , & multis de Lombardia , & Dominus
Legatus oum multis Nobilibus de Bononia ,

de Romandiola , & de Tufcia in Plumacio
in domo Nicolsi de Boccadeferris infimul

comederunt, dormiverurtt, & pacem fece-

yunt invicem , cuqi fuerit vbluntas Domini;
noftri Papas . Domtnus Paulus de Codeguer-
rls de Parpia fuit Reftor Bononiae pro fe-

cundis menfibus . Dominus Burigardus Da-
vid de Arimino fuit Vicecapitaneus Civita-
tis Bononias , Eodem anno de rtienfe Julii

Dorainus Cardinalis Oftienfis ^ceepie prb Ec-;
clefia Civitatem Arimini de manibu$ Mala-
teftarum , & Dominus Ferantinus, & filius

ejus Dominus Malateftinus da Malateftis di-

de cau(a exierunt di&*m Civitatem, &
intraverunt in Caftris fuis, & DominusMa-
latefta ftut contra praedi&os de Domo fua .

Eodem anno de menfe Augufti praefatus Do-
ininus Legatus fecit e^ercuum contra Forli-

vienfes , eo <JUia npl^bant fibi obedire , &
dare fibi dominium Civitatis; & mifit For-
livium omnes fups Stipendiarios , & duo
Quarteria PopnH Bononienfis , qui dederunt
magmim guaftum Forlivienfibus , incidendo
omnia^ufqye ad Portas Fprlivii. Et aedifica-

verunt unum Caftrum prope Forlivium ad
Martinum , & ftetertmt ibi quindecim die-

bas , fic pofqit ibi campum fuum , & caput
gentium erat unus Ciyis Bononw. Eodem
a^no de menfe Noyembris fa<Sba fuit pax in-

ter di^mp Popiinum Legatum, & illos de
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Ordelaffis , & Conjmune Forlivii ; & Domt-
nus Legatus pofuit ibi Re&prem . Eodem
anno, pc menfe firmatum fuit in Confilio

generali Popqli Bononienfis , quod Civitas

Bononiae elfet perpetu6 San<5te Romanae Ec-
clefiae, & ob hoc miferunt Ambaxiatores ad
Papam cum plenp mandato, videlicet Domi-
num Rolandinum de Galuciis Mjlifem , &
Dominum Thomam de Formaglinis Legum
Po^qrem.
MCCCXXXII. Dominus Alamannus de

Qppizis de Luca fuit ReAor Bononiac pro
pfimU f^x menfibus . Dominus Petrus Ga-
rimberto de Placentia fuit Vicecapitaneus
pro fex menfibus . Pracfiitus Dominus Cardi-
nalis & Legatus qonvocavit ad feDominum
M^rchionem Ferrariae , & multos Ambaxia-
t.or^> & Praelatos, & Dominos de Tufcia,
de Romandiola , & de Marchia , causa ad-
vejitus Domjni Ludovici , qui vocabatur Ba^
varus , qui fe dicebat efle Imperatorem , &
Btahemiae Regem , & feptem alios Reges de
partibus AJamannias cum Rege Philippo de
Valois Rege Franciae , qui fimul juraverant

infimul pacem in Italia, & ire ad Papamjo-
h&nneto Summum Pontificem , ut confenti-

ret adventui Regis Bavari, & Regis Bohe-
miap, Pomini It^u* y in paflTagium Terrae San-

<J« . Pr»fatus Dominus Cardinalis die X. Ja-

nuarii mifit Marchionibus Ferrariae, eoquia
Domjnus Papa mifit literas authenticas in

bona forina continentes abfolutionem , quam
faci^bat Dominus Papa eifdem Marchionibus
de> ^^commurticatione , & poenis , & de red-

ditl* Argent* & omnium fruftuum , & de
omni tOy quod fecerant, quando acceperant

F^rrariam contra Ecelefiam . Et die fequenti

XL Januarii Marchio Oppizo , filius di<Sfci

Marchionis Aldrovandini , procurator Fra-

trum fuorum , yidelicep Raynaldi , & Nico*
lai , & Dominus Cardinalis fecit fibi abfolu-

tionem de omnibus pleno modo, Scfecitfibi

ifi manibus ipfiqsDomini Legati reddereCa-

ftrum Argentac, Et dedit Domino Marchio-
ni Qppizoni Civitatem Ferrariae pro decem
annis fuo nomine , & nomine di^orum Fra-

tfnm luorum pro Vicariis S. Romanae Ec-
cUfiae, pro^ujus qenfu promiferunt fibi dare

anno qnolibet decem millia Ducatorum auri.

Ambax^atores Domiiii Legati, &Communis
Bonbnise exiftentes in Curia Romana apud
Papam ^ vid^Hcet Pominys Rolandinus de
Ga^ciis, & Etominus Thomas deFormagli-
ni$ , miferunt literas Domino Legato , &
Communi Bonpniae , continentes in efFeftu ,

qwod Dominus Papa, & omnes Cardinales ,

tota Curia.Romana volebant venire ad
b^hitandum in Bononia , tamquam in Civi-

tate» quia Domijius Papa reputabat e(Fe Ca-
m^fjfMB Ecclefifle ; & de hoc fuit fa&um ma-
p^ium feftum , & magna laetitia per totum
P.o{|ilIum , & Civitaten^ Bononiae , & per pin-

npt Artes •> & praeconi?atum fuit Bononix
p^blice $c aka voce dp adventu Domini no-

ftri Papse in Bononia * Eodem anno die VII.

Fnebruarii venerunt adhuc literae Papales Com-
muni Bononiae, qu6d adventus DominiPapae
in Bonpnia erat obten«is , & deliberatus in

Confiftorio . Eodeip anno die XXII. Februa-

rii Dominus Legatus v^nit honorifici focia-

tus cum Epifcopis , Praelatis % 8$ aliis Nobi-
libus in Palatio Domini Poteftatis fuper Aren-
gheria , & fuprr Platea erat qugfi totus Po*

pulus.
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-MATTHjEI DE GRIFFONIBUS
pulus , coram quo fuerunt publicatae literce

Domini Papzc , notificantes fuum adventum
ad ftandum Bononiae . Et illic famofiiTimus

Do&or Bononienfis , qui iil Mundo non ha-

bebat fimilem ,
ipfas literas ore proprio de-

claravit , videlicet Dominus Johannes An-
drese . Eodem anno die X. Martii praefatus

Dominus Legatus ivit Romandiolam , eo
quia faftus fuit Comes Romandiola», &cum
ipfo iverunt multi notabiles Cives Bononiae,

& ivit in Civitate Faventiar ; & tuncDomi-
nus Sinibaldus de Ordelaffis de Forlivio, &
Francifcus ejus filius , & omnes alii de Or-
delaffis cum omnibus Forlivienfibus venerunt
ad mandata Domini Legati, & Ecclefiae, 8c

Communis Bononiae ; & incontinenti intra-

vit Civitatem Forlivii honorifice, & habuit
omnes Civitates Romandiote in bona pace.
Diftus Dominus Legatus fa&us fuit pro Ec-
clefiaMarchio Marchias Anconse, & mifit ibi

gentesfuas, &: paravit fe ire cum multisbo-
&& hominibus deBononia, & de Lombardia:
Dominus Maftinus de la Scala de Verona ,

& Marchiones Ferrarise, & Dominus Ludo-
vicus de Gonzaga Dominus Mantuxper pro-
ditionem acceperunt Civitatem Brixiac per
manus proditorum Brixienfium , & per pe-
cmiam habuerunt Ciftrum Brixice, & inter-

fxrerunt multos Ghibellinos Brixiae contra
voluntatem Domini Regis Bohemice. Domi-
nus Cardinalis Pelagrue, nepos Domini Papse

Clementis, deceffit, & vocabatur Arnaldus.
Eodem anno mortuus eft Epifcopus Bononiae
Dominus Stephanus Agoneto in S. Petro .

Mortuus eft & Comes Rogerius deZovado-
la de Romandiola . Mortuus eft Dominus
Fulgoflus dePapiaMarchio, & Thefaurarius
totius Marchia: Anconitance, &fepultus fuit

Bononise in San&o Dominico . Florentini
iverunt inexercitum adCivitatem Lucaecum
Spinetta Marchione de Malafpinis . Dominus
Atto de VicecomitibusMedioIani , illi dela
Scala , de Ferraria , & Mantua iverunt ad
nbfidendum Civitatem Pergamum, & di&us
DominusAzzo habuit Pergamum contraDo-
minum Regem Bohemiae. Ingramus deGor-
zano de Mutina accepit Caftrum Gorzani
contra Mutinenfes , & muhi Mutinenfes mor-
tui fuerunr y qui venerant ad contradicen-
dum, & vitandum prcedifta. Dominus Bin-
datms de Ricafdii oe Florentia firit Retftor
Bononiae pro fecundis fex menfibus . Domi-
nus U^ucio de Urfellis Judex de Forlivio

fiiit Vicecapitanetis . Dominus Rolandinus
de Galuciis , & Dominus Thomas de For-
maglinis, Ambaxiatores Communis Bononias
Avinioni ad Dominum Papam, reverfi funt,

& apportaverunt literas adventus Domini
Papsc ad habitandum in Civitate Bononise .

Eodem anno de menfe Novembris decapita-
tus fuit Bitinus Contis deCavagli Notarius,
qui , ut fupra apparet in MCCCXXVII. ,

dum effet Proconful Societatis Notajiorum,
fuit bannitus, eo quia fuit proditor , & ha-
buit tratflatum contra Dominum Legatum ac-
cipere fibi Bononiam , & interficere ipfum

;

& modo venit Bononiam , & manifeftavit

multos Cives effe culpabiles cum eo , quo-
rum nomina funt haec, videlicet: Lovatinus
JacobiniSpavaldi Notarius; Petrus Angelelli
Notarius, ambo confinati : Thomas Garnel-
varii de Pertis Notarius confinatus & con-
demnatus :

I48
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confinatus: Zordinus de Blanchis fuit confi-
natus : Dominus Thaddseus de Pepolrs fuit

detentus, & die fequenti repertus finecufpa
aliqua relaxatus . Eodem anno die XXV. No-
vembris Dominus Carolus , filius primogeni-
tus Domini Johannis Regis Bohemi* , Do-
minus multarum Civitatum Lombardiar, ivit

& exivit cum DominoMarfilio, & Perro de
Rubeis deParma, & cum illis de Fogliano,
& Manfredo de Piis deMutina, Vicario di-
&x Civitatis, cum DC. equitibus , & qu in-

qtiemille peditibus equitaverunt versus Ca-
ftrum S. Felicis in MifTa, eo quia Marchio-
nes Ferrariae , cum illis de Verona , & de
Mantua , & cum gentibus Domini Azonis
Vicecomitis obfidebant di&um Caftrum . Et
Dominus Legatus Bononise mifit Ambaxiato-
res di&oDominoCaroIo, volens ceflTareproe-

lium inter eos, & mifit qtiingentos equites,
& quatuor mille pedites versus Caftrum Fran-
cum . Qui Dominus Carolus conflixit, inter-
fecit, &cepit quafiomnes deFerraria. Ftie-

runtetiamde aliiscapti, & morttii ultraduo
millia , inter quos capti fuerunt Dominus
Johannes de Campo San&i Petri de Padua
Capitaneus totius exercitus Guilielmus de
Scanabichis de Bononia, CofaComes dePa-
nico de Bononia . Eodem anno die XXIII*
Novembris fa&afuit ele&io Confilii quattior

millium Civitatis Bononix pro quatuor an-
nis venturis inchoandis in MCCCXXXIfl.
tempore prarfati Domini Beltrandi Cardinalis

& Legati . Eodem anno de menfe Novem-
bris Dominus Sefcalcus D. Regis Roberti
accepit Civitatem Tortonaea MarchioneM^n-
tisferrati , qui ipfam tenebat pro Domino
Rege Bohemue, & habuit ipfam per prodi-
tionem . Eodem anno de menfe Decembris
Dominus Legatus mifit pro Domino Thad-
dceo de Pepolis, pro Domino Bornio de Bm
maritanis, proAndalo deGrifFonibus, &pro
Domino Brandelixio de Gozadinis , (bigsnu

do quod volebat efie in colloqtiio cum ipfis,

& fecit ipfos detineri in Caftello fuo propei

Portam Galleri^e . Et cum Cives fi*nferunt

hoc , fubito fuit elevatus magnus rumor in
Bononia, & di&us Dominus Legatus fuit in

periculo perdendi Statum fuum ,
quia reve-

ra prsedifti detenti nihil fecerant, nifi q»]od

ipfe habebat ipfos odio, quia ipfi erantvalde
potentes in Bononia ; 6c fteterunt detenti

forfan fex horis, & poftea fuerunt relaxari .

Et di£him fuit, quod ipfe fecit capi didltnn

AndaI6
, quia erat valde futis amicu? , nc_»

tres alii haberent fufpicionem

.

MCCCXXXIII. Dominus Raynaldus de
Scafulo fuit Re6lor Bononiae pro primis fex

menfibus. Dominus Bernardus de Scottis dj
Placentia fuit Vicecapitaneus. Dominus Le-
gatus mifit omnes ftipendiarios fuos, & duo
Quarteria Populi Bononice, & quatuor mille

pedites, & quatuorcentum equites de melio-
ribtis Civibus Bononise , & multos alios de
Comitatu Bononiae, & de Romandiola con-
tra Marchionem Ferrariae , & Ferrarienfes •

Et incontinenti ceperunt omnes Turres &
Villas citra Padum , comburendo , & deva-
ftando , & omnia mala faciendo , & poftea

venerunt extra Ar^entam fuper Territorio

Ferrarice in Villa Confandali , & conflixe-

runt gentes Ferrarienfes , &: ceperunt Nico-
Iaum Marchionem , fratrcm Marchionum
Raynaldi , & Opizonis , filiorum Marchio^
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nis Aldrovandim. Et pofitus fuit in carcer /A
ribus in quadam caiba in Palatio novo de
Blado Communis Bononiae. Hoc fa&o Do-
minus Le£atus mifit Hi&as fuas gentes ad
obfidendum Civitatem Ferraria! , oc pofue-

runt fe Bononienfes in Burgo S. Leonardi,
continue proeliando Civitatem per tefram &
per aquam , & ibi fteterunt per duos men-
fes . Quibus fie ad campum manentibus , fu-

pervenerunt in auxilium Marchionis illi de
fa, Scala de Verona , illi de Gonzaga Man-
tux , illi Domini Azonis Vicecomitis Me-
diolani , & gens Florentinorum , & confli-

xerunt omnes gentes Domini Legati , Eccle-

fiae, & Communis Bononiae, quafi ortines in-

terficiendo , & capiendo , & multi,fuffocati B

fuerunt in Pado. Et caufl di&ae difcordicr

fuit , ouiaMarchiones volebant facer6 quem-
dam foveam pro fortificatione Territorii

Ferrarifcnfis. Capti autem fuerurit irt di&o
conflifhi quamplures , inter quos ftapti fue-

runt Comes de Arminiaco Capitaneus totim
gentis Ecclefia? , alii de Malateftts \ de Po-

lema, de Forlivio, de Ravenna, de Faven-
tia, de Imola. Qui omnes fuerunt Domini
fuarum Civitatum de Romandiola, qui car-

cejrati fuefunt, & poft longam carcerationem

fe redemerunt, & relaxati fuerunt , & curii

fuerunt ad domosfuas, iterum dominium
acceperunt fuarnm Terrarum, fe rebellantes

Legato . Et primo illi de Forlivio1

, poftea

Ariminum, poftea Rlvenna, & Cervia , &
alii . Et Marchiones poftea Argentafn, qiiam

Cardinali obfiderti dederarit. Rex Bohemia?
die XXVII. Februarii vcAit in LombaYdtam
in Placentia, 8c in Parma cum MM, eqititi-

bus, & cum multis Baronibus de Frahcia

& Alamannia de voluntate Domini Papae ,

Domini ImperatWiS, & Regis Franciae , &
Domini Legati B&nonioe . Et equitavefunt
Papiam , & fortificaverunt Caftrurri Papia:

pro fe , & deftruxerunt totura Cortiifetum

Papiae , Mediolani , & Pergami Ifcbtttffa Do-
minum Afconem Vicecomitem ,' qui prsedi-

£>is Civitates ocrupabat , & obtinuit cum
illis de la Scali, Verona , & Marchionibus
Ferraria?. Eodem anno de mcnfe Maii di&us
Dominus Rex cum fuis geritibus pro parte

fua , & Dominus Azo Vicecomes cum illis

de la Scala,'& Florentinis cnmMMM.equi-
tibus fuerunt in campo Mediolani causa proe-

Handi ad invicerHJ Et vifo di&o Rege in

campo , feparaverunt fe fine aliguo bello
9

petentes treuguam
,

qua? fi^a futt ufque ad
ieftum S. Martini . Die V. Junii diftus Do-
minus Rex Bphemias venit Bononiam cum
MM. equitibus ex magna caufa, •& fuit cum
Domino Legato in colloquio

;
pofteadifceflit,

& rediit in Lombardiam Parmas , & poftea

cquitavit Civttatem Lucae , timens perdere
illam . Buzonus de Bernardis de Ancona
fuit Vicecapitaheus- Bononiae pro fecimdis
menfibus , & Dominus Raynaldus deScafulo
ftiit Reftor. De menfe Junii fuit nix inpar-
tibus montanis pr6pe Civitatem Bononijje .

Dc menfe.Julii di<5his Dominus Re6lor fecit

decapitari Dominam Catherinam Zanetti de
Bentevoglis, uxorem Muzolini de Bacelle
nis, eo quia ipfa venenavit & toxicavit di

ejus maritum, dc qua ve-

Muzolinus mortuus fuit

<Tbum Mn/olinum
nenarione diftus

Dicfti:^ Dominus Rcx Bohemise unacumRo-
lando de Rubeis de Parma , Domino Man-

fredo de 1

Piis de Mutina

t
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, Domino Poncino'
de Cremona, Domino Guilielmo de Foglia-
no de Rhegio, venerunt Bononiam , & icce-

runt tigam"& focietatem cum Domino Le-
gato contra omhes inimicos Sanilas Roma-
nae" Ecclefisc , & difti Regis Bohemia? . Fran-
ifcus Sinibaldi de Ordelaffis de Forlivio
cum amicis fuis intravit fecrete in Forlivio,

& accepit Forlivium Domino Legato Bono-
nise, & hoc fuit de menfe Septembris . De
d\€to menfe Septembris omnes de Malateftis,

& Dominus Malatefta, & Dominus Malate-
ftinus cum amicis fuis acceperunt Civitatem
Arimini Domino Legato malo Irlodo , &
contra ipfius Domini Cardintilis voluntatem.
Eodem menfe mortuus eft Pononise Reve-
rendus Pater Dominus Gufdo de Rdbertis

. Civii

& Ra-
de Rhegio, Archiepifcopus Ravenn^e
rates Cerviae, Caefena*, Foripopuli

,

venna^ fe rebellaverunt contra Domindm Le-
gatum , & Ecclefiam Romanam . Eodem
ahno & menfe fuit magnu? rumor in Bono-.

nia in Platea inter famulum Re&oris , &
Domini Marefcalchi , & quafi tota Civita^
rraxit ad irma; qua de caufa Dominus Car-
'linalis cafTavit Dominum Raynaldum de
Scafulo Reftorem, & fecit alium Re&orem,
videlicet Dominum Johanniniim deFuIgoflife

de Placentia per tres menfes . Eodem anno
de menfe O&obris Rex Bohemi^ receffit de
Bononia cum aliquibias gentibiis deLombar-
dia, & ivit Alamanniam, rediturus, utafle-

ruit . Dominus Epifcopus Bononifc; Nepos
Domini Legati', cum magna corrtitiva mill-

tum de Bononia , & multis ftipendiariis ,

tverunt versus Faventiam , causa fuccurren-
di Caftrum CxfentE contra *illos de Malate-
ftis , & Francifcum de Ordelaffis , & Ofta-

fiUm, qui erant omnes rebelles Ecclefiae, &
di6ti Domini Legati . Fuit tanta & tanta^
pluvia, & tale$ troni die ac nofte de menfe
Nbvembris, & duravit fpatio XV. dierum^
Florentix

, quod flumen Arni tam fortiter
4

crevit
, quod deftruxit multas domos, homi-

nes, animalia, ac mercatores , Carfra, & Pa-
latia; & tertia pars Florentise £u\b deftrufta,

& etiam per Comitatum Florentiae & Pifciie

aliquod damnum fecit. Et di<5tum,fuit com-
muniter per omnes, quod hoc fuic judicium
Dei propter magna peccata Florentinorum ,

& maxime propter horrendum & ineffibile

peccatum fodomiticum, quod fortiter regnat
%

in eis . Decapitatus Ifuit Landus filius Nor-
doli de Nordolis de Imbla.
MCCCXXXIV. de menfe Januarii Domi-

nus Maftinus de Ia Scala cum illis* de Corri-

gio, de Parma, & illis de Mantua, & de_>

Ferraria, cum MM. equitibus venerunt in_.

Comitatu Parmse, & fecerunt unumCaftrum
magnum , ficut una Civitas , ad Brefellumw

juxta Padum . Tunc illi Domini de Rubeis
de Parma, illi de Fogliano, Dominus Man-
fredus de Piis , illi de Mantua , cum genti-

birs fuis, Ecclefise, & Domini Legati , vo-
Ientes contradicere, fecerunt guarnimentum,
& nihil fecerunt . De menfe Februarii Do-
minus Legatus de confilio fuo mifit omnes
ftipendiarios milites & pedites ad facien-

•dum unum Caftrum, iuxta Turrim Pon-
tonarise versus Ferrariam citra! Padum-.
versiis San6lum Martinum , & fecerunt

quafi totum , fed male proceffit . Maf-
chiones Ferrarije cum amicis fuis* de Lorri-

1 bardia,
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bardta, de Romandiola, & de Tufcia * ac-

c;o;rurit per vim Argentam . Die XVII.
Mirtii Dominus Beltrandus Cardinalis & Le-

gatfl? pr.edichis di* Jovis olivarum XVII.
Mirrii poft nonam in modica hora fuit pri-

vatus Sc expulfus de dominio Civitatis Bo-
nonta»,

tur ,

totiui
1

e']us quod ipfe dominaba-

B

& mulri de fui.v fuae linguae occifi &
mortui fuerunt , & d^robati tam Clerici ,

quam Latci , inter quos fuerunt Dominus
Archieptfcopus de Embruno, Dominus Epi-
fcopus Bononix , Marifcalcus ipfius Domini
Legati, & multi alii notabiles. Etnegotium
fic fe habuit . Nam propter malos & inho-
neftos modos fuos, & familiarium fuorum

,

& totius fiue Curijc , & coLle&as , cariftias,

& guerras, quibus Civitas Bononienfis erat

quotidie opprefla &gravata, & verecundias,

quoe fiebant Dominibus, uxoribus , 6c filia-

bus bonorum Virorurh Civiratis Bononice ,

tan volentibus, qnam vetantibus , Dominus
£rani*lixius d? Gozadini-r; , Collatius de
Beccid^llis, Guideftus . de Bpateriis,, & mul-
ti alit fi niles Civ^ JBononi^nfes cum tra&a-

tu Mirchiomrn de Ferraria, &D^minorum
d: Romandi >U , & mulrarum aliarum par-

tium, afc.enderunt Palatium Communis Bo-
nonix, anruti cu n fp.tm nwdis in manibus,

& fuper arengh*na, if PaIatii cridando alta

voce : Viva cl Povoh r e mora, lo Legato . Tunc
Populus audiens .vocem- illorum Magnatum
traxit ad armi , Si; rota illa die oranes cla-

m i\'eruat; ftmiUr r : Vivat ropuhfi, & moria-
tur l£gatys. £: (r;g^runt carccres.- C^mmu-
nis Bononia:, & impofucrunt ignem in Pa-
Jatio Bladi, ubi rnora&atur Marefcalcus , &
ibi multi jfuerunt mortui,, & omnes deprac-

dati' fuerunt. Et tunc Dominus Legatuserat
in Caftro fuo, quod fecerat fieri ju^cta Por-

*m Galierix,.& cum eo reclufi erant omnes
fhpcndiarii . Populus autem acceffit ad di-

<5kum Caftrum , & cum falvamento Domini
L:gati , & omnium fuorum in Caftro exi-
ftentium, poft unam diem dederunt Caftrurrt

Populo B^pnonienfi ; & equites Domini Le-
gati, & pedires venerunt ad ipfum deexer-
citu , ubi. erant , & multos de Comitatu Bo-
nonix intcrfjccrunt , quia volebar^t eos de-
robare. Poftea vero di<?lus DominusLegatus
traftitu Florentinorum receirtt de dtc^o Ca-
ftro cum gcnre fua, & ivit Florentiam , &
Florcntini ipfum conduxerunt Florentiam .

Et poftea aeceflTit ad Portum Pifarum , &
pjr mare ivit in Provinciam, & in Avinio-
nem . Et (magna caufa , propter quamexpul-
fus fuit, fuit, quia quidam fuus Vicarius vo-
bbat rotaliter, qtiod Dominus Brandelixius
de Gozadinis equitaret ad exercitum contra
fuam voluntatem ; propter quod Dominus
Brandelixius extraxit fpatam , & ivit fuper
arenghenam Palatn , & cndavit : Vvoa

t

%l

Povolo; & tunc Populus traxit , & fuperve-
nit Bertolucius Becharoellus de Gozadinis
cridando cum una banderia , & cum certis

famulis , qui fuit magna caufa expulfionis

di<fti Legati. Poftea die XXIII. difti men-
elevatus fuit.rumor in Populo, & crida-

tum : Mora i Conti da Panego : in quo ru,-

more mortuus fuit Guideftus de Boateriis;,

& Guizardinus filius Zacharije de Triaghis.
Et fuerunt banniti Muzolus, &Nicohusfrar-
res de Triaghis , & Comites de Panico .

k Bononiam Epifcopus. Flo-

P

D

rentinus cum fex banderiis equitum,- &fuif
(tbi data in manibus c;uardia Caftri Domini
Legati . Et tunc tra^avit , quod Dominus
Legatus dimitreret Ciftrum Communi Bo-
noni«, & recederet de Bononia . Qui
tus die XXVIII. di£H menfis receffit, val

bene fociatus a Bononi^nfibus , & Florenti-

nis , & ivit Florentiam cum omnibus fuj^

amicis fanus & falvus . Poftea cum maximo .

avere recefiit de Florentia , & ivit in fuis

contratis, &dimifit Bononiam in maloftatiij

Poft difceffum di^fli Domini Legati Lippu*
de Alidoxiis de Imola fuit faitus Poteftas

Bononiae, & Nordolus de Nordolis delmo-
Ia fa<5his Capitaneus Populi Bononienfis *

Qui Lippus de Alidoxiis , antequana Domi*
nus Legatus difceffifTet de di^oCaftro, ive-»

rat Imolam , & acceperat dominium Imol»
pro fe, & expulit de Imola Partem illorum
de Nordolis . Dominus Rodulphus de Graf*
fonibus de Mutina fuit Poteftis Bononia» r

Nordolus de Nordolis pncdiAus Capitaneus.
Dominus Alamanus de Oppizis de Lnca fuit

failus Capitaneus oacis in Bononia . Die VIII.
Aprilis datus fuit Confalonus Juftitiae more
folito Societati Spadarum pro arma , & So^
cietati Notariorum pro ar^e, & vemerunt ad
Palatium , & in eorum difcefTu pofitus tuit

Confalonus ad aringh?riam per modum fu-

roris, & fuit magnus rumor in -PopuIo , &
omnes traxerunr ad arma . Ettunc fi&i fue-

runt confinati infrafcripti Cives , videlicet

:

Dominus Petrus <Je Galuciis : Ser Johannei
Ghifelabelle: .Francifcu? de Ugnano: Marfi-

lius Tettacapra: Ser Johannes de Bonvifinis:

Toroncellus de Sala: Cavalerius Anfaldini :

Gregorius Brixanellus,: Muzolinus de Ray-
xiis: Nicolaus de Bonjohanninis: Donatusd?
Campezo: Ser Guido de Mifcharmis: Nan-
nes Bixilerius : Blancus de Villanova : Pe-

trus 4e Picigottis: Siverius Ser Johannis dc
Bixano . Qui Siverius, quando recedebat ,

fuit mortuus ; & cum di(ftus Ser Johannes
fuus pater audivit, quod fuerat mortuus , fu-

bito fpafemavit prppter dolorem. IIlideMa-
lateftis venerunt ad difcordiam invicem , &
Dominus Malatefh , & Dominus Galaotus

fratres Dominum Malateftinum carcerave-

runt. Eodem anno die XVIII. Aprilis M(v
nafterium Fratrum de Certoxa fuit de novo
sedificatum . Facfti fuerunt viginti Antiani

pro reconciliatione Civitatis Bononiae , vri-

delicet quinquepro quarterio , fcilicet: Mu-
fotus de Sabadinis , Sef P^trus Magagnolus
de Salucio , Ser Francifcus de Bentivoglis ,

Ser Petrus de Garifendis ; Ser Bartholomseus

deConfortis; Dinarelliivde Ghifileriis ; Ben-
venutus de Riciis ; Michael de Argelata«>;

Nicolaus de Flamenghis ; Ser Johannes de
Battutis: Colacinus de Beccadellis : Ugoli-

nu^ de 0,'terciis: Beccadinus de Beccadellis?

Nannes de Clarifiimis : Ser Matthaeus de_>

Tencharariis , Francifcus de Mezovillanis 9

Lippus de Pepolis, GotoIusdeSardellis, Ca^

lorius de Gozadinis . Eo tempore fa6li fue-

runt noclij tempore quadraginta duo confi-

nati . Et fupradi&i Antiani providerunt
?

quod daretur unusSocius pro Quarterio, qui

fociaret Dominum Poteftatem in Palatio, ut

poHTet melius facere officium; videlicet Do-
minus Lirysa Garifendus, Dominus Bornius

de Samaritanis , Ser Johannes de Baitutis ,

Gotolus de ^ardellis .
- Eodem anno die II.

Junii
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\>3 MEMORIALE HISTORICUM.
Junii fa&a fuit ele&io certorum Civium ,

qui deberent facere confinatos. Et tunctota

Civitas , videlicet Pars Scacchenfis, & Pars

Maltraverfa , traxerunt ad arma ; & illi de

Pafte Scacchenfi obtinuerunt Plateam . Et

fuit magnum proelium fuperplatea S. Stepha-

iii , in quo proelio Johannes Domini Thad-
dsei de Pepolis valdc viriliter fe habuit . Et

tunc illi de Sabadinis iverunt ad Portam-
Stratae S. Vitalis , &c fregerunt portellum, &
voluerunt ardere domos illorum de Sclavis,

& fuerunt valde probi homines illa die . Et

dicitur , quod fi alii de Parte Maltraverfa_

fuiflent ita probi , quam primi, obtinuiflent.

Tamen Scacchenfes femper tenuerunt Pla-

ceam, & fimiliter tunc omnes de Sabadinis,

de Beccadellis , de Boateriis , de Triaghis

,

& de aliis Domibus , eorum fequacibus ,

fuerunt confinati , videlicet a quatuordecim
*nnis fupra , 8c 1 feptuaginta annis infra_*

.

iQuod fuit reputatum maximum malum . Et

in ipfo rumore Andalo de Griffbnibus fuir

acriter vulneratus , & portatus fuit ad do-

xnumfuam fuperuno pavefio, ex quibusvul-

neribus di<5tus Andalo mortuus fuit. De cu-

jus morte omnes Cives Bononiae, &maximr
de Parte Scacchenfi , valde doluerunt ,

quia

didkus Andalo erat homo valde fapiens , &
valde probus , & valens in faftis armorum

,

& fepultus fuit valde honorifice ad S. Fran-

cifcum Fratrum Minorum.
MCCCXXXV. Dominus Francifcus de la

Seva, & Dominus Johannes de Marontibus
fuerunt Poteftates Bononiae . Dominus Jo-
hannes de la Tofa dc Florentia fuit Capita-

neus Populi . Facfhis fuit Proconful Societa-

txs Notariorum Ser Paulus de Albirolis No-
tarius ; & fa£his fuit Barifellus Ser Thomas
de Manzolino beccarius . De menfe Januarii

confinati fuerunt quadraginta tres Cives Bo-
noniae tam de Domo Galuciorum ,

quam de
aliis Domibus , ac etiam Populares . Fuit

maxima inundatio aquarum , & propter ni-

ves crevit fortiter Rhenus , & aqua venit

ufque ad S. Bernabe , & tunc necatus fuit

Ser Laurcntius de Chriftianis . De menfe
Januarii Marchiones Ferrariae , videlicet

Kaynaldus , Opizo , 8c Nicolaus duxerunt
uxorem , videlicet Nicolaus Marchio unam
Dominam de Gonzaga de Mantua, & fadhim
fuit magnum feftum . Et tunc Regentes Bo-
noniae dona-verunt fcis duodecim pulchras

veftes , & cum magno gaudio iverunt ad
nuptias . Eodem menfe confinati , & extrin-

feci de Bononia, cum o&ingentis equitibus,

qui fuerant de ftipendiariis Domini Legati
expulfi , & cum multis peditibus equitave-

runt ad Caftrum S. Johannis in Perficeto ,

ubi habebant tradtatum intus , & didhim
fuit , quod erraverunt viam, & ideo non
})otuerunt ibi efle hora eisordinata. Et cum
iierunt prope Caftrum praedi&um, equitare

fecerunt ad didhim Caftrum unam oande-
riam equitum , & intraverunt Caftrum . Et
tunc ilh de di&o Caftro, qui ibi regebant ,

fecerunt aggreflum in alios, & quatuor fra-

tres , qui vocabantur Butrifi , & tres alios

interfecerunt ; & multi deprsedati fuerunt ;

& fecerunt centum decem confinatos . Et
Populus Bononije mifit ibi Quarterium Por-
t& Steri ; & cum equitarent , Guiducius de
Montebellio, & unus de domo de Sala Bur
gi S. Felicis , & duo alii , necaverunt in

Tom. XVUl

B

Rheno cum equis

tota gens reverfa

'T4
& armis : qua de caufa

eft
,
quia non potuerunt

tranfire Rhenum , & iverunt Mutinam , 6c

inde ad Abbatiam Columbarii in Territorio

Placentino , & ceperunt eam , & ibi fece-

runt fuam refidentiam, & redu<5him. Obiit

Dominus Jacobus de Belvixo de Bononia ,

Do&or famofiffimus, & Domina Mifina filia

fua, uxor Matthaei de GrifFonibus propter

maximum dolorem cecidit trafmortita , &
erat praegnans, & fecit abortum , & fuit in

maximo periculo mortis. Et di&us Domi-
nus Jacobus fepultus fuit ad S. Stephanum
ante Sepulchrum Domini noftri Jefu Chrifti,

ubi eft arca fua. Et Francifcus, filius di&i
Domini Jacobi fecit fibi fieri magnum hono-^

rem, & induit fe de nigro, & limiliter in-

dui fecit fuis expenfis Nepotes ipfius Domi-
ni Jacobi , videlicet Guiducium, & Meli-
num , filios di£be Dominae Mifinae , filiae di-

£ti Domini Jacobi , & multos alios affines ,

& famulos . Et fuerunt ad funera guafitotus

Clerus Bononienfis, & Poteftas, oc Capita-

neus Populi , & omnia alia Regimina Civi-

tatis Bononias, eo quia erat homo valde di-

Ie£his ab omnibus . Et licet illi de Belvixiis

effent naturaliter Gibellini , tamen ipfe Do-
minus Jacobus juraverat Partem Guelfam , &
fic perpetuo tenuit PartemGuelfam tototem-
pore vitaefuae. In die Epiphanisefaftafuerunc

magna haftiludia per Poteftatem, Capitaneum,

ac etiam Capitaneum guerrae, occafione Ele-»

ftionis Pap* Benedi&i . Eodem anno Rubei
de Parmadederunt Parmam & Lucam Maftina

& Alberto de la Scala , ac etiam Rhezium

;

fed ipfi dederunt poftea Rhegium illis de

Gonzaga. Die XV. Marcii fuit praeconiza-

tum ad arengheriam Communis Bononias 9

quod omnes illi de Beccadellisj qui reman-

lerant Bononiae , debeant incontinenti ire ad

confines ad Civitatem Arimini fub poena^/

averis & perfonae , falvo quod duo ex ipfis

de Beccadellis, quibus fa&a fuit gratia ftan-

di in Comitatu in rure , videlicet Collacio

de Beccadellis , qui ftaret ad Riccardinam f

& Santolinus de Beccadellis ad Viadagolam

.

Et quia unus de Beccadellis, qui vocabatur

Chechus , tenebat Hofpitale S. Stephani ,

tunc fubito, cum ipfi de Beccadellis tuerunt

confinati, Fulcirolus de Gozadinis intravic

de fafto di&um Hofpitale , & occupabat

Hofpitale , & bona fua. Et quidam filius

baftardus Domini Bornii de Samaritanis Mi-
litis etiam occupavit certas poflefliones didli

Hofpitalis . Et cum illi de Gozadinis accef-

ferunt ad illas, invenerunt ibi cimerios illo-

rum de Samaritanis, & ipfos aboleverunt p

& pofuerunt fuos clypeos. Tamen Hofpitale

remanfit illi de Samaritanis , qui abftulit

poftmodum clypeos deGozadinis, & ob hoc

tuit magna difcordia inter Gozadinos , &
illum Dominum Bornium de Samaritanis ,

& illos de Ghifileriis , qui tenebant cum di-

&o Domino Bornio. Sed fafta fuit concor-

dia inter ipfos, & omnes remanferunt ami-

ci . Die XXX. di&i menfis Ambaxiatores

Communis Bononiac miffi fuerunt ad Curiam
Romanam , & fuerunt quatuor, fcilicet unus

pro quolibet Quarterio, videlicet, Dominus
Ferrinus de Galuciis Miles ; Dominus Ri-

cardus de Saliceto Doilor eximius Domi-
nus Pinus de Gozadinis Judex ; Parte de
Ghifileriis . Die ultimo Maji DQminus Cap-

M tus
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cus de Bonacaptis fuit ele&us Proconful So-

cietatis Notariorum . Dominus Jacob de Ma-
gnanis de Strata Mijori fuit ele&us Barifel-

lus Beccariorum. De menfe Junii Jacobus

de Pepolis , filius Domini Thaddaei de Pe^

polis ivit Ferrariam in auxilium Marchio-
num de Ferraria, cum tercentum equitibus,

& quinquaginta peditibus. Qui Marchiones
poft paucos dies fecerunt exercitum contra

Mutinam , & magnum guaftum dederunt
fuper Comitatu Mutinae . De menfe Julii

Dominus Aloyfius de Gonzaga habuit domi-
nium Civitatis Rhegii, & omnes expulfi de

Rhegio tunc potuerunt redire , & fimiliter

fecerunt illi Domini de la Scala in Parma ,

& Domini de Vicecomitibus in Cremona .

Fuit magna difcordia inter illos de Pepolis,

& Dommum Brandeliftum de Gozadinis ,

quia duo mortui fuerunt qui erant amici il-

lorum de Pepolis proprer vulnus faftum in

facie Berto de Bacelleriis; &fiebat di&a de

eaufa magna cuftodia in Bononia
, quia ti-

mebatur de rumore inter Pepolos, &Goza-
dinos . Tamdem fuit fa&a concordia inter

ipfos . Eodem menfe circa finem fuit alia

difcordia inter Dominum Bnndclifium de
Gozadinis, & Dominiim Thadd^eum de Pe-

polis* quia publicc dicebatur , quod gentes

Dominorum de la Scala debebant equitare

fuper Comitatu Bononia: , & quod Dominus
Jirandelifius volebat dare Civitatem Bono-
nise di£H<? Dominis de la Scala. Sed Domi-
jius Thaddjeus valde fapienter fecit , & ivit

ad coenandum cum Domino Brandelifio , &
fa&a fiit concordia inter ipfos; & fi aliquid

latebat de malo contra Civitatem, Dominus
Thaddseus abftulit omne malum'cum pulchris

modis, falvando femper honorem & famam
Domini Brandelifii. De menfe Seprembris
Dominus Johannes de la Tofa de Florentia
fuit Capitaneus Populi Bononiae. De menfe
O&obris fuit rumor magnus Bononi^e inter

Dominum Brandelifium de Gozadinis , &
Tuniolum de Logliano; fed operatione Do-
mini Thaddan de Pepolis fuit fa&a concor-
dia inconrinenri inter eos . De menfe No-
yembris fa&i fuerunt quatuor Barifelli , fci-

licet unus pro quolibet Quarterio
, quorum

nomina funt hsec, videlicet: Thomas Judi-
cis ; Carlinus de Ghifileriis : Zanus de Ra-
menghis : Vandolus de Vandolis . Fuit fa-

&us novus Proconful Societatis Notariorum
Valles de Gozadinis Notarius pro fex men-
fibus inchoandis in Calendis menfis Martii
proximi venturi

.

MCCCXXXVI. Dominus Johannes de la

Tofa Capiraneus Populi. Die primo Januarii
Domi*ius Thaddaeus de Pepolis, Mazarellus
de Chuzano , Dominus Brandelifius de Go-
2adinis , Matthaeus de Urfis , Dinarellus de
Ghifileriis, Dominus Ferinus de Galuciis ,

mifli fuerunt Ferrariam ad honorandum cor-
pus Domini Marchionis Raynaldi de Ferra-
ria noviter defun&i . Quidam focius Mat-
th^ei.de Urfis, vocatus Augqftinus , interfe-
cit quemdam Campforem de Blanchittis de
Bononia,qui ibat in mane cum burfa ad ta-
bulam fui cambii , & robavit fibi burfam
cum pecuniis.Sed eodem die captm fuit di-
<Shis latronus , & illico fuit fufpenfus juxta
Ecclefiam S. Donati , ubi ipfe commiferat
homicidium . De menfe Februarii venerunt
tercenti. equites de Civitate Mutin* fuper

MATTH-&I S>* GMFfONIBU*
A

B

D

***
Comitatu Bononiae, & ceperunt multas be*
ftias, & interfecerunt aliquos de Boccade-
ferris, & aliquos ceperunt , & poftsa die
fequenti recefierunt de difto Comitatu. Bo*
noni^e. Die XVIII. Februarii DominusThid-
daeus de Pepolis , Dominus Braiidelifius de.

Gozadinis, Dominus Bornius de Samarita*
nis, Dinarellus de Ghifileriis iverunt fimuj

Ferrariam ad parlamentum , & cito redie-r

runt. Qua autem de caufa hoc fuit,non po-
tuit fciri ; fed omnes fufpicati fuerunt, quocj

ipfi iviflent pro bono , causa habendi collo-

quium cum lllis de la Scala, , ad obviandun*
ne veiiirent contra Bononiam , qui^ publicc

dicebatur , quod ipfi de la Scala volebane

ponere exercitum* contra Civitatem Bono-?

nise . Die XXIII. Februarii prfleconizatum

fuit alta voce fuper Arengheriam Commu^
nis Bononiae, quod omnes de Domo de Zo-i

venzonibus a ieptem annis fupra ufque ad
feptuaginta deberent; comparcre coram Po-

teftate ; aliis intelligerentur banniti. Com-
munis Bononiae ; & diftum fuit , quod fue^

runt quatuordecim illi , qui fuerunt banniti

de Zovenzonibus . Et hoc fuit, quia Ninu$
dc Zovenzonibu^ iitigibat cum uno amica
Proconfulis , fcilicet Vallis de Gozadini^

Proconfulis Notariorum ; & Dominus Valr
les juvabat illum, & CaloWus de Gozadinis

erat amicus illius de Zovenzonibus , & toto

poflTe adiuvabat ipfum. Qiia de caufa Valles

de Gozadinis p^rvenit ad verbi cum Calo-

rio de Gozadinis , & diftqs Calorius dedit

de manibus in pscftore Vallis Proconfulis .

Et ob id Proconful non potens ulcifcl con--

tra Calorium, vindicavit fe illo^ modo ; Sc

vocavit alios Proconfules, & ordinavit,quod

omnes de Zovenzonibus ,
qui remanferant

in Bononia , deberent omn.es exp-lli extra

Civitatem Bononise. Ds menfe Martii f\Xi$

magnus rumor de no6Ve in Bononia in Q.^r-

terio Portac Steri, eo quia qiiidam de Ghi-

fileriis , & quidam ds Gozaiinis percuife-

runt no6lis tempore unum de familia Domi-
'

ni Poteftatis, & fugaverunt familiam Pbte-

ftatis ufque in Palatium. Poft^a familia Po-

teftatis iterum rediit, & iterum fugata fuit

familia, & duo de ipfa famiiia fuerunt per-

cufii . Et ob id multae fuerunt coadunatae

gentes , causa fugandi dicSlam familiam . Die

vero fequenti , quia Poteftas Bononias con-

querebatur, & volebat dimittere officium ,

& recedere, Populus in Confilio d^dit fibt

magnum arbitrium inquirendi , & puniendi

fuper illo negotio, & fi. aliquis banniretur

di<Sla de cau(a, numquam poTet cancellari ,

nifi irent chartefellae per Societates . Et po-

ftea in sjio Confilio eleftus fuit novus Do-
minus Jacobus de Cabriellis de Eugubio, qui

tunc erat Confervator in Civitate Fl,oren-

tiae, cujus oflicium Poteftaria^ hic debebat

inciperc in Calendis Julii proxime venturi*

Et datus fuit ordo, quod fi hic veniret io

officio Poteftariae, quod tenere poffet cen-

tumpedites, & quinquaginta equites . Et
propter diftam caufam Capitaneus Populi

cepit duos famulos , & poftea cepit unum dc
Ghifileriis, fcilicet Francifchinum Domini
Pucii Surdi de Ghifileriis, quem tormenta-

vit, & volebat ipfum decapitare; fed reper-

tum fuit, quod tempore diffci rumoris Dp-
minus Francifchinus erat ad ftupam , nec
tempore rumoris fuit in Contrata , ubi fuir

ru-
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157 M¥*fOKTAX&
lumor • Ideo Dinarellus , & alii de Ghifile-

tiis voluerunt eum defendere una cum Do-
mino Brandelifio de Goxadinis . Et quiaCa-

pitaneus volebat tantum ipfum Francifchi-

num , vel non culpabilem , facere mori , &
illi nolebant , ideo fuit magnus rumor in Bo-
nonia, & timor ne tota Bononia curreret

ad arma. Et omnes de Ghifileriis fgombra-

verunt eorum domos , & erant parati defen-

dere ipfum cum armis , & fimiliter Domi-
nus Brandelifius cum illis de Gozadinis .

Die vero Sabbati proxime fequuti fuerunt

feptem proclamati , & cridati ad Arenghe-
riam Communis Bononiae , videlicet quatuor

de Ghifileriis , Boninus Gottoli de Sardellis,

Maghinardus de Primaditiis , & Calanchi-

nus de Calanchis, ut per totam illam diem
comparerent, vel effent banniti in avere &
in perfona : quorum aliqui defendebant fe ut

Clericos, & aliqui fuerunt du&i ad jus per

Dominum Brandelifium , & per quofdam
*lios: itaque liberati fuerunt. Die vero Do-
minica fequenti poft prandium Dominu?
Brandelifius de Gozadinis ibat equitando ad

folatium per Contratam Saragociae , 8c incoe-

pit currere equum una cum fociis , qui fe-

cum erant, in quibus etiafa erat Jacobus fi-

lius Domini Thaddaei de Pepolis, qui etiam

cucurrit eum eqno fuo ; 8c dum Dominm
Brandelifius vellet volvere equum Jacobi de
Pepolis , qui currebat , cafualiter vinit ob-

viare equo DomiAi Brandelifii , & urtave-

runt per modum talem , quod ambo ipfi
,

fcilicet Dominus Brandelifius ,& Jacobusce-
ciderunt in terram , & Dominus Brandeli-

fius erat fupinus rn terram, & multi crede-

bant, qudd eflet mortuus , &c portdtus fuit

in domo Bartholomrei Marefcalchi , & ibi

fecir fe fubita falaflari ; & di&us Jacebus de
Pepolis habuit modicum maluttP^>'& ivit in

domiim Tunioli d? Albergatis , & ftetit ibi

modicum, & receiTit in vefperis Scholarium.

Et propter hoc nova iverunt per Bbrt&mattt,

quod ipfi fe urtavfcrant ad invicem . Itaque

quafi onrafes fe armaverunt. Sed vtfum fuit,

<juod fa&um non procefferat tifulitiose , &
ideo nihil afiud innovaftim fuit V Eodem_
anno Marchio' Oppizo Eftenfis de Ferraria^

intravit Civitarem Mutinat die XIII. menfis

Maji,8c fatfhis fuit Dominus di&arCivitatis

per Guidonem , & Manfredum de Piis, Vi^
carids Regis Bohemiae : de quo fatfhim fuit

Bon&ili* magnum gaudium , & magna ha-

ftiludia, & gaudiaperSocietltes . Die XXX.
Maji Muzolus de Balduinis fuit fadfcus no-

vus ProcdnfulSocietatis Notariorum , cujus

officium incoupit in Calendis Julii proxime
Venturi . Die XVHI. Junii interfeftus fuit

Johannes Sale de Planorio ,lamiliaris Domi-
ni Thaddaei de Pepolis , & unus familiaris

Domini Brandelifii de Gozadinis interfecit

ipfum . Unde' totailla no&e fteterunt arma-
ti illi de Gozadinis, & illi de Pepolis . Se-

qtaenti-vero die fa&um fuit confilium , iru,

t[u6 Dominus Brandelifius fe excufavit di-

cendo , quod illud homicidium fa&um fuit

contra fuam vokintatem, & ipfo ignorante.

Dominus Francifcus Domini Bernarducii de
Norfa intravit oflfirium Poteftariae Bononise.

Dc menfe Jtilii fuit rumor in Platea Bono-
niie , eo quia bannum erat , quod nullus ,

cujtffcumque conditionis eiret , auderet por-

tare aliqua arma, eques, vel pedes, five Ci-

Tom. XVIII.
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vis, five forenfi?; & illa die accepta fueranf
arma pluribus forenfibus ftipendiariis

, qu^
portabant arma contra di<5lum bannum . Sed
accidit

, qu6d Dominus Brandelifius de Go-
fcadinis , cum aliquibus equitibus cum eo ,

tranfibat per Plateam , & ipfe , & omnes ,

c|ui erant cum eo, habebant fpatam, & cul-
tellum ; & familia Poteftatis voluit accipere
arma omnibus eis, & Dominus Brandelifius

nolebat . Et Dominus Poteftas erat fuper
arengheria, & dicebat familia; fuae : accipite

eis arma: & tunc familia volebat tantum eis

arma accipere . Tunc Dominus Brandelifius

extraxit enfem de vagina , & fimiliter om*
nes , qui erant cum eo , & multi traxerunt
illuc , & trahebant lapides Poteftati fuper
arengheria, ex quo Poteftas receflit dearen-
gheria; & tunc fuit magnus rumor in Pla-

tea: tamen de ipfo rumore nihil faftumfuit.
De menfe Augufti fuit magnus rumor irij

Bononia , eo quia dum Tacobus de Pepolis,
filius Domini Thaddsei de Pepolis ivifTet ad
Epifcopatum Bononise ad fupplicandum Epi-
fcopo , pro ut etiam multis aliis vicibus ive-

rat
, pto quodani fuo amico pro obtentu Ple-

bis S. Johannis in Pefficeto , quae tunc va-

cabat, & amicus difti Jacobi fuper illa Ple-

be litigabat cum uno Florentino, diftus Ja-
cobus videns , quod Epifcopus ducebat illum

per verba, & numquam dicebat fibi verum,
habuit aliqualia veroa cum Epifcopo , con-
querendo de eo > quod fibi tortum faciebat

pro fuo amico ; & ob id Epifcopus cum uno
cyltello percuffit Jacobum de Pepolis fuper

oculum , & percuffit uhum , qui vocabatur
Amadore , qui erat cum didlo Jacobo . Et
cum hoc fentitum fuit , fub!to tota Civitas

Bononiac fe armavit, & omnes Cives arma-
ti accefferunt cum magno furore ad Epifco-

patum Bononine, & derobaverunt omnia— 9

qux ibi invenerunt . Et Epifcopus per ali-

quot bonos Viros fuit abfconditus, ne e(Tet

mortuus . Et cafualiter erant ibi aliquiboni

HbmiAes, qui fecrete fociaverunt ipium ex-

tira Epifcopatum , & poftea infra paucos dies

ipfe Epifcopus clandeftine receflit de Civi-

tate Bononiac , & ivit Civitatem Florentise.

Et vifum fuit fibi fatis feciffe , evadere de
manibus Jacobi de Pepolis ; quiadicendo ve-

ritatem ipfe malc fecerkt vulnerare Jacobum,
qui erat nlius maioris & potentioris Civis

^
qui umquam fuiffet in tota' Civitate Bono-
nix . De mehfe NoVembri' Collacius de Bec-

cadellis, & Santolinus de Beccadellis , qui

erant confinati , & de gratia poterant ftare

in Comitatu Bononiae ad coniines , fuerunt

de novo confinati Ferrariam . Eodem menfe
Dominus Thaddaeus de P^polis , Dominus
Bornius de Samaritanis, Dominus Brandeli-

filis de Gozadinis, & multi alii magni Cives

Civitatis Bononiee iveriint Ferrariam . Et
didltim fuit, quod iverunt ad procurandum
facere ,

quod Marchionei irent , vel permit-

terent ireFlorentinos, Bononienfes, &alios

de liga ad ponendum exercitum Civitati

Parmae ; & ignoratum fuit aliter ,
quid fece-

rint. Tamen non fuit aliqua novitas propter

illud in Civitate Bononke.
MCCCXXXVII. de menfe Januarii irL-

Vigilia S. Agnetis fuit magna novitas in Bo-
nonia , quia hora vefpertina Bufolinus dr^
Gozadinis percuflit in facie Verium de Sal-

fuin, amicum illorum de Bentivoglis . Unde
M 2 Che-

i
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M9 .MjATTfTJEI 3>B:ORfN>OmB.I7«:
Chechus de Bentivoglis extraxit enfem , &
cridavit: Vivant Antiani

9 & vivat Barifellus.

Et fimiliter fecit Vezolus de Malvitiis , &
multi alii clamaverunt : Vtvat Barifellus ;

multi : Vivat Dominus Thaddaus de Pepolis ;

aliqui etiam : Vivat Dominus Brandelifius dc^
Gozadinis . Unde Antiani fecerunt proclama-

ri ,
quod omnes recederent de Platea , &

projiciebant eis lapides , & fagittas de Pala-

tio. Itaque omnes receflerunt de Platea, &
fecerunt ftare familias Poteftatis, & Capita-

nei , & ftipendiarios in Platea; & fiebatma-

gna cuftodia illa no£le , & ma^na gens ivit

ad domum illorum de Gozadinis, ot etiam_

valde maior ad domum iliorum de Pepolis ,

& fic fteterunt ; & pro illa vice nihil aliud

fa&um fuit. Poft praedi&acridatum , &pro-
clamatum fuit ,

quod omnes confinati debe-

rent eiongare fe a confinibus per centum-
milliaria longe a Civitate Bononice infra^

Suindecim dies , & infra alios quindeciiTL.

ies fcribere , notificando loca , ubi erunt

ad confinia . Et Bertus de Bacelleriis , &
focius fuus Tomus de Cento fuerunt banniti

folum , quia cridaverunt : Vivat Dominus
Brandelifms . Et Chichinus de Bentivoglis

.etiam, & Vezolu.s de Malvitiis banniti fue-

mnt, quia clamaverunt: Vivant Antiani, &
Vivit Barifellus . Die tertia Februarii praeco-

nizatum fuit, quod omnes foiverent praeftan-

tiam impofitam de fex mille libris Bono-
menfium . Demum circa medium di&urru

menfem Domini Antiani portari fecerunt

campanam Pppuli , &c campanam Antiano-
ium in Turri Palatii eorum refidenti# , itbi

prirr>6 erat fuper Turri Capitanei Populi .

Die XXI. di&i*menfis Fulcirolus Capitaneus

4e Medicina fuit- interfe&us in Villa Tre-
fenti, Eodem die v£nit novum Bononiamj,
qu6d illi de Primadiciis in Villa Saleti in-

terfecerant Archipresbyterum de Saleto ,

propter quod maleficium multi, immomajor
pars illorum de Primadiciis banniti fuerunt,

intcr quos fuit Maghinardus de Primadiciis,

qui dum bagardaret in die S. Mathi* , fuit

criJatus & bannitus ad arengheriam Com-
munis Bononiae. De^menfe Martii Dominus
Raynerius de Cincelleriis de Piftorio venit

pro Capitaneo Populi Bononise . Dominus
P&avianus de Belfortis de Vulrerris fuit ele-

£his Poteftas Bononi* . Die VIII. Aprilis

Pafcipauper de ft^fcipoveris fuit confinatus

Faventiam , eo quia dixir decjecus uni ex
Anti^nis Communis. Bononi*, fed rediit in-

fra quatupr dies de confinibus. Nannes Ci-
fte]!ani de Gozadinis Norarius die XXVII.
Maji ele&us fi;it Proconfut Societatis Nota-
riorum , cuiu* ^flftcium incipere debet , €
potfcrit , in Calendjs meiifis Julii proxime
venturi . Die fecundo Junii fuit rumor iru

Bononia in Burgo S. Petri inter illos d<^
Spilii , & aiiquos de Maranenfibus , & multi

fuerunt vulnerati . Unde ordinatum fuk fa-

eefe confinatos; & non habuit locum, quia

di£tum,fuit, quod yolebant bene facQre ultra

ducentos c.onhnatos ; fed die feqtiqnti iru

manc folum tredecim fuerunt confinari &
cridati ad arengheriam , quod antequam can-

dela exti^gueretur, d^berent comparere_>,
alias-inteliigantur banniti ut proditores . In-

ter quos fuerunt illi de Spilli, & aliquialii,

qui traxerunt ad diftum rumorem , banniri

fuerunt, & duo de xMaranenfibus . DieXIV.

B

di£h menfis Ser Michael de Bentiroglis elv*

£tus fuit Barifellus, cuius officium incipere
debet in Calendis menfis Julii . Die XV. di-
£Vi menfis intravit in officio Proconful no-
vus Societatis Notariorum, videlicet Nannes
Caftellani de Gozadinis . Die ultimo di&i
menfis Dominus Andreas deFoIianode Rhe-
gio fuit ele<5tus Capitaneus Populi Bouoni»,
qui incipere debet officium in Calendis men-
fis Septembris proxime venturi • Quidam-
rufticus die quinta menfis Julii interfecic

quemdam de Navi, qui erat, vel efTe debe-
bat bannitus Communis Bononise, eo quia^
interfecerat Fulcilorum Capitaneum de Me-
dicina, ut fuperius fcripfi . Et ifte rufticus

captus ftrit ab hominibus illius Villae , ubi
fuit mortuus . Hoc audiens Jacobus de Blan-
chis

, quia erat valde fuus amicus , accefiic

cum mulris hominibus bene fociatus , & ac-
cepit illum rufticum de manibus illoruna^ ,

3ui ceperant ipfum . Poftea Dominus Bran-
elifius de Gozadinis fenfit hoc; & quia ille

de Navi, qui primo fuit mortuus, erat vaU
de fuus amicus , ivit ad Dominum Potefta-

tem, & ad Antianos , & multum inftabat 9

quod fieret juftitia de Jacobo de Blanchis .

Et pofita fuit una candeH ad arengheriairu ,

qupd anteqiiam fit arfa, Jacobus deBlanchi^
compareat; alias fit , & efle intelligaturban-
nitus Communis Bononia». Et Domini An-
tiani videntes, quod inter Blancos , 8< Go-
zadinos effet rixa , nifi provideatur de re-

medio , acceperunt fideiuffionem a qualibet

parte de fex millibus libris Bononienfiunu ,

quod ipfi non facient aliquam novitatena^ .

Et die fequenti non fteterunt propterea fir-

mi, immo illi de Blan<phis armaverunt fe ,

& Gozadini fugaverunt Blancos . Sed Do-
lAinusr Thaddaeus de Pepolis , qui fempef fe-

dabat & r^n>pvebat pro pofie omnes rumo-
res , v^nit fubito ad Plateam ; & cum vifus

fuit Dominus Thaddseus , incontinenti gen-

tes , cjuae erant cum Domino Brandelifio de
Gozadinis incoeperunt recedere , & Domi-
nus Thaddasus cepit per manum Dominurtw
Brandelifium , & duxit ipfum ad Plateanru;

& tunc uterque ipforum ivit ad domum-
fuam propriam. Tunc Antiani fecerunt pro-

clamari :decem de Gozadinis de maioribus ,

qui erant in domo Gozadinorum , quod in-

cbntinenti deberent ire ad confines ad Ca-
ftrtim-francum • Et ifimiliter fex de domo
Bknchis , quod deberent illico ire ad eonfi-

nes ad Caftrum S. Petri . .Et multie & muW
t« gentes iverunt ad fiirorem ad domos de
Gozadinis , & pofuerunt ignem in eis , &
multi fuerunt deprsedati + & fimiliter multi

de amicis eorum ; & incontinenti iveruntad
domos illorum de Formaglinis in StratalMLf-

jori, 8c fimiliter ipfa9 arifer.unt , & deroba-

verunt. Poftea in fero Dominus Brandelifiu?

de Gozadinis fugit de Bononia , iJc ivit iru,

rure ad domum Mazarelli de Chuz^no!; &
Jacobus Domini Thaddtfi de Pepolis , &Di-
iiarellus de Ghifileriis fociav-erunt eum cum
duabus banderiis ftipendiariorum . Die vero
fequenti pneconizatum fuit , quod omnes fi^

dejuftbres Domini Brandelifii folvere deber
rent Communi Bononix mille libras Bono-
nienfium pro quolibet ; alias bona ipforuni^

publicabuntur . Alia vero die fequenti cri-

datum & proclamatum fuit ad arenp;heriam

6d omnes de Gozadinis t &
omnes
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<nnnes de FormagMnis a quatuordecim annis

fupra , & a feptuaginta annis infra hodie^
gzr totam diem deberent exiviflfe Civitate_>

ononiae, & ejus diftri&u, fub paena averis

& perfonae, & infra o€to dies debeant fide-

juftiffe de ftando confinibus , eis aifignandis.

Et lfto tempore captx fuerunt per Lippunu
de Alidofiis de Imola tres banderiae ftipen-

diariorum, quae vehiebant" Bononiam in au-

xiliurn Domini Brandelifii . Et fa&us firit

Proconful Notariorum Dominus Nicolausde
Magnanis Notarius de StrataMajori , eoquia
alter Proconful erat de Gozadinis , qui fuit

caflus & expulfus cum aliis de Goz^inis .

Et fa&i fuertint viginti duo confinati de_»

amicis Gozadinorum, qui fuerunt ad domum
de Gozadinis tempore di&i rumoris , inter

quos fuit confinams Bacellerius de Bacelle-

riis, Nerius quondani Domini Lamberti de
Cento , Andreas de Beccariis , Pedracius de
Bafacomatribus , Jacobus de Gandonibus ,

Nicolaus de Monferario , Ugazolus de Sci-

fanti , & certi alii non ita notabiles. Poftea

ordinatum fuit, quod eligerentur tres Cives

pro quolibet quarterio , habentes providere

circa bonum Statum Civitatis Bononias , &
elefti funt infrafcripti Cives , videlicet, Do-
rninus Paulus de Bonacaptis, Dominus Bar-

tholomarus de S. Alberto , Dominus Minus
de Gafifendis Quarterii S. Petri. Dominus
Bornius de Samamanis , Dominus Dinarel-

lus de Ghifileriis, Dominus Paulus de Albi-

rolis Quarterii Steri . Dominus Thaddaeus
de Pepolis , Dominus Blancolinus de Blan-

<his, Dominus Thomas de ManzolinoQuar-
terii Ravenna! . Dominus Ferinus de Galu-

ciis, Dominus Raynerius deOdofredis, Do-
minus Buvalellus de Enfelminis Quarterii

S. Proculi . De menfe Augufti Dominus Fe-'

rinus Galuciis recepit vexillum Domini
Brandelifii de Go^adinis , & fuit pulfatuirt-

ad arengunv., ut moris eft , quando dantur

confaloni . Et hic fuerunt nova , quod Ve-
netiani, & Florentini ceperant Paduam, &
hab^bant captum Dominum Albertum de la

Scala. De quo fafta fuerunt magna haftilu-

dia in Bononia , & multae Brigatae veftitae

<ie cendali. Poft aliquot dies Dominus Mar-
iilius de Rubeis de Parma, aui erat ad Mon-
remfcilicem in Comitatu Paause ad exerci-

tum , mortuus fuit.

Sequitur quomado , & quando Dominus Thad-

d&us de Pepolis fuit fa£ius Dominus
zi 'JLjJf Civitatis Bononia .

Eodem anno MCCCXXXVII. die XXVIII.
menfts Augufti , in die S.Auguftini, Magni-
ficus & porens Dominus DominusThaddaeus
narus olim Domini Romaet dePepolis, Civis

Bononienfis, una cum filiis fuis, & cum fti-

pendiariis Gommunis Bononiae iverunt ad

Plateam Communis Bononia! cridando : Vu
vat Dominus Thaddaus ; & aliqui alii exiften-

tes in Plaxea clamabant: Vivant Antiani; &
aliqui : Vivat Populus . Et omnes fic dicentes

«pulfi fuerunt de Platea , & fimiliter Bari-

fellus fuit expulfus de Platrfa . Itaque com-
muniter & concorditer omnes cridabant :

Vwat Dominus Tbaddaus de Pepolis . Et fuit

Dominus Thaddafus introduftus in Palatium

Antianorum ; & fubito bannitum; & procla-

matum fuit per totam Civitatem Bononiae

cx parte Domini Thaddaei de Pepolis, Capi-

tanei generalis Civitatis Bononiae, quod nul-

I

A

B

D

Ius committat aliquam robdriam : Et fi ali-

quis e(Tet damni%
iicatus , vel robatus de ali-

quo, quod ipfe Dominus Thaddaeus volebat
emendare, & fatisfacere de fuo proprio. Et
die fequenti failum fuit Cdnfilium Populi ,

& in di£lo Confilio ipfe Dominus Thad-
daeus fuit per Populum Bononiae unanimiter
& concorditer confirmatus . Et vere ipfe

Bononiam merebatur, quia donec ipfe vixitf
ipfe tenuit Bononiam femper in pacc &
ubertate, & fuit juftior Dominus , qui um-
quam repertus fuerit in Mundo ; & nc com-
muniter xeputatus fuit non folum ab amicis,

fed etiam ab inimicis , & contrariis fuis .

De menfe Septembris dicSkus DominusThad-
dacus de Pepolis Dominus Bononise ita ordi-

navit, quoa quafi omnes ftipendiarii vene-
runt ad ftandum prope Plateam , ut ipfi ef-

fent apud ipfum in omncm eventum . Et fe-

cit deftrui beccarias , quae erant juxta Pala-

tium fuum , & fecit ibi incipere unum mu-
rum ab utroque latere . Et filii didli Domini
Thaddaei ihduerunt fecum multos Nobiles
Cives Bononiac duabus vicibus. pro fociis dU
dlorum filiorum , & multos ahos etiam fuis

expenfis propter gaudium , & in honorem
diili Domini & fuum , pro domicellis eo-
rum . De menfe O£fcobris publicatum fuit ad
arengheriam Communis, & le£tx fuerunt li-

terac, quod Civitas Brixiac , quam tenebant
Domini de la Scala , capta fuit per Dominos
Vicecomites de Mediolano. De menfe De-
cembris Johannes filius di&i Domini Thad-
daei de Pepolis ivit Ferrariam ad fociandum
•Marchiones Venetias

,
qui iverunt ad parla^

mentum
, quod fiebat Venetiis , in quo tra-

&abatur de Iiga, & de fa&is inter Venetia-
nos, & Dominos de la Scala ; & pVsedi&us

Johannes de Pepolis ivit multum benefocia-
tus . De di&o menfe Thomas Cavallinus bec-

carius fadlur, fuit Perfequutor bannitorum 9

& habet officium , quod jfolebat habere Ba-
rifellus. Sed Dominus voluit, qtiod mutare-

tur nomen difto officio , & loco Barifelli

vocaretur Perfequutor Bannitorum ; & di-

(ftum offieium incipere debet in Calendis

menfis Januarii proxime venturi , & durare
fpatio fex menfium . De di&o etiam menfe
.fa6his fuit Correftor Notariorum Tacobus

de Argelata Notarius loco Proconfulis No-
tariorum, quia Dominus Thaddiseus mutavir
nomen difto Officio , & qui vocabatur per

omnes Proconful , vocetur Corredlor , &
duret duobus menfibus , ubi primo durabat

fex menfibus. Item ubi folebant efle o<Sto

Confules in Societate Notariorum , ordina-

vit, qu6d de cetero non fierent nifi auatuor,

fcilicet unus pro Quarterio- . Die iecundo

Novembris diftus Dominus Thaddaeus de
Pepolis mifit tres folemnes Ambaxiatores
Venetias , & Paduam , videlicet Dominum
Johannem Andreae famoftflimum Do<5lorem ,

Dominum Ferrinum de Galuciis, & Nannem
Guelfum de GrifFonibus ; qui Ambaxiaitores

reverfi fuerunt die VIII. Decembris . Itein

difta die mifit duos alios Amba*iatoresFlo-
rentiam , videlicet Dominum Jacobum. de
Dalfinis, & Henricum de Torellis, qui re-

dierunt die XIX. di^ki menfis Novembris .

MCCCXXXVIII. de menfe januarii Do-
minus O&avianus de Belfortis oe Vulterris

geffit officium Poteftatis, ficut aliis menfibus

praecedentibus ^ eo quia fuit confirmatu* .

Do-
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3

MATTH.EI DE
Dominus Thaddaeus de Pepolis Dominus
Bononi^ ivit ad Caftrum-francum ad parla-

mentum cum Domino Mirchione Ferrariae ,

iii vcnit ibi ,
qui Marchio debebat ire Me-

iolanum ad pirlamentum , ut communiter

dicebatur ;
quia dubitabatur ,

quod Dominus
Bavarus veniebat in Italiam cum fex mille

equitibus de confenfur Ecclefiae Romanae . De
menfe Februarii quidam ftipendiarius fuit

aggreflTus alium ftipendiarium in Platea, ita

quod ibi fuit rumor, & multi traxerunt ibi

ad rumorem . Vox ivit per Civitatem, quod

Terra currebat , & quod omnes trahebant

ad Plateam . Unde Do&ores legentes ,
qui

intraverant in nonis , exierunt fcholas , &
omnes ftipendiarii armaverunt fe , fed in-

continenti rumor fuit fedatus, & nihil fuit

.

Tamen ille ftipendiarius , qui fuit caufa ru-

moris , fuit decapitatus die Lunae Carnifpri-

vii • Die prima Martii Dominus Manuel de

Fontana ae Placentia inrravit officium Po-

teftariae Bononiae , quia alius Poteftas , fcili-

cet Dominus O&avianus , petiit Iicentiam .

In die Sabbati San&i Lazari fuit magna no-

vitas in Civitate Bononia:
,
quia captus fuit

Mengotius de Ghifileriis , & Francifchinus

de Ghifileriis, & per fuam confeflionem re-

perta fuit quapdam magna proditio . Nam
Mararellus de Chuzano , qui erat magnus
& potens Montanarius, ordinaverat una cum
di&o Mengotio, & cum Domino Bonincon-

tro filio Domini Johannis Andreae Do<ftoris

famofillimi , & cum Galao&o de Lamberti-

nis , & cum Francifchino de Ghifileriis ,

quodDominus Thaddaeus de Pepolis, & filii

cjus interficerenrur , & quod di&us Maza-
rellus fieret Dominus Civitatis Bononiae .

Unde dieDominica fequenti Dominus Thad-
-doeus de Pepolis habuir confilinm cum fuis

fapientibus, & hora tertia fecit poni unam
candelam ad arengheriam , & proclamari

,

quod antequam candela extinguatur , Maza-
rellus de Chuzano, Dominus Bonincontrus

,

Galao&us de Lambertinis , & Francifchinus

de Ghifileriis deberent comparere ; alias in-

telli^antur banniti, & proditores, & rebel-

Ifcfc Communis Bononia». Die Luna fequenti

de mane Mengotius de Ghifileriis praedi&us

fuit decapitatus propter di&amproditionem

.

Mazarellus autem de Chuzano prsedi&us fu-

bito cum intellexerat
, quod tra&atus erat

revelatus , recefTerat de Bononia, & iverat

ad Caftrum Savigni, & bene volebat intrare

Montembellium ; fed Dominus Thaddaeus
fuit valde fapiens, & mifit- ibi ftipendiarios

fubito, cum fcivit, quod Mafearellus fuge-

rat . Et mifit ad obfidionem Caftri Savigni
,

ut caperetur Mazarellus , fed Mazarellus re-

ceffit de Savigno, antequam magna gens ve-
niret; & ivit in Comitatu Mutinse* & ibi fe

teduxit, & poftea inde difceflit , & ivit ad
Civitatem Ferrariae , & dimifit fulcita duo
Caftra-, in guibus fe reduxerat in Comitatu
Mutinae, videlicet Saftadellam, & Montem-
•vecchium . De menfe Aprilis Dominus Ray-
nerius de Forlivio Do&or Legum , & fex
Scholares ele<5ti ad legendum & tenendum-
Studium in Caftra S. Petri propter interdi-

fium Studii , iverunt ad di&um Caftrum-
^i&a occafione , & multi Scholares iverunt
ad intrandum ibi difta de caufa . Eodem-
menfe Dominus Thaddxus de Pepolis Do-
minus Bononiae mifit duos Qo&ores ad Cu-
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riam Romanam ; ut ambo effent fui Advo-
cati in caufa , quam ibi habebat , videlicet

Dominum Paulum deLiazaris, &Domimim
Macagninum de Azoguidis , generufrt dicfli

Domini Thaddxi de Vepolis. Die primoju-
Iii Dominus Manuel de Fontana dePIacenti*

incoepit officium Poteftariae Bononix pro fex

menfibus

.

MCCCXXXIX. dte fecundo Maji fafta-,

fuit pulchra Zoftra in Platea Communis Bo-
noniae , & novem Zoftratores fuftinuerunt

Zoftram tota die, fcilicet tres Milites, &fex
Domicelli, & omnes erant induti de albo »

Et Johannes de Pepolis filius DominiThad-
dsei occulte vcnit armatus ad Zoftram . Et
Dominus Tenfit , & iratus fuit , & deftrui

fecit Zoftram . Tamen tantum fuit rogatus 9

quod Zoftra reincoepta fuit ; & fuperadftan-

tes Zoftrae erant Dominus PafTarinus de
Turre de Mediolano , Dominus Negrus de
Bruxatis de Brixia , & Ugutio de Tholo^
macis de Senis , qui debebant videre , au 15

obtinebat. Et ibi erat Ziglius de Thebaldis
Notarius, qui fcribebat culpos , fecundum^
quod illi fuperadftantes dicebant fibi . Dc—#
menfe Julii Romaeus de Pepolis , filius dicftt

Domini Thadd^i die fexta di&i menfis moN
tuus eft morte naturali , & fepultus ad do-
mum Fratrum Praedicatorum S. Dominici ;

qui erat juvenis aetatis annorum fexdeciiTL- ,

& habuit honorem pulcherrimum , ut dece-

bat filium tanti Domini . De menfe Augufti

Dominus Thaddaeus de Pepolis Dominus no-

fter pafTus fuit aliauantulum ; & quando fuit

melioratus, ivit ad ftandum ad S. Proculum.

Eodem menfe venerunt nova , quod Domi*.

nus Azo Vicecomes Mediolani &c mortuu«

erat, & Dominus Thaddaeus mifit illucduos

Ambaxiatores dolendo de ejus morte, vide-

licet Dominum Paulum de Liazaris , & Ser

Jacobum de Baldoinis . De menfe Septem-
bris venerunt nova Bononiae ,

quod Dux
Venetiarum mortuus erat , & poft aliquor

dies fa£bus fuit novus Dux Venetiarum, vi-

delicet Dominus Bertulus Gradenico deVe-
netiis. Qiia de caufa Dominus nofter Domi-*
nus Thaddseus de Pepolis mifit duos Amba-
xiatores Venetias ad di&um Domi/ium Du-
cem ad congaudendum de fua ele&ione, &
ad offerendum fe fibi , & raccomandandum
fibi fe, & totam Civitatem Bononise . Q,ui

Ambaxiatores fuerunt infrafcripti duo , vi-

delicet , Dominus A20 de Ramenghis Do-
ftor Decretorum , & Dominus Minus do
•Garifendis Jurifperitus . Die fecundo No-
vembris Dominus Thaddaeus de Pepolis Do-
minus Bononiae mifit duos Ambaxiatores Ve-
netias, & nemo potuit fcire caufam fuae an-

datse ; & Ambaxiatores fuerunt ifti duo, vi-

delicet Dominus Lianorius de Griffonibus

Do6lor , & Dominus Petrus de Ghifilcriis

-Judex

.

MCCCXL. Dominus Nigrus de Brufatis

de Brixia Poteftas intravit in ^officio di^
primo Januarii ,

qui ante erat de Curia Do-
mini Thaddaei de Pepolis . In menfe pra»di-

£lo JohannesdePepolis,fiIius DominiThad-
dsei lvit duabus vicibus in paucis diebus Fer-

rariam , & cito fuit reverfus , nec potuit

fciri per aliquem de caufa fui acceffus . Ta*
men omnes crediderunt ,

quod fuit pro &•
&is Marchionum . De menfe Martii vene-
runt nova, quod Mercenarius de Firmo in-

ter-
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ierfe£his fuit i quibufdam fuis inimicis f &
propter ejus mortem Dominus Marchio Mar-
chiae , <jui erat ibi prp Ecclefia , accepit ali-

quas Civitates , & Caftra , & etiam incipie-

bat in aliis partibus effe ma^nus Dominus .

De menfe Aprilis fa&um fuit Confilium , in

quo le&a fuit litera Domini Papae , quomodo
ipfe volebat, quod Commune Bononiae pof-

fet facere Conlilium Populi , & conftituere
Syndicos ad faciendam concordiam inter

pominum Pap^m, & Dominum Thaddseum
«le Pepolis; & fic fa&i fuerunt Syndici, vi-

delicet Dominus Petrus de Bompetris Le-
gum Doftor , & Ser Thura Doftor Medici-
nx . Die primo Augufti Dominus Beltrami-
nus Epifcopus Cumanus , Procurator Domi-
ni Papa?, de voluntate Domini Thaddaei de
Pepolis fecit praeconisari & bandiri Confi-
lium Populi , in quo omnes venire poflent ,

& in ipio Confilio ipfe publicavit « expo-
fuit concordiam, & omnia pa&a fa&a inter

Dominum Papam,& Dominum Thaddaeum;
quomodo Dominus Thaddseus de voluntate
Domini Papae remanebat Dominus , & Vi-
carius Civitatis , Comitatus , & Diftri&us
Bononije pro Domino Papa , & S. Romana
Ecclefia ; & in df&o Confilio fa&i fuerunt
duo Syndici Communis Bononiae ad dandum
pofleflionem Civitatis , & Comitatus Bono-
nix d'\£to Domino Epifcopo pro Domino
noftro Papa . Et praedifti duo Syndlci fue-
runt Ugolinus de Bonacaptis , & Nicolaus
de Saliceto filius olim Brandani de Saliceto;

& fuerunt datae fibi claves Portarum Civi-
tatis Bononiae, cum quibus di&us Epifcopus
aperiri & claud: faciebat Civitatem, & etiam
ipfe extraxit mukos de carceribus ,

qui de-
bebant mori , in fignum vere pofleflionis .

Et fimiliter ivit cum di<ftis Syndicis in Co-
mkatu xd S. Johannem, Caftrumfrancum, &
multa alia Caftra, & poftea reverfus eft Bo-
noniam . Et die XXI. di&i menfxs Augufti
di<ftus Eptfeopus exiftens in S. Petro rein-

tegravit. Civitatem Bononiae, & amovitom-
nes proceflus, interdi&us,& fententias con-.

tra ipfam Civitatem facftas , & dedit domi-
nium Civitati* , Comitatus , & Diftri&us
Bononia; Domino Thaddaeo de Pepolis, qui
remanfit filius, & amicus Domini Papae , &
S. Romance Ecclefia? , & tenuit ipfam Civi-
tarem modo debito ab EcclefiaRomana.Die
vero XXV. di<SH menfis Augufti Johannes
de Pepolis , filius di<5H Domini Thaddaei ivit

Ferrariam , & ad Caftrum Rhodigii , & ibi

venit Dominus Ubertinus de Carraria , Do-
minus Paduae ; fed nemb potuit fcire caufam
di&i accefliis . Eodem anno die primo Sep-
tembrisjoha ines de Pepolis pracdi&us rediit

Bononiam, & die fexto di&i menfis di&us
Dominus Beltraminus Epifcopus Cumanus

,

Syndicus , & Procurator Domini Papae , re-

ceflit de Bononia ; & Dominus Thaddaeus
de Pepolis fociavit eum ufque ad Portam-
Civitatis ; & Jacobus de Pepolis filius di<&i

Domini fociavit eum ufque Mutinam . Eo-
dem menfe Tacobus de Pepolis praediftus ivit

ad accipienclum pofleflionem Caftri Lughi ,

cuod Comites de Chunio ceperant de men-
fe praecedenti , & dederunt Domino Thad-
dxi Domino Civitatis Bononi» . De menfe
Od^obris Dominus Thaddams de Pepolis mi-
fit Dominum Petrum de Bompetris in ejus

Amhixintorem ad Dominum Papam.
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MCCCXLI. Dominus Johannes de la To-
fa de Florentia Poteftas Bononiae intravit
officium . Fa<fta fuit magna & puIchraZoftra
Bononiae in Platea in die Pafchatis Refur-
reftionis ; quo nova venerunt , quod Sarace^-

ni fuerunt confli<fti ; & venerunt in Regno
Poloni* ultra ducentum millia , & omnes
fuerunt conflifti, & captus fuit ipforum Sa-
racenorum Dux. De menfe Maji obiit uxor
Domini Oppizonis Eftenfis Marchionis Fer-
rariae, quae erat foror Domini Thaddaei de
Pepolis , & pro ea fa&ae fuerunt magnae exe^*

quiae in Bononia in Ecclefia Fratrum Praedi-

catorum. Dominus Guilielmus de Aflifiofuic

Poteftas Bononix pro fecundis fex menfibus.
MCCCXLII. Dominus Conradus de Bofli

fuit Poteftas Bononiae pro primis . Dominus
Francifcus de Camporinis pro fecundis.Do-
minus Rex Robertus deceflit. Papa Benedi*
£t\is XII. deceifit de menfe Aprilis, & ejus

Ioco de menfe Maji fiiit fa6lus Papa Clemen$
VI. qui ftetit Papa decem annis , & odlo
menfibus

.

MCCCXLIII. Dominus Bertus de Frefco-
baldis de, Florentia fuit Poteftas Bononiat pro
piimis , & Dominus Raynaldus de ScafTulQ

pro fecundis . Die XX V. . Januarii Societas

Ducis Guarnerii tranfivit per Comitatuiiu
Bononias prope Civkatem ; &tanta fuitpru-

dentia & curialitas Domini Thaddaei de Pe^-

polis , quod fcivit fic facere , quod gentes
illx non damnificaverunt in aliquo Comita-
tum Bononiae. Die XII. Augufti Dux Athe-
narum Dominus Florentiae tuit expulfus de
Florentia, &venit Bononiam .

MCCCXLIV. Lambertucius de Zazoni-
bus fuit Poteftas Civitatis Bononiae pro pri-

mis fex menfibus, &Dominus Bonitacius^e
Rizardis de Piftorio fuitPoteftas pro fecun-
dis . Die primo Julii Dominus Maftinus de
la Scala , & Dominus Mar^hio de Ferraria

venerunt ad Civitatem Bononi» ad parla-

mentum cum Domino Thaddaeo de Pepolis

Domino Civitatis Bononias.

MCCCXLV. Dominus Johannes de Ma-
ceptis de Burgo S. Sepulcri fuit Poteftas Bo-
noniae pro primis , & Dominus Johannes Sa-

nuto de Venetiis pro fecundis. DieX.O<fto-
bris Dalfinus Viennenfis cum ejus uxore v£-

nitBononiam, & ftetit Bononiae novem dic-

bus, & ivit ad Turcos ad pugnandum cum
eis . Et antequam difcederet de Bononia-j,

didlus Dalfinus, fecit Milites Dominum Ja-

cobum , & Dominum Johannem de Pepolis

filios Domini Thaddaei de Pepolis . Die fe-

cundo Maji fepultus fuit Dominus Ferinus

de Galuciis Miles . De menfe Augufti di*->

VIII. fepultus fuit Johannes Romaei de Pe-
polis . Eodem anno mortuus eft Rex An-
dreas frater Regis Ungariae feditione Regi-
nx Johannae ejus uxoris , qu* fufpendi fecit

ipfum per gulam cum uno panno firici

.

MCCCXLVI. Dominus Averardus de^
Montefperello fuit Poteftas Bononix pro pri-

mis , & Dominus Angelus de Monteleonc_*

pro fecundis . Die quarto Augufti Dominus
Marchio Eftenfis de Ferraria dedit Parmam
Domino Luchino Vicecomiti de Mediolano
ad baptifmum , quando fuit compater fuus ,

quia tenuit ad baptifmum duos filios di<fki

Ddmini Luchini , videlicet Luchiniim no-

vellum , & Johannem natos in uno portatu.

MCCCXLVII. Dominus Conradus de la

Bran-
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Branca fuit Poteftas Bononiaepro primis n\en-

fibus . Dominus Brandelifius de Picolomini-

bus de Senis pro fecundis • Magna careftia

firit Bononiae ; nam corbis frumenti valuit

libras tres Bononienfium, &corbis fabae va-

luit folidos quinquaginta Bononienfium , &
ultra ; & miuti pauperes moriebantur fame

.

De menfe Septembris Magnificus Dominus

,

Dominus Thaddaeus de Pepolis Dominus Ci-

vitatis Bononiae deceflit , & morte naturali

fuit ad gloriamaeternae beatitudinisevocatus.

Qui honorifice , ut decebat ,
fepultus fuit ad

S. Dominicum in Bononia die XXIX. di<SH

menfis Septembfis . Die vero fequenti Ma-

tnifici filii fui , videlicet Dominus Jacobus

,

: Dominus Johannes de Pepolis , fuerunt

per totum Populum Bononiae indominiocon-
firmati . Eodem anno obierunt quamplures

boni & notabiles Cives Bononienfes morte

naturali in Bononia , inter quos fuit Mat-
thaeus de Blanchettis ; Melinus Matthaci de

Griffonibus ; Ser Antonius Codeca ; Mat
thxus de Crefcentiis ; Ser Thomas de To-
rellis; Fainus de Galuciis fenex ; Bucius de

Prendipartibus ; Johannes de Pretis , & cer-

ti alii ; Carlinus Malvitius ; Furius Caftella-

nus . Die XI. Decembris Rex Ungariae no-

mine Ludovicus cum MM. equitibus venit

in Bononia pacifice & quiete . Et die XII
di&i menfis receffit, & cura fuit ad Caftrum

S. Petri fecit Militem Dominum Matthoeum
Zerrae Romxi de Pepolis , & poftea diffcus

Rex ivit ad partes Apulije ad vindicandum;
& vindicavit mortem Regis Andreae fratris

fui , quem Regina Johanna ejus uxor fufpen

di fecerat, ut fupra dixi.

MCCCXLVIII. maxima & inaudita mor-
talitas fuit Bononiae, qusevocata fuit, &fem
per vocabitur la Mortalega pnrande

, quianum
?iuam fuit aliqua fimilis . Et incoepit de men
e Maii , & duravit per totum annum , &
fere fuitper totumMundum; &tam magna,
quod dux partes ex tribus partibus perfona

rum firmiter deceflerunt , inter quos decef-

ferunt duo Do&ores Bononienfes per totum
Mundum famofifiimi, videlicet Dominusjo-
hannes Andreae Decretorum , & Dominus
Jacobus de Butrigariis Legum Do&ores
Gerardus de Ghifileriis , & Canonicus df-

Galuciis mortui fuerunt in PlateaCommunis
Bononix de mandato Dominorum Bononiae
Dominus Albertus de Griffonibus LegurrL,

Do&or decefltt morte naturali , & fepultus

fuit honorifice ad S. Francifcum.
MCCCXLIX.DominusLudovicusdeNar

nia fuit Poteftas Bononise pro primis fex men
fibus, & Dominus Guido de Gaitanis dePi-
fis fuit Poteftas Bononise pro fecundis . Pu
blicatus fuitjubilaeus ex parte DominiPapx,
3ui debet eue anno venturo , videlicet In-

ulgentiae de poena & culpa . De menfe Ja-
nuarii Dominus Luchinus de Vicecomitibus
Dominus Mediolani deceifit. #

MCCCL. Dominus Manuel deFontanafuit
Poteftas Bononiae pro primis , & Dominus
Bartholomaeus de Piftorio pro fecundis fex

menfibus . Dominus Raynerius de Caftro

S. Petri Capitaneus.
Sequitur, quomodo Domini de Pepolis perdiderunt

domtnium Bonmia .

Eodem MCCCL. Dominus Johann£s dc
Pepolis, natus olim Domini Thaddcei dePe
polis , unus ex Dominis hujus Civitatis Bo-

I
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noniae, die VI. Julii captus fuit perfonaliter

prope Solarolum per Dominum Aftorgium_>

Comitem Romandiolx in exercitu di&iCo-j
mitis , quem habebat iuxta Caftrum Solarolt

de Romandiola , Comitatus Favcntiae . Qul
Comes ftatim dimifit Solarolum , & cuni^

exercitu fuo equitavit ad Caftrum S. Petri

Comitatus Bononiae ,
&ipfum habuit pervim

die IX. di£H menfis Julii . Pofteadie ultimo

fequentis menfis Augufti didhis D. Johannes

de Pepolis , datis obfidibus , relaxatus fuit

etiam propter pecuniam magnam. Etficquia

ipfi dePepolis nonpotuerunt fuftinere guer-j

ram contra Bono^iam , ipfi dederunt Bono-
niam & dominium Bononia; Domino Johan-
ni Vicecomiti Archiepifcopo Mediolani ,

filio olim Domini Matrhaei Vicecomitis .

Die vero XXIII. O&obris di&i anni Domi-
nus Galeacius Vicecomes ,

nepos di&i Do-
mini Archieoifcopi , v^nit Bononiam nomi-
ne Archiepifcopi , & de confenfu didtorum

de Pepolis accepit dominium Civitatis Bono-
nix , & ejus Comitatus , & diftri&us ; &
fecundum pafta inter eosfa^a dimifit & re-

laxavit Domino Jacobo de Pepolis Caftraw

S. Johannis in Perficeto , & S. Agathje , &
Domino Johanni dimifit Caftrum Creyalcorii,

& Nonantulae . Die fequenti Confilium Po-
puli Bononienfis dedit libere diftam Civita-

tem di&o Domino Galeacio, recipienti pro

di&o Domino Archiepifcopo , qui poft per-

paucum tempus inccepit conftrui facere Ca-

ftrum in Burgo S. Felicis juxta muros Civt-

tatis Bononise

.

MCCCLI. dielll. exeunte Decembris Do-
minus Bernabos Vicecomes , frater didli Do-
mini Galeaz Vicecomitis, venit Bononiairu

cum multis equitibus & peditibus causa prae-

liandi cum Comite Romandiolse . Dominus
Bernardus deAngufolis dePlacentia fuitP<5-

teftas Bononise pro primis fex menfibus poft

finem officii Domini Gafparini de Viceco-

mitibus, qut fuerat Poteftas illo primo tem-

pore pro vicecomitibus . Et poftea di<£his

Dominus Bernardus fuit etiam Poteftas pro v

fecundis fex menfibus . Incontinenti , poft-

quam Vicecomites habuerunt dominium Ci-

vitatis Bononiae ,
ipfi reverti fecerunt omnes

expulfos , qux reftitutio fuit caufa magnse

diicordia, ocmagni mali in Bononia. Guer-

ra autem inter diftum Comitem Romandio-
lae, &Bononienfes duravitu^que ad medium
menfis Februarii MCCCLI. Et diftusComes

receflit Imolam , & dimifit exercitum fuum
Butrii . Et Teutonici fecerunt concordiam-,

cum Domino Bernabove , & receflerunt de

Comitatu Bononi^ . Et diftum fuit , quod

Dominus Bernabos dedit eis prim6 centunu

vigintitria milliaFlorenorum difta decaufa.

DieXXX. Decembris Beccarii Bononienfes,

qui faciebant b^ccariam iuxta Plateam a late-

re mane, fiierunt expulfi debeccariis praedi-

Ais , & di&x beccariae fuerunt deputatx ad

ufum Stipendiariorum peditum , & hoc de

mandato Domini, ac Poteftatis CivitatisBo-

noniae . Die XXIII. Junii in Vigilia S. Jo-

hannis Baptiftae natus fuit Matthaeus filiu^

Guiducii de GrifFonibus ex Domina Zanna-,

eius uxore , filia olim Matthjei de Crefcen-

tiis .

MCCCLII. DominusBernardus de Angu-
folis de Placentia fuit Poreftas Bononi^ pro

toto anno. Vifa fuit die Veneris XII. O&o-
bris
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1>ris de fero, fteltis apparefttibus , qu&dam~
4amma ignea in agre valde magna & longa,

& currebat per afirem , ficut faje&a , & ha-

btbat caput antcriut groflum , & in cauda_>

Ibbtilabatur , & per unde tranfibat , reddebat

magnum lamen, & cit& receflftt. Etvifafuit

a muitis & multis perfonis , & reputatimu
fuit maximum faAum , & magnum fignum.

Sufpenft fuerunt extra Portam Strat* Cafti-

lionis fuper ripa Canalis Bartholomxus de
Chechi Civis Bononig, & Paganinus oliftu

cuftos filiorum Domini Jacobi f Caphaiteus

clilhe Portae

.

MGCCLIII. Dominus Bernardus de An-

rblis fiiit Poteftas Bononiac pro primis ,

Dominus Ottolinus BurrUff de Medio-
lano foit Poteftas pro fecundis . Fortifica-

ca (hit Turris Ahnellorum pro cuftodia_

facienda . Fa&ae foerunt Port« in angulis

Plateas Communis Bononias pro fortitudine

Plateae.

MCCCLIV. DommusOttolinusBurrus de
Mediolano foit Poteftas Bonoriiar pro toto

anno . Foveas Civitath Bonoriiae die primo
Martii fuerunt incoeptas reparari' per Cives

Bononiae . Die XII. minfis Maji di&i anni

C^uarteria Civitatis Bononiae; equitaverunt

•de mandato Regiminum Civitatis Bono-
xl\x vctsiis Mutinam , in quo exercitu

multa verba inhonefta foerunt inter Domi
aum Nicolaum de Pepolis , & ftios amicos

cx una parte , & Munfium de Sabadinis f &
iuos ex parte alia . Die Martis^ X. Junii ma~
f^nus rumor , & novitas fuh in Bononia^,,

2uia quum ordinatum fuiflet per Regimina
livitatis Bon6ni* , qu6d duo Qparteria Bo-

•jionienfia deberent equitare contra Civitatem
Mutinac , & Cives di&orurii duorum Quarte-
siorum eflent pro majori parte armati , &
-prandebant : tunc elevatus foit unus rumor
cum vocibus cridantibus: Vtvat Popnlus. Et
iubiti roftae fa&se foerunt in Strata S. Donati.

Stipendiarii ver5 equices videntes hoc , in-

-coeperunt clamare : Vivat Domhms , & fic

abant clamando : Vivat Dominus per Civita-

cem . Et Comitatini #foerunt fubito ad Pon-
cemStrat* S. Donatt, &ipfum per vimcom-
bufferunt, & intravenint Civitatem . Tamen
Fopulus fuccubuit , & multi fuefunt interfe&i

in pluribus locis Civitatis Bononiac ; qua
propter ooft prseduSta multi Cives capti fue

jtint, & decapitati , pro ut infra de proximo
tibi fcribam, videlieet, die XII. di&i men-
fis , quae fuit dies Sanguinis Domini noftri

Jefu Chrifti , Dominus Dalfinus de Gozadi-
nis» Judex , Guerinus de Capitaneis de Vi-
ftano , Zenanes de S. Alberto cum (juatuor

£imulis, JacobVogloli de Bentivoglis, Bru-
ainus de Blanchis , Lippus Maghinardi de—

>

Gahiciis, Cichinus Bitini de Assonibus, Ze-
ninianus Bitini de Comitatu Mqtinae , cum
certis alih; &fuerunt in fumma ouatuorde-

cim , & fuerunt fimul decapitati ai&z &iz-~>

XH. Junii in Campo Fori . Die ver6 XIV.
di£t\ mepfis Ser Michael de Bentivoglis ,

Fulcirolus de Gozadinis , Matthaeus de Go-
ftadinis , Johannes Gerrae de Garifendis, Do-
minus Calorius de Gozadinis Judex , Bafot-

cus de Bafacomatribus , Bertignanus deCha-
victis, Johannes Bracini de Caviciis, Alba-

rinus de Caftagnolo, Bartholoma^us Ser AI-

berti Miles de Templo , fuerunt fimul deca-

Bitari . Die vero XXL di&i mcnfis Grego-
Tom. XVIU.
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rius de Blanchittis , Ghettus de Garifendis>,

Mengolinus de Garfagninis, Julianus Petro-
boni Beccarii , fuerunt fimul decapitati . Die
ver6 XXII. di€li menfis Dominus Jacobus
de Blanchis Miles , Tanus ejus filius, Johan-
nes Francifci de Mezovillanis , fuerunt de-
capitati fimul in Platea . Eodem anno de—

•

menfe Julii Garzolinus Afpe&ati, & Jacobus
Caveftrarius Capellse S. Gilir foerunt deca-
pitati ; & multi alii de diverfis domibus , &
diverfi generis fuerunt banniti , & expulfi

de Bononia , & bona fua confifcata fuerunt

.

Die XXL Augufti cjuaedam multitudo gen-
tium , quae vocata fuit la gran Cornpagna , &
dicebatur, qudd erant DC. equites, & XX.
mille pedites, v^nit de partibus Romandio-
lae, & intravit Comitatum Bononiae, fcilicet

inTerraButrii, & ibi ftetit quatuor diebus.

Poftea tranfivit a fero Civitatis Bononiae , &
decem diebus combufferunt omnes Villas ,

comburendo domos ufque ad Portas Civita-
tis. Et in ipfa^ Compagna erat Comes de—>

Lando , & Dominus Francifcus de Carrarui

de Padua , qui fecari fecerunt raftellum de
ligno exiftens in Canali Rheni fubtus forum;
& diftum fuit , quod Bitinus Taronus ma-
gifter lignaminis fuit incifor didli Raftelli .

Poftea recefferunt , & iverunt in Lombar-
diam ; poftea alicjua pars ipforum rediit in_
Comitatu Bononiae, & ibi ftetit fex diebus ,

& poftea ivtt versus Apuliam. DieV. Ofto-
bris Dominus Archiepifcopus Mediolani ,

Dominus Bononiae deceffit , & Populus Bo-
nonisc fecit Syndicos , qui dederunt domi-
nium Nepotibus fuis . Et dicfli Nepotes fui

fecerunt lnter fe divifionem , & Bononia^
obvenit in partem DominoMaphxo Viceco-
miti , fttti Dominus Maphceus mifitBononiam
unum focium fuum , qui pro eo accepit ju-

ramentum a Civibus Bononienfibus . D*~j
menfeNovembrisDominus Cirolu^ Rex Ro-
manorum, natus olimDomini Regis Johan-
nis de Bohemi^i, v£nit in Lombardiam , &
applicuit Civitatem Mantuar cum uxore fua,

filia Regis Polonix ; & cum ipfa cjus uxore
eratquaedam venerabilis Domina Bononienfis

pro ejus focia, quce fciebat bene Iireras , &
fciebat bene Ioqui Teotonicc, Bohemice, &c

Italice, & vocabatur Domina Zmna , fili a »

olim Matthaei de Blanchittis deStrata S. Do-
nati , & erat vidua, &fuerat uxor olimDo-
mini Bonfignoris de Bonfignoribus de Bono-
nia Legum Docftoris . De menfe Decembris
Marcus filius baftardus Nannis Guelfi d^j
Griffonibus interfecit barberium Domini Jo-

hannis de OlegioLocumtenentis Domini Ci-

vitatis Bononise, in Platea majori, qua de-^

caufa aufugit . Et tunc domus di6H Nannis
Guelfi fui patris fuit totaliter derobata , &
di&us Marcus fuit bannitus . Dominus Bal-

duinus de Balduinis fuit eledlus Poteftas Ci-

vitatis Senarum.
MCCCLV. dle XVIII. Aprilis, Dominus

Johannes de Olegio de Vicecomitibus de
Mediolano ,

Capitaneus , & Locumtenens
Civitatis Bononia; pro Domino MatthaeoVi-

cecomite, cum confilio, auxilio, & favore

Partis Maltraverfa! Civitatis Bononias , ac

etiam Partis Gibellinae , cum quibus ipfe fe

gubernabat , qui etiam Dominus Johannes

erat Capitaneus Bononia? pro Domino Ar-
chiepifcopo, & fteterat circa quatuor annis,

infpiratus fpirftu diabolico, & fpiritibus dw.

N fto-
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Aorum Maltraverforum , & Ghibellinorum,
prodidit di&um Dominum Maphacum Vice-
comitem,Sc occupavit pro fe DominiumCi-
vitatis Bononiaj , & ipfam extraxit de ma-
jiibus di&i Domini Maphxi fine aliquo furo-

fe ; & cepit Poteftatem Bononiae, qui tunc
crat Dominus Johannes Comes deCoconate*
& ceteros alios Officiales , & fecit omnes
carceratos relaxari , & fecit novum Potefta-

tem, videlicet Dominum Antonium de Spe-
cen de Placentia , & fecit fe per Populum
Bononix confirmari in Dominum Civitatis .

Et reduxit datium Macinae ad duos folidos

f>ro corba , ubi primo folvebantur quatuor
blidi, 8c illico fecit quatuor centum confi-

natos de Parte Guelfa , & mifit ipfos extra
ad confines ; & quia maximx murmurationes
erant, ex hoc timuit , & revocavit fubito

di&os confinatos . De menfe Junii di&us
Dominus Johannes de Olegio impofuit Civi-
bus unam colle&am viginti millium floreno-

rum, de quaCives valde condoluerunt . De
menfe Julii di&us Dominus Johannes perfi-

dus Tyrannus de confilio Maltraverforum ,& Gibeiiinorum Bononix, cepit circa gurf-

tuorcentum Cives per fufpicionem , adfcri-

bendo eis
, quod erant amici Pepulorum ; &

magnas impofitiones, & ablationes pecunh-
rum abftulit ab eis; & multos ex eis , quia
non tam cito folvebant , fecit tondolari . Et
inter alios cepit Nannem Guelfum de Grif-
fonibus, qui erat Civis honorabilis, & valde
•dives , & habuit ab eo tria millia librarum
Bononienfium ; & fimiliter fecit multis aliis

fecundum eorum facultates . Sed nihil pete-
bat ab aliquo Maltraverfo , vel Gibellino ,

vel de Comitibus de Panico . Vicecomites
de Mediolano miferunt fuper Comitatu Bo-
noniai Dominum Johannem de Pepolis, olim
Dominum Bononiar, & Dominum Marchio-
nem Francifcum Eftenfem , & Dominum
Bernardum de Angufolis de Placentia cutt
MD. equitibus

, qui venerunt ad pontem
Rheni, & ibi campnm pofuerunt , & abftu-

lerunt aquam Canali molendinorum . Poftea
iverunt Butrium , & Medefanum , & ibi

fteterunt multis diebus . Poftea redeuntes ad
pontem Rheni arferunt multas domos . Et
una no&e , videlicet die XXV. Augufti ,

venerunt cum artificiis & baliftis ad murum
Civitatis, quafi in medio Campi Fori , ubi
folita erat efTe una Porta , tunc murata ; &
afcenderunt murum centum pedites ex eis ,

& interfecerunt duos cuftodes , & fecerunt
duo foramina in muro Civitatis , & pofue-
runt fuper muro duos pertellos, & aliqui ex
eis intraverunt intus , fed non potuerunt
obtinere, immo cum magno damno fuerunt
cxpulfi, & aliqui vulnerati , & aliqui mor-
tui ad fonum Campanae Communis , quae

Sulfabat . Eodem anno Dominus Johannes
e Olegio praedidhis mifit Mediolanum qua-

tuor Ambaxiatotes , Cives Bononiae, ad tra-

6Undum pacem inter ipfum, & Dominum
Bernabovem Vicecomitem ,

qui Ambaxiato-
res fuerunt ifti , videlicet Dominus Petrus

de Lambertinis, Dominus Giriet de Zappo-
lino, Ser Bald iinus de Ugliano, Francifcus

de Ygnano, Qui Ambaxiatores fecerunt di-

«Slam pacem, cum pa&o quod di&m Domi-
nus Johannes de Olegio remaneret Dominus
BononicC toto tempore vitae fux, & poft ejus

moitem Dominus Bernabos debeat efTe Do-

B
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minus. Et ifto mediotempore Dominus Ber-
nabos debeat ponere Poteftatem in Civitate
Bononise. Et fic Dominus Bernabos mifit ad
Officium Poteftari* Dominum Guilielminum
de Arimondis de Parma . Et quum di<SH

Ambaxiatores cum ipfa pace redierunt in^
die S. Ambrofii , fa&a fuerunt Bononise ma-
gna haftiludia & gaudia per Cives , & So- .

cietates Artium Bononiae. De menfe Septem-*

bris mortuus eft Dominus Maphaeus Viceco-
mes morte valde fubitanea , qua de caiifa

opinio fuit communiter , quod fuiflet tofli-

catus

.

MCCCLVI. de menfe Januarii captus &
plantatus fuit quidam Forenfis , eo quia di-
ftum fuit , quod cum una balifta & fagitta

venenata fagittando debebat interficere Do-
minum Johannem de Olegio, equitantem fu-

per falicata Fratrum Minorum. De menfe
Februarii capti fuerunt infrafcripti inBono-
nia, videlicet Dominus Guilielminus de Paf-
ma Poteftas Bononiae , Domi nus Bernardus
de Panico Comes &Miles, Galao&us Comes
de Panico , Dominus Henricus Caftrucii de
Interminellis , vocatus lo Vuca , Bennus de
Paganis de Varignana. Et dieXI.di£H men-
fis Februarii fucrunt omnes decapitati in Pla-

tea Communis Bononise , eo quia ad petitio-»

nem Domini Bernabovis de Vicecomitibus >

aui his diebus venerat ufcjue Parmam , ipff

d-b^bant interficere Dominum Johannem do
Olegio, & dare Civitatem Bononiae Domino
Bernabovi . Et illico poft di&am capturam-
didlorum quinque di&us Dominus Johannes
accepit dominium Bononiae in fe , & fecit

iurare ftipendiarios & Officiales in manibuj
fnis, & fecit novum Poteftatem die XL di-

£ti menfis, videlicet Dominum Guilielmum
de Campo S. Petri , qui juravit officium » &
poftea per mediam horam non duravit in

ficio; & illico fadlus fuitPoteftas novus Do-
minus Taffinus de Donatis de Florentia_>

qui incontinenti di<fta die XI. fecit decapi-

tari fuprafcriptos quinque . Die vero XIII.

di£H menfis Sclavus , & Ghilinus de Capita-

neis de Aglano fuerunt decapitati inCampo
Fori , etiam occafione prsedicfta . Die XIV.
Martii Rtibeus de Liazaris , & etiam Gui-
dotus famulus Domini Johannis de Pepblis

fuerunt decapitati , eo quia eis afcriptum-,

fuit, quod volebant dare Domino Johanni de
Pepolis Crevalcorium , & Nonantulam , &
fuerunt decapitati in Campo Fori . Et di<Sta

die fuit prima MifTa celebrata ad Ecclefiam

fa&am de novo ipi in Campo Fori . De men-
fe Maii Arlogium completum fuit pro horif

pulfandis, & pofitum fuit fuperTurri Capi^
tanei Populi in Palatio Poteftatis , &occafio-
ne di£ii Arlogii folutum fuit in Bononia«fc

folidum unum, & denarii fex Bononienfium
proquolibet a viginti annisfupra in Bononia.

Dominus Johannes de Olegio perfidus Ty^
rannus poluit imbottatum , quod numquaiiu#

auditum fuerat in Civitate Bononias . DifL^

XXVII. Augufti Guilielminus de QuaftaviU

Ianis fuit decapitatus , & poft tres dies Spi*

nolexius de Mediolano , & Ambrofius dts
Motta , & duo eorum famuli fuerunt etiam^

decapitati , eo quia volebant prodere Caftra

S. Johannis in Perficeto , Crevalcorii , S.

Agathce, & Bazani contra Dominum Johan-
nem de Olec^io .

MCCCLVII. DominusAntonius de Scho-*

na
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na nepos Donvim Jbhannis de Olegio fuit

Poteftas Bononia: pro toto anno . De menfe

JanuariiCrux bannita & prardicata fuit con-

tra Forlivienfes propter rebellionem fa&am
contra Ecclefiam Romanam per Francifcum

de Ordelaffis de Forlivio ,
qui rebellavit di-

€kam Civitatem , & ipfam occupavit pro fe

,

Die XII. Aprilis Civitas Bononi$nfis fuit in-

terditfka per Epifcopnm Bononiae , quo ad

Studium & divina Officia ,
proptcr damna^

data familia! Domini Cardinalis Oftienfis ,

cjuando fuit expulfus de Bononia inMCCO
XXXIV. de menfe Martii, uc fupra • Dt->

xnenfe NovembrisCrux primo praedicata fuir

in Bononia contra Forlivienfes per Fratres

Ordinis Servorum, & Frater Andreas dedi-

&o Ordine fuit principaiis Praedicator , qui

erat Faventinus.

MCCCLVIII. XXII. O&obris Marchio
Aldrovandinus de Ferraria cum fratrtbus fuis

Jenit adCivitatera Bononise, & receptus fuit

ad S. Dominicum valde honorifice , & hoc

causa parlamentandi cum DominO Johanne
de Olegio , & dimifit loco fui in Ferrariau,

Marchionem Nicolaum fratrem faum

.

MCCCLIX. Dominus Antonius de Scho-

na praedi&us fuit Poteftas Bononiae pro toto

anno. De menfe .|anuarii in die S. Antonii

jmaxima nix fuit in Bononia , & Comitatu
cantae altitudinis ,

quod numquam vifa fait

iimilis , & perpetuo vocata eft la Neve gran-

de; & fuit caufa deftru&ionis multarum do^-

morum, quae ceciderunt . Die Jovis IV.. Ju-

lii ReverendifEmus Pater & Dominus Dq-
minus /Egidius de Hifpania Cardinalis Sa-

binenfis
,
Apoftoiicx Sedis Legatus in parti-

bus Romandiohe, poft longam & duram ob-

jfeilionem
,
quam fecerat Civitati Forlivii ,

cum magno honore intravit Civitatem pra^

diftarn Forlivii cum magna potentia , &
ipfius Civitatis per Dei gratiam & fuam fa-

pientiam habuit dominium generale . De-*>

jnenfe Decembris Dominus Johannes deOle-
gio perfidus Tyrannus incoepit facere fodi

Muzam , propter timorem Vicecomitum de

Mediolano, & facere poni ftellones pro pa-

lancato fiendo; & ad ipfam expenfam debe-
bant confcrre Marchiones Ferrarise, & toca

Romandiola . Et tunc di&um opus faciebant

Comitatini Bononiae; & antequam opus com-
pleretur , gens magna venit de Mediolano
Mutinam, ex quo multi Cives Bononiae, &
ftipendiarii mifli fuerunt ad Caftra confinan-

jti*. Sed quia Marchio Aldrovandinus dece-
pit Dominum Johannem de Olegio, quierat

iecum in liga , & dedit pafluxn gentibiis Vi-
cecomitum per paflum Navexelbe , gens illa,

qux erat in quantitate quatuor milliumequi-
tum , & o<£hngentorum peditum , tranfivit

die VII. did^i menfis Decembris fuper Cb-
mitatu Bononiae. Et primo acceflit Creval-
corium , & pugnaverunt ipfum , 8c finaliter

habuerunt illud , & in eo erant multi Cives
Bononiae, qui capti fuerunt. Et ibiftetitipfa

gens aliquibus diebus ; poftea dimifit Ca-
ftrum illud bene munitum & fulcitum , &
venerunt ad Canale Cafalicli de Rheno , &
ibi fecerunt unam baftitam in Canonica de
Cafaliclo inter Rhenum & Canale , & fece-

runt foveam a Canali ufque Rhenum , &
acceperunt aquam Canalis Rheni Civitati

Bononia; . Et tunc procuratum fuit , quod
molendina macinarent cum aqua Sapinae .

Tom. xvul
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Poft praedidfca di&a gens ivit ad Villas Ar-
gelatae, & Argelis,

c

& ibi ftcterunt , & po-
ftea per rraiftatum habuerunt Caftrumfran-
cum, ut de prpximo tibi dicam infequenti.
MCCCLX. Dominus Antonius de Capita-

neis de Schona fuit Poteftas Bononiie ufque
ad Caiendas Aprilis. Gens Domini Berna-
bovis Vicecomitis tranfivit ad Terras Plani
Comitatus Bononia: , & ibi multa damna—
rapinas & incendia fecerunt . De menfe Fe-
bruarii Caftrumfrancum rebellatum fuit con-
tra Civitatem Bononice, & traditum Domi-
no Bernabovi proditione Ardicionis de_-»

Romo de Novaria proditoris , qui erat Ca-
pitaneus Rochae difti Caftri . Et eodem in-

ftanti , quo di&a proditio facfta fuit , Lom-
bardeilus Nepos Bernardoli Rufcae de Me-
diolano captus fuit , cuius occafione didlus

Ardicionus , & eius focii pro proditoribus
banniti fuerunt. Q.uo tempore di&us Domi-
nus Johannes de Olegio videns fe taliter

coAduci , & non valens refiftere expenfis,

necfperans pofle tenere Civitatem Bononia^
maxime quia omnes Cives erant malc con-i

tenti , & praecipue Guelfi , qui erant avidt
ftarus Ecclefise , & erant in decuplo quam
alii, tra<SVavit dare Bononiam Domino Car-
dinali Sabinenfi , cum pa&o quod ipfe Do-
minus Johannes deberet efTe Dominus Civi-
tatis Firmi , & Marchio Marchise Anconita-
nae ad vitam fuam , & fic fadtum fuit. Dic^>
XVII. Martii Dominus Blafcus Fernandus
Miles, & Marchio Marchi» Anconitanx pro
di&o Domino Cardinali , & pro fan<Sla Ec-
clefia , intravit Civitatem Bononiae , curru

Domino Aimerico Epifcopo Vulterrano The-r

faurario Ecclefi», & Domino Petro de Far-
nexio , & multis aliis gentibus armorum_*
de quo Cives Bononise valde loetati & gavi-

fi fuerunt . Et defcendit in Palatio Domini
Johannis d6 Pepolis in Strata Caftilionis »

Die XIX. Martii vox & fama fuit in Popu-
io Bononiae , quod Dominus Johannes dc-*

Olegio nolebat facere ea, quae promiferat f

quia Dominus Bernabos volebat fibi facere

meliora padka , quam Dominus Cardinalis .

Qua de caufa Populus Bononienfis traxit ad
arma , & clamabant omnes : Vvuat EccleJicL^ .

Et gens Domini Johannis , quas erat in Cit-

tadella, clamabat: Vivat Dorninus jfohannes;

& nifi fuiflfent diftus Marchio, & Dominus
Petrus de Farnexio, & cjus gentes, qui ob-

viaverunt, & mitigaverunt Populum , ipfe

Tyrannus , & tota eius gens erant omnes
mortui a Populo finc fallo. Die primoApri-
lis Dominus Johannes de Olegio Tyrannus
pradi&us noftis tempore recefiit de Civita-

te Bononise , & exivit per Portam Sandti

Mammae, & ivit Imolam , & libere dimifit

dominium Civitatis Bononias didto Domino
Blafco. Qui Dominus Blafcus ftatim ivit ad
ftandum in Palatio Platese, ubi didlusDomi-
nus Johannes de Olegio morabatur . Caftrum
Serravallis, Comitatus Bononiae ferebellavit

contra Bononiam feditione Domini Ugolini

de Savignano cum tra&atu rufticorum & di-

£ii Domini Ugolini , & fimiliter multa alia

Caftra, & Villae de^valle Rheni . Dominus
Cardinalis Sabinenfis fplanari fecit foveas ,

palancatum, & fortilitium Forimpopuli , &
ipfum reduxit ad Villam , & Epifcopatum^
fuum tradidit Bertinorio, & hoc quia con-

tra ipfum Dominum Cardinalem jaftatusfuit
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unus veretonus cum una balifta grofla. Di-

cfcus exercitus tranfivit ad pontem Idicis, &
ftetit per plures feptimanas , & acceperunt

multa Caftra in Valle Idicis , videlicet Ca-

ftrum Britonum, Ulgianum ,
&Varignanam;

& fic guerra di£H Domini Bernabovis dura-

vit fupcr Comitatu Bononise pertotummen-
fem Septembris . Et fecerunt unam baftitam

ad Caftenafium , videlicet ad pontem , in^,

gua baftita incluferunt pontem , Ecclefiam-

,

& Hofpitale , & muniri fecerunt ipfam cum
foveis , & palancato . De menfe Aprilis Am-
baxiatores Cives Bononiae miffi tuerurit ad

Dominum Papam Innocentium , videlicet

Dominus Abbas Nonantulanus , Dominus Jo-
hannes de Caldarinis Decretorum Do<ftor ,

Dominus Catellanus de Sala Miles , & Do-
minus Simon de S. Georgio Legum Do&or.
Qui Ambaxiatores obtinuerunt £ Domino
Papa privilegium Studii in Theologia , &
multa alia, pro ut patet in Camera A&orum
in Regiftro Communis Bononi»'. Die III.

Septembris Caftrum & Terra Varignans Co-
mitatus Bononiae, quod occupahatur per gen-
tes Domini Bernabovis, reftiturum tuit Do-
mino Malateftse de Malateftis pro Ecclefia_,

Romana recipienti , falvis perfonis in ipfo

Caftro exiftentibus . Qui omnes capti & ro-

bati fuerunt , & du6h Bononiam , & ligati

& du&i fuerunt tamquam latrones per Ci-

vitatem Bononise ; & Populus Bononienfis

clamabat : appicca , appicca i Ladruni . Et de
didto anno Rex Ungaria! mifit in auxilrum-
Ecclefi* fex mille Ungaros , fub ftipendio

tamen Ecclefise , quorum caput erat Domi-
nus Simon Monto; & diftt Ungari venerunt
Paduam, & Ferrariam, &.poftea in Roman-
diolam . Et exercitus Domini Bernabovis
quum audivit de adventu di&orum Unga-
rorum , fugam arripuit versus Caftrumfran-

cum , & dimiferunt baftitam de Caftenafio

munitam & fulcitam. Quam baftitam pars

Populi Bononienfis die XXVI. Septembris
una cum Domino Galaotto de Malateftis ,

qui iverat ad fupra videndum ipfam bafti-

tam , invito di&o Domino Galaotto , expu-
gnaverunt , & per vim & cum igne virili-

ter acceperunt , & occiderunt & ceperunt
omnes inimicos , qui erant in dicfta baftjta,

& ceteros captos de Bononia, qui erant in_,

cippis; alacriter relaxaverunt . Die XXIV.
O&obris duo Quarteria Bononiae , videlicet

Portae Steri, & Portse Ravennse, iverunt ad
baftitam de Cafaliclo cum multis manganis,
& sedificiis causa ipfam expugnandi . Dit-~>

XXVII. di<£H menfis DominusTEgidiusCar-
dinalis & Legatus prsedi&us venit ad Mo-
nafterium Fratrum S. Michaelis de Bufco
prope Bononiam . Die XXVIII. O&obris
prarfatus Reverendiflimus Pater Dominus
iEgidius Cardinalis & Legatus intravit Ci
vitatem Bononiae cum magna ketitia, & ob-
viam fibi ivit totus Populus cum carrocio

,

& Dominus Aimericus de CavaLcantibus de
Florentia Poteftas Bononiae duxit fibi redi-

nas per Portam S. Mammae , & in ipfo in

contru milites fieri fecit Dominum Gerar
dum de Confortis, Dominum Ugolinum de
Galuciis , Dominum Albertum de Galuciis ,

Dominum Jacobum de Ramponrbus. Prae-

Citufque Dominus Cardinalis defcendit iru

Palatio Communis Bononise, ub3 di&us Do-
minus Johannes de Olegio modo tyrannico
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morabatur. De menfe Novembrisduo Quar-
teria Populi Bononiae , videlicet PortoeS. Pro-
culi , & Portae S. Petri , equitaverunt ad di-

<ftam baftitam de Cafaliclo . Et dum unirs

juvenculus filius Chechi , fratris Doxii Ci-
matoris , ftifler percufTus & mortuus de un&
bombarda inimicorum, Dominus Cardinalis
hoc videns , reprehendit Dominum Galaot-
tum de Malatertis , qui fine armis ibat in—

campo ; & didhis Dominus Cardinalis juflit

trahi aedificia, videlicet manganos, & alia_A

aedificia versus baftftam . Et cum illi
,
qui

erant in baftita, hoc viderent , fe reddide*
runt, falvis perfonis, Domino Simoni Capi*
taneo Ungarorum. Et fic die VI. Novemi
bris vacuaverunt di&am baftitam , in qua^
erant infrafcripti proditores Communis Bo-
noniae inter alios, videlicet, Paganinus, &
Leonardus Comites de Panico , Picinellus

de la Moftachia, & multi alii Cives prodi~
tores Communis Bononise , qui omnes recefr

ferunt tamquam debilesproditores, & ipfam
baftjtam dimiferunt . Eodem anno Guideftus

Comes de Panico , Bonifacius Santini , &
Guarertus Andreae, tamquam proditores Com-
munis Bononiae, fuerunt decapitati . Ac etiam
fuerunt decapitati multi alii propter prodi^
tionem Caftri de Tebaldis.

MCCCLXI. Dominus Fernandus de Hift
pania , Miles probus & valens , fuit Poteftas

Bononiae. De menfe Martii Reverendiflimui
Pater Dominus /Egidius Cardinalis & Le-
gatus Bononiae difcefilt de Bononia, & ivit

Argentam , & ulterius ivit in Ungariam- ;

auxilium petiturus, & duxit fecum multos

honorabiles Cives Bononienfes . Die primo
Aprilis gens Domini Bernabovis deViceco-
mitibus per proditionem habuit CaftruiTL.

Montisbellii , & Tarlatinus de Aretio Ca*
pitaneus di£H Caftri pro Ecclefia tamquain^
proditor dedit illud . Qui Tarlatinus poftea

per modicum tempus occafione didlae prodi^

tionis fuit fufpenfus per gulam fuper Platea

Communis Bononias . De menfe Maji di6lus

Dominus Bernabos Vicecomes perfonaliter

cum gentibus fuis venit fuper Comitatu Bo-
noniae, & obfedit Caftrum Plumacii prodi-

tione cujufdam de domo de Guecis ,
qui fta-

bat in ipfo Caftro . Poftea fecit fieri unam-
baftitam ad Pontem Rheni , unam aliam ad

Pontem Cortexellse , & aliam ad Pontem S.

Rofelli inchoari fecit . Duo Quarteria Bo*
noniae, videlicet Portac Steri, & Portae Ra-
vennatum, iverunt ad baftitam de Coloreto^

causa habendi ipfam . EHio alia Quarteria—

Populi Bononienfis iverunt ad diilam baftr-

tam , videlicet Quarteria S. Petri , & Portac

S. Proculi; & capti fuerunt multi Cives,&
dufti ad Caftrumfrancum per gentes Domi-
ni Bernabovis. Tamen baftita tunc, & poft

fa<5la fuit & completa per gentes Romanse
Ecclefi» . De menfe Junii die XX. gentes

illius perfidiflimi Tyranni Domini Bernabo-

vis Vicecomitis , quorum Capitaneus erat

Dominus Johannes de Bixezulo Miles de Me*
diolano , fortiter arftabant Commune & Ci-

vitatem Bononiae, ipfamque obfidebant, quia

quafi nullus poterat exire extra ; & corbis

farinae valebat libras quatuor Bononienfium,

& farina afportabatur Bononiam de Romaft-
diola, Tufcia, & de Mutiliana. Unde difta

gens deliberavit facere unam baftitam ad S.

Rofellum, ne vidualia huc portari poffent,

nt
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«t Bononienfes fe redderent propter famem,
Et pofuerunt fuum campum ad S. Rofellum.

Sed Paftores Ecclefiae, & Dominus Malate-

fta fenex de Makteftis , & Dominus Galaot-

tus de Malateftis , ac etiam Dominus /Egi-

dius Cardinalis, deliberaverunt providere-^

prsedi&is , quod pro parte unius Amici Ca-

Eitanei Forlivii , qui erat cum di&is genti-

us in campo ad S. Rofillum , fcriberetur

tina litera eidem Capitaneo, quod ipfe vole-

bat fibi dare Civitatem Forlivii, fi ipfe iret

cum gentibus Forlivium. Qua litera habita,

«li&us olim Capitaneus Forlivii , videlicet

Dominus Francifcus de Ordelaffis delibera-

vit accedere, & fic ivit perfonaliter cum~
o&ingeutis barbutis ; ita quod fmagravit

campum Domini Bernabovis . Tunc di&us
Legatus fecit fuumexfortiumgentium armo-
rum, & mifit pro fubfidiis , & fuas gentes

adunavit in Imola. Et Podius Jeulse fortifi-

catus erat fuper campum , ita quod de ipfo

Podio videbatur totum , quod faciebant illi

de campo. Et dum quadam die fcorta ivif-

fet ad Mulinellam pro vi&ualSbus habendis,

& campus eflet minoratus , gentes Ecclefi^

de Romandiola venerunt per ftradellum de

medio , & applicuerunt Bononiam circa^,

quintam horam no<5Hs , quod aliquis nefci-

vit. Tamen tunc in Bpnonia erant detenti

Antiani, & fapientes guerrae, qui dixerant

aliqua verba, quod volebant fcire, quid de-

b-bat efle de fa<5Hs Civitatis Bononiae,quam
videbant taliter oppreflam . Et pofita erat

fama , quod di&i detenti debebant omne.
decapitari . Et tunc die XX. Junii Populus

Bononiae fe armavit , & campana Populi pul-

fabatur, & gens inimicorum credidit, quod
pulfaretur campana pro juftitia fienda de di-

£tis Antianis, & Dominis Officialibus guer-
ix . Et c;entes Ecclefiae ,

quse erant , ut dici-

rur , mille equites , & Populus Bononienfis

cum eis , cum quibus erat ille ftrenuus Mi-
les Dominus Gometius Garfiae de Alborno-
tio, nepos Domini Cardinalis Re&or Bono-
niae, Dominus Galactus, & Dominus Mala-
tefta Ungarus de Malateftis , Dominus Pe- D
trus de Farnexio , Miles , & Dominus Fer-
nandus Hifpanus Poteftas Bononi^ , viriliter

acceflerunt ad S. Rofillum , & infultaverunt

campum inimicorum, & in fpatio duarum.
horarum, divina gratia favente , pofuerunt

omnes acriter in confli&um , & omnes fue-

runt mortui , vel capti,& totus campus fuit

derobatus,& nemo evadere potuit. SedDo-
minus Fernandus de Hifpania Poteftas ibi

mortuus fuit , & di&us Dominus Gometius
fuit vulneratus . Et in ipfo confli&u fuit fa-

£ius Miles Dominus Eganus de Lambertinis
de Bononia. Qui Dominus Poteftas portatus

fuit Bononiam , & fepultus fuit honorifice

ad S. Francifcum Fratrum Minorum . Die__

#

fecundo Augufti obiit Reverendiflimus Pa-

ter Dominus Johannes Epifcopus Bononise ,

oui erat de Nafis de Galerate de Mediolano,
« deceflitin Caftro Centi ; & die fequenti

fuit portatum corpus ejus Bononiam,& alia

die fepultum prope portam Sacriftiae S. Pe-
tri Bononia? ; Poft cuius mortem fuit elefhis

Epifcopus Bononienfis Dominus Aimericus,
Thefaurarius Ecclefiae, qui erat homo valde
pinguis. Die IV. Novembris obiit Magnifi-
cus Dominus Dominus Aldrovandinus Eften-

fe, Marchio Ferrari* &c. & difta de caufa
* k

A iverunt Ambaxiatoresde BorioniaFerrariam,
Ividelicet Dominus Thadd^us de Azoguulir
Miles, & Dominus Laurentius de Pinu De--
crerorum Do<5lor Vicarius Epifcopi . Die_-*

vero V. dicSli menlis treugua proclamata_*
fuit inter Ecdefiam, & Dominum Bernabo-',

vem pro viginti diebus , & die XV. di&i
menfis pax inter eos fuit publicata , & pu->

blice proclamata . Sed Dominus Bernabosno-
luit ipfam pacem habere ratam . Eodem men-
fe mille ducenti equites de gentibus Domi-
ni Bernabovis veniebant de Lombardia , &,
volebant tranfire Romandiolam ; & duiru
tranfirent prope Pontem Rheai , rumor fuit

elevatus contra eos , & pulfata fuit campana
B

J militum in Bononia . Ex quo Populus Bo-
noniae traxit ad arma, & ufque ad pontem*
Cortexellae diftam gentem exftitit perfequu-
tus. Poftea inde equites Ecclefiac, & Domi-
nus Gometius Re&or Bononise,& Dominus
Thaddseus de Azoguidis , numero forfanrre-

centi, ipfos infukaverunt in Terra Grana-
roii Comitatus Bononienfis , & omnes con~
flixerunt no6lis tempore cum maxima ipfo-

rum verecundia, quia die fequenti de mane
fe viderunt omnes captos ita viliter , igno-
rantes quomodo, & qualiter, & a tam mo-
dicabngata. Dominus Thomas de Spoleto
fuit Poteftas Bononiae pro fex menfibus. Qyil^

dam Presbyter , vocatus Domnus Antonius
de Griffbnibus, Civis Bononienfis, qui tunc
erat Decanus Ecclefia; S. Michaelis de Le-
profeto in Strata Maiori , quia di<5la Eccle^
fia crat in modo valde turpi , fecit ipfanru

totaliter deftrui , & ipfam Ecclcfiam totam
refici fecit de novo omnibus fuis propriis

expenfis de fundamento ufque ad te&um ,

falvo quod quidam de Papazonibus fecit po-
ni unum lapidem marmoreum in mcdioTru-
nx fupra altare cum figura fculpta S. Mi-
chaelis; & de hoc di&us Decanus fuit ab
omnibus valde commendatus

.

MCCCLXII. Die XXII. Maii Confilium
Populi Bononienfis congregatuih fuit, in quo
interfuerunt Ambaxiatores Marchionis Fer-
rarise, Dominorum de la Scala, de Verona,
& Domini Francifci de CarrariaDominiCi-
vitatis Paduae ; & in ipfo Confilio Dominus
Argentinus Ambaxiator Domini Paduanipu-
blicavit Ligam fa&am inter ipfos Dominos

,

& Ecclefiam Romanam . De quo fuit magna
lsetitia omnibus Civibus Bononiae . Et in-

continenti didla Liga mifit gentes fuas ad
vetandum , ne Dominus Bernabos mitteret

ad fulciendum viftualibus Caftra fita in Co-
mitatu Bononiae , quae ipfe fulcire volebat

cum MM. equitibus , quorum caput erat Do-
minus Anichinus de Mongardo - Et tunc

Dominus Nicolaus Marchio Ferrarise con-

cordavit fe cum Ecclefia, &habuit a Domi-
no Cardinali in feudum Caftra Bazani , &
Nonantulx, qux erant Communis -Bononbe,

de qiK) boni & veri Cives Civitatis Bono-
niae fuerunt male contenti. Dominus Zap-
pus de Zappis de Narnia fuit Poteftas Bo-
noniae , & quia valde culpabilis fuit in fuo

fyndicatu , exftitit carceratus & detentus .

Et fimiliter fuit Dominus Adoardus de Af-
fifio, Vicarius Domini Legati ,

propter ejus

demerita in carceribus mancipatus, ubifecit

unam cantilenam , quae incipit

:

„ Poicbe fortuna tanto

Pnr-
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, % Pregott, Mone y mobo,

^ Cbt> porii fine al dolorofo pianto frc.

J3ie VI. Aprilis gens Domini Bernabovis

fuit confli&a per g^ntes Ecclefiae eundover-
sns baftitam de Solaria, & multi exeiscapti

fuerunt, & quafi Dominus Bernabos evafit,

3u6d non foit captus, & fugit Crevalcorium,&
eCrevalcorio ad Caftrumfrancum , &poftea

fcombardiam . Dominus Jacobus de Albertis

de Florentia fuit Poteftas feononi» pro fecun-

dis-. Magna mortalitas fuit in Bononia , &
Gomitstttf Bononiae, & duravir i menfeMaji
ufqtU^pe* totum menfem' O&obris ; & tunc

deCeflit Guiducius Matthaei Guidonis de—

>

Griflfonibus die XXI. Septembris, & fepul-

tus fuit ad S. Francifcum . Fuit fa&a & pu-

blicata pax inter Rotnanam Ecclefiam , &
fuos Colligatos , & di£um Dominum Ber-

naboyem, & hoc fuit die III. menfis Martii,

Deceflit-Marcus de Griffonibus, filius Nan-
nis Guelfi , aui tamquam deviatus receflerat

a patrc, & ftab.irin Civitate Mutinx , ubi

deceflit , & fepultus fuit ad S. Francifcum-
indutus more Fratrum Minorum.
MCCCLXIII. Dominus Antonius de Ci-

vitate Ciftelli fuit Vicepoteftas : Dominus
Rodulphiis de Zisonibus deS.Miniato, Do-
minus Guelfu? de Ghirardinis de Florentia

fuerunt Poteftites Bononiae . Die XXVII.
Aprilis biftita de Solaria, quae tenebaturper
Dominum Bernabovem , fuit reftituta Domi-
no Marchioni Ferrarize, de quo &it magnum
gaudium in Bononia . Dominus Gometius
nepos Domini Cardinalis f qui erat Re&or
Bononiae , receflit de Bononia cum magno
ftmore Civium Bononienfium , & loco fui

dimifit Dominum Fratrem Danielem de Mar-
chionibus de Caretto ; 6c duxit fecum cap-

tum Dominum Adoardum de Aflifio , ejus

Vicarium ,
qui erat hic carceratus pro fuis

S>ftis in officio . De menfe Novembris Ca-
rum Butrii fortificatum , & de novo con-

ftru<Shim fuit, ad quod fuit fuperafliftens Do-
minu* Bartholomaeus de Cancelleriis de Ci-

vitatcf Piftorii . Confliftus fuit exercitusDo-
mint Bernabovis Vicecomitis , & Domihus
Ambrofius ejus filius naturalis erat Capita-

neus , & hoc fuit Solarix Comitatus Muti-
tienfis.

MCCCLIV. Dominus Guelfus de Ghirar-
dinis de Florentia juit Poteftas Bononijepro
primis.Dominus Raymundus de Tholomais
de Senis pro fecundis ; Dbrainus Eoifcopus
Bononix Aimericus fuit de novo fa&usThe-
faurarius Ecclcfiac in omnibiis Terris Italix.

Deceflit Nannes Guelfus de GrifFonibuy , &
fepultus fuit , indutus more Fratris Minoris
ad Ecclefiam Fratrum Minorum S. Franci-
fci. Dominus Archiefjifcopus Cretenfis, Do-
minus Aimericus Epifcopus Bononiae ^ &
Cancellarilis Regis Cypri acceperunt tenu-
tam Caftrorum Comitatus Bononiae , qux te-

nebantur per Dominum Bernabovem ; & Ca-
pitanei , qui ftabant in ipfis Caftris , jurave-

runt in manibus di&orum trium . Et praeco-

nizatum fiiit , qu6d omnes fubditi Ecclefi*

fe abftinerent a guerra , & fimilis proclama-
tio fa<Ska fuit in Terris Domini Bernabovis

.

Poftea di&us Thefaurarius acceffit ad diAa
Caftra, & fatisfecit ftipendiariis Domiui Ber-
nabovis , & extraxit eos foras, & pofuit no-
vos cuftode*; in ipfis Caftrb proEccIefia^. Et
h*c fujruar Caftra, videlicet CAftrun^fran-

D

ctrm, Crevalcorium , & Pltimachnh . Diei^
fefti S. Agachee V. menfis Februarii ( & fuit

prima diei Quadragefimae ) Reverendiflimus
Pater & Dominus Dominus Andruinus Car*
dinalis Cluniacerrfis , Legatus Domrai Papae^
& Vicarius fpecialiter in Bononia, intravit
feliciter ih Civitate Bononiae per Portarru
Galleriac , & eidem obviam hrerunt Howni*
nes Societatum Bononienfium , indiiti de_>
(findone, 8c magaas brigatac Bagurdatoruixu
Ibagurdando , & magnum feftum faciendo .

Et Antiani portaverunt fibi claves Bononias
ufque ad/pontem extra Portam Galleriac. Et
in incontru Civitatis Dominus MarchipFex^
rarhae, qui cum eo erat, fecit MiHtem Dcv
minumThomam Pucii de Ghifileriijs, .^c pltit

ribus diebus duraverunt di<fta haftitudia 9 fic

fefta. Die III. Martii fa^a ftabilita &c pqbli*-

cata fuit pax inter Romanam Eccle&rnv > fit

fuos Coliigatos ex xina parte , St Doriiinum^
Bernabovem Vicecomitem de MedioUnp e

x

altera. Et Caftra in mantbus ;dr<9fi Domini
Legati remanferunt pro magna quantitate^
pecuniarum ptemiflarum per iplT^r Lega~
tum eidem Domlno Bernabovi . De menft-Ji

Augufti confliAum fuir Commtine Pifarunru
per Commune Flbrentia? , Domino Qalaotto
de Malateftis exiftente Capitaneo FIor^nttT
norum , & Societas Anglicbrum erat ftU
pendium Pifanorum ; propter cpjam caufaau
Pifani creaverunt Domrnum fohainem de-^
Agnella Domihum Civitam JPifa^um

MCCCLXV. Dominus Raymundip de_*
Tholomxis de Senis fUit Poteftis Bononi©
pro primis . Dotoinus Rorflus de Riciis de,

Florentia pro fecundis . Die V. Februari^

Jacobos Matthaei de Blanchittis de Bononiap
duxit in uxorem Dominam Caterinam- »

fiiiam Domini f^hannis dt U^fiftis de Rch
nia. Die primo fulii fuit magnus rumor.in
Palatio Domini Poteftatis , occafione fyndU
catus difti Domini Raymundi de Tholom^is,
Poteftatis Bdnoniae , qui multas barattariasr

fecerat, nec poterat invenire aliquem fide-

juflbrem. Et ob id ipfe aufjgit de Palatia

Poteftatis, & ivit ad Palatium Domini Car-
dinalis, & finaliter.fuit taliter aualiter fyn-

dicatus, &receflit cum verecundia ; &multi
Cives cridabant poft ipfum . Et ipfa occafio-

ne fuerunt aliqui tormenrati , inter quos»

fiiit Magifter Federicus M ?dicus de Porta-
nova. Die fecundo Augufti deceTit Domirtus
Simon de S. Georgio Legum Doflor . Eo»
dem menfe deceflit Dominus Johannes de_*
Caldarinis Do<ftor Decretorum famofiflimus*

MCCCLXVI. Dominus Roflus de Riciis

de Florentia fuit Poteftas Bononiae . Domi-
nus Francifcus de Gilbulo de Forliyio fuit

Poteftas Bononlfei Die XXI. M^tji Dominus
Cardinalis Le^atus praedi6tus rediit de par-

tibus Romandiolae^ De meafe Odkobris qu«*
dam Companea tranfivit per ComitatumBo*
noniae juxta Civitatem , & nemini damnum
fecit

.

MCCCLXVII. Francifcus de Calbulo fuic

Poteftas Boaonias pro toto anno . Dominut
Urbanus Papa V. difceflit de Avinione , &
ivit Marfiliam, & poftea ivit Januam, & in-

dePifis, & applicuit Cornetum, & de Cor*
neto ad Viterbium p^r mire , & duxit fe-

cum quamplures Cardinales per aquam , &
alii Cardinales fequuti fuerunt ipfucn per
cerram, & tranfiverunt p^r Bononiam. Dd

men-
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tSt MEMORIALE HISTORICUM. r8i
menfe Juftii miffi fuerunt Ambaxiatores ad

Papam pracdi&um infrafcripti , - yidelicet ,

Francifcus de Calbulo Poteftas Bononise

Tumolus de Bentevoglis , Munfus de Saba

dinis , & Minottus Petri Angelelli Nota-
xius , & de menfe Julii redierunt . De men-
Je Septeipbris deceflit Dominus Johannes de

Pepolis , olim Dominus Civitatis Bononice

in Papia , & fuit portatus Bononiam , & fe-

pultus ad S. Dominicum. Deceffit etiam Ja-

cobus de Pepolis frater fuus , & fimiliter

fuit fepultus . Deceflit etiam di&o anno Do-
minus Johannes de Olegio , olim Dominus
Bononi* in Civitate Firmi . Die XVIII.
JDecembris Reverendiffimus Pater Dominus
Anglicus Cardinalis Albanenfis , frater di&i

Domini Pap# Urbani , vSnit Bononiam ad

ftandum tamquam Legatus Apoftolicus

.

MCCCLXVIIL Dominus Francifcus dc_>

Calbulo fuit Poteftas Bononiae. DominusPe-
rrus Marchio S. Marise fuit pro fecundis .

Die V. Januarii Dominus Anglicus Cardina-
lis Aibanenfis publicavit literas fui Vicaria-

cus Bononiae, & Bononiae bagurdatum fuit

,

& fa<5lum magnum feftum . Et poft paucos

dies ifte amovit Datium Barattariae , & Da-
rium Poftribuli, & reduxit Datium ad qua-

tuor folidos pro corbe, quce vendebatur ad

rationem fex folidorum , & Datium Molen-
dinorum, quod erat ad folidos tres procor-
be, reduxit ad duos folidos. Dominus An-
druinus Ordinalis Cluniacenfis, qui fuithic

Legatus Apoftolicus , & Vicarius Bononise,

xeceflit de Civitate Bononise ; & die Mercu-
xii fequenti Dominus Anglicus Cardinalis

Albanenfis intravit Palatium Communis Bo-
nonise , & fa<5ium fuit Confilium , in quo
Confilio publicatae fuerunt literae fuae Lega-
tionis. Die III. Aprilis Jacobus Rubeus Mat-
th<ei de Blanchittis Notarius ad Cameranu
Adtorum , ivit Romam in fervitio Comitis

Bandini de Romena,& ftetit ufqueadmen-
fem Julii . De menfe Julii Rex Cypri v£nit

ad Civitatem Bononne per modum tranfi-

tus . Die fecundo O&obris obiit Dominus
Balduinus de Balduinis Miles.
MCCCLXVIIII. Dominus Stephanus de^

Miramonte fait Poteftas Bononiae. Dominus
Baluganus de Exio etiam , & Dominus Co-
mes Carolus Domini Batifolle . Die XI. Fe-

bruarii firmata & publicata fuit Pax inter

Ecclefiam , & fuos Colligatos ex una parte

,

& Dominum Bernabovem de Mediolano , &
Dominos de Verona ex altera; & fa&a fue-

runt Bononiae magna haftiludia & maxima
paudia . Dominus Cardinalis Albanenfis prse-

«litfhis ivit Romam ad vifitandum Dominum
Papam Urbanum fratrem fuum , & ejus loco

remanfit in Bononia pro Vicario Dominus
Epifcopus Montisalbani . Die XI. Julii v£nit

Bononiam uxor Domini Imperatoris , & de-

fcendit ad San6him Dominicum , 8c duxit

fecum multas nobiles Dominas . Die vero
Sabbati fequetlti , quae fuit XIV. didH men-
fis Julii, vtnit Bononiam Dominus Impera-
tor , & defcendit ad S. Dominicum , & ibi

ftetit fequenti die Dominica . Et Dominus
Marchio Ferrarise , & Dominus Feltrinus de
Gonzaga, & Dominus Malatefta de Malate-
ftis venerunt Bononiam . fet die Lunae fe-

quenti^ipfum fociaverunt ufque Ferrariam .

Uxor autem fua ivit ad Portum Macagnani
eques; & poftea cum fuis foci^bos intravit

B

V)

navim, & ivit Ferrariam . Incoepta & fa&a
fuic Ecclefia Fratrum Coeleftinorum Bononi»
ante Domos de Galuciis

, quam fieri fecit
Dominus Antonius Miles de Galuciis . De-j»
menfe Augufti natus fuit Johannes filius Do-
mini Henrici de Torellis ex Domina Lip-
pa, filia Tifii de Caftello, ejus uxore.
MCCCLXX. Comes Carolus de Batifolle,

& Dominus Paulus de ScafFuIo fuerunt Po-
teftates Bononiae. Dominus Bernabos Vice-
comes fecit unam magnam Compagnam in_
Tufcia contra Florentinos . Et tunc gentes
Florentinorum erant adcampum ad Caftrum
S. Miniati , & hoc non obftante Compagna
praedi&a fulcivit di<Shim Caftrum invitis gen-
ribus Florentinorum . Unde gentes di<ftorum
Florentinorum receflerunt , & dimiferunt
ibi baftitas . Et di&a Compagna ibat per Co-
mitatum Florentinum faciendo maximadam-
na & incendia . Et di&o tempore gentes
Florentinorum , quae erant in baftitis , de_^
voluntate Terrigenarum di£tt Caftri intra->

v^runt di&um Caftrum de nodle . Et quia_#

diftum Caftrum habebat Rocham, quae Ro-
cha non habebat introitum , & exitum, mul-
ti de gentibus Domini Bernabovis fe in di-

<5Vam Rocham rtcluferunt , inter quos fuit

Paganinus Comes de Panico. Poftea perali-

quos dies venerunt literse Bononiam Domi-
no Cardinali de captione Caftri praedifti, de
quo magnam laetitiam fecit idem Dominus
Cardinalis. Die XIII. Septembris Papa Ur-
banus V. recefiit de iftis partibus , & conti-

nuatis diebus ivit ultra montes . DieXVlHI.
Decembris decefiit di&us Papa Urbanus in

Avinione , qua de caufa omnes Societate$

Bononiae , & multi Cives fe induerunt da^
panno nigro . Die XII. Septembris obiit Jo-
hannes de Clariflimis de Bononia

.

MCCCLXXI. Dominus Francifcus deCa-
pellis de Mutina Legum Do&or fuit Vice-
poteftas Bononiae . Dominus Petrus de la_*

Marina de Recanato fuit Poteftas Bononi* .

Eodem anno in die Epiphanias fuit corona-i

rus in Papam Dominus Petrus , Cardinalis

4e Belforti,& fuit nominatus GregoriusPa-

pa XI. & pro parte Communis Bononiaeive-

runt Ambaxiatores ad ipfum Dominum Pa-

pam Dominus Ricardus de Saliceto Legum
Do&or, Dominus Gafpar de Caldarinis De-
cretorum Doftor , Dominus Ugolinus de__#

Galuciis Miles , & Tuniolus de Bentevoglis

( pater Domini Johannis de Bentivolis, qui

fuit Dominus Bononiae anno MCCCCI.)Die
XIV. Ma]i quaedam magna Compagna, quo-

rum Capitaneus erat Comes Lucius tle £an-
do Teutonicus , venerunt fuper Comitatu
Bononiae, & erat ad petitionem Communis
Florentiae , & ftetit ipfa Compagna multis

diebus fuper Comitatu Bononia , & fecit

maxima damna. Poftea iverunt pro viginti

diebus in fervitium Marchionis Ferrariae, ut

ipfe poffet facere baftitas fuas circa & con-
tra.Saxolum. Qui Dominus Marchio videns

fe habere tantas gentes , habuit unum tra-

6latum in Rhegio, & fuit fibi data unapor-
ta Rhegii , & multi de ftipendiariis Mar-
chionis intraverunt Rhegium. Et tunc Do-
minus Feltrinus de Gonzaga , qui erat Do-
minus Rhegii , fugit in Caftrum ipfius Ci-

vitatis , & mifit filium fuum ad Dominurru.

Bernabovem de Vicecomitibus . Di&us veri

Comes Lucius Videns praedi&a procefTiflfe^

propter
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,propter fuam prsfentiam , intravit ipfamCi-

Vitatem Rhegii cum di&a Compagna , & ro-

baveruiit ipfam , & fic robatam tradidit di-

&o Domino Bernabovi , quamvis di&us Do-
nunus Bernabos primo habebat di<Sfcum Ca-
flrum. Et fic Marchio Ferrarije remanfitde-

luTus , & pejus vicinatus , quam ante . De
menfe Junii Dominus Jacobus de Urftnis ,

uepos Cardinalis Raynaldi de Urfinis , fa-

ctus fuit Cardinalis . Dum Torellus de To-
xeilis, & Francifcus de Cento, &Matth#us
de GrilFonibus canerent fimul fuper porticu

Pomini Henrici de Torellis , circa fecun-

dumfomnum guardiae, fupervenit ibi Petru^

Torellus Ghinacii de Torellis , & percuffit

in facie Azonem de Torellis cum uno lapi-

de , & aufugit per Valdelavexam ; & tunc

di&us Torellus , frater di&iA?:onis fequutus

fuit di&um Petrum , & non potuit iungere

ipfum , & vulneravit famylum difti Petri •

Et harc omnia fuerunt , qui^ diftus A*o de-

derat unam alapam Tuniolo fratri dicfti Petri

Torelli

.

MCCCLXXII. Dominus Petrus dr_
Squarzalupis de Florenria fuit Viecpoteftis

Bononiae . Dorrunus Bcrardus de Melatino

de Abrutto fuit Poteftas feononke . Domi-
nusUgucio de Bondehnontibus de Florentia

fuit Poteftas Bononix. In die S. Antonii de
menfe Januarii Reverendiffimus Pater&Do-
minus Dominus Petrus Cardinalis Biturrcen-

. fis ,
qui dicebatur de Burgeo , venit Bono-

niam, pro Legaco & Vj£ar#n in Bononia_,
. & fuerunt fa&a nugna haftiludia & fefta in

Bononia . Diz XVIII. Novembris Dorninus
Ambrofius Vicecomes filius baftardus Domi-
ni Bernabovis deMediolino cum magni co-
tnitiva gentium armorum venit, quod nemo
fenfit, iuper Comiratu Boribnix, ardendo&
capiendo ufque ad Portas Civitatis , & fecit

. maxima damna ; fed ftatim die fequenti re-

ceffit

.

^
MCCCLXXIII. Dominus Nicolaus de la

Scala de Ancona, & Dominus Baluganus de
Baluganis de Efio , Poteftates . De menfe_,
Januarii G^ns armorum Dornint Bernabovis
Vicecomitis, quorum Capitaneus erat Domi-

. mis Zanottus Vicccomes
,
qux gens erar mille

lancearum ad trcs equos pro lancea, & ter-

. centi arcerii, venerunt fuper Comitatu Bo-
noni«, & multa damna & incendiaf?cfcrunt
in diclo Comitatu, maximc in plano . Eo-
dem menfe Gcns prccdirta fnit confli&a fu-

per Comitatu Bononia: ad Schivardellam in

tranfnu Panarii per gentes Eccleftac , &Com-
jnunis Bononicc, quQrumDux & Capitaneus
crat Dominus Johannes Agyd Anglicus, val-
de do&us in guerris ; & pauci evaferunt

,

qui capti, vel mortui, velfuflfocati nonfuif-
fent . De menfe Februarii gentes Ecclefia: ,•

qux erant cum Comite Sabaudix , tranfive-

runt ftumen Ticini , & equitaverunt Comi-
tatum Mediolanenfem

, &quotidie currebant
ufque ad Portas Mcdiolani , Et una die ive-
.runt ufque Papiam, & deftruxerunt virida-
rium Domini Galeatii de Vicecomitibus

,

.Domini Papia^ quod erat fecus murum Ci-
vitatis Papix , & abftulerunt multas equas

,

quas tenebat in Burgis . Eodem anno obiit

DominusHenricus deTorellis, &fuit fepul-
tus ad Si Dominicum . Die VIII. Maji Do-
minus de Conciaco

? five de Chus
,

i , & Do-
minus Johannes Agud, Miles Anglicus, qnl
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primo tranfiverant Padum causa eundi Me-
diolanum , cum gentes Domirti Bernabovis
& Dohiini Galeatii effent fuper territorio

Bvixix in loco didlo Gavardo ad quoddanu
flumen , Ai£t# gentes Ecclefise tranfiverunt
diftum paffum, & fuit inter ipfos magnurcu
proelium , quod duravit a vefperis ufque ad
no&em. Et finaliter divina favente gratia^.

fentes Ecclefi^ conflixerunt omnes gentes
i&orum Tyrannorum, & fere omaes capti

& mortui fuerunt; & fuit magnum fafturru
reputatum, eo quiagentes diftorum Viceco-
mitum erant MD. lancearum, &CCCC. pe-
dit^s ; & gens Ecclefise non erat nifi DC*
lancearum, & DCC. arcerii . De aua vi&o-
ria faftum fuit Bononii£ magnum teftum, &
reputarum fuit miraculum D.ei . De menfc—*

Maii magna morralitas incoepit in Bononia t

& per multas alias Mundi partes, quoe mor-
talitas duravit ufque ad menfem Novembris,
& ultra. De menfe Julii DominusFrancifcus
de Ghifileriis Portse S. Salvatoris, Georgius
de Ghifileriis e]us frater, Jacobus de Griffo-
nibus eorum cognatus , Matthseus de Griffo-
nibus, &NicoIaus deZerbinis iverunt fimul
Venetias ad fugiendum mortalitatem , & per
Deigrauam omnesreverfi fuerunt Bononiam
de mcnfe Novembris . Tamen Matthaeus , &
Nrcolaus reverfi fuerunt de menfe Oc5lobris.

MCCCLXXIV. Dominus Baluganus dc^
Baluganis de Efio , & Dominus Francifcui
de Comitibus de Campello , Poteftates. Dic
XV. Marrii Reverendiffimus Pater Dominus
Guilielmus Cardinalis S. Angeli v£nit Bono^
niam tamquam Vicarius & Legatus Apofto-
licus per Portam Stratx S. Stephani, dequo
faftum fuit magnum gaudium more folito

cum Carrocio ,
bagurdatoribus , & aliis .

Dre XXVI. Septembris obiit Domina Ra-
phae!a , uxor nobilis Militis Domini Johan-
ni i- Mtirfilfc . qnx erat pulchrior j ivenis

totius Givitafis Brmoni^, pro cujos mortc.-^

fuit magnun- riir-acu lum in hac forma . Eft

verum, quod Matthceus de GrifFonibus, qui

erat mvent<? iilius setatis, cujus erat ipfaDo-

mina Raph^cHa , erat in tantum philocaptus

de ipfa, quod ,
quando deceflit , ipfe fuit in

magno p^nculo mortis propter doloreiiu.#
quem habuit de morte ipfius Dominae ; &
ftetit multis diebus & noftibus , quod ipfe

numquam com^-dere nec bibere vel dormire
poterat quoquomodo. Et finaliter una di^->

ipfo Matthaco poft mortem ipfius Dominaj
perunummenfem vel circaexiftente adgrot-

tasfuas, quas habebat ad hortum fuum curn

domo extra Portam Sanfti Mammx fubtus

Ecclefiam deValverde, unacum quatuorfo-

ciis ipfius Matthc-ei ,
ipfe Matthaeus alta voce

tantum, & tor&rot vicibusclamavit dirtam

Dominam Raphaelam defun6tam ,
quod ipfa

j

Domina Raphaela, videntibus dicfkis fociis,

apparuit ibi coram diclo Mattha:o tamquam
viva , & cum pannis & veftibus propriis ,

quos ipfa porrabat tempore vitx fuse . Dc-#
quo diftifocii habuerunt magnum ftuporem.

Et ipfa Donv"i dixit , & falutavit ipfurru

Matth^um, &di<^os focio<?fuos, &dixiteis;

Nolite exfavefcere, & ™n habeatis timorem ali-

quem de me . Et erat circa fecundam horan^
noftis . Er ipfa Domina dixit di&is fociis

Matthaei
, quos omnes ipfabene cognofcebat:

rogo vof\ quod fariatis ws unum modicum feor-

fim , ut ego pojjim aliquz (oqw cum Matthan .
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£t tunc di&i focii fic fecerunt , & ftabant

longe per duas perticas , continufc videntes

ipfam cum di&o Matthaeo federe juxtaipfum

fubtus unum perjrolartMm . Etftetit ipfaDo-
rnina ibi cum di&o Matthso , fedendo in(i-

mul, fpatio unius horx . Poftea accepto cU-

miato ab ipfo Matthaeo , & a di&is fuis fo-

ciis ,
plorando difceffit a dicfco Matthaeo , &

dixit: Caveas, quod numquam voces me ulterius

pro tartto % quantum tu habes caramvitamtuam.

Et tunc di&us Mattharus cum fociis fuis ibi

remanfit plorando , & numquam voluit dice-

re alicui quicquid aliud ipia Domina fibi di-

icit , aflerens , qu&d ipla prxceperat fibi ,

gudd ipfe numquam diceret alicui ; & qu&d
ix ipfe Matthasus umquam diceret, eflet cau-

fa cleftru&ionis perfonae ipfius Matthaei . So-

cii autem di€ti Matthxi , qui erant fecum

,

&pr*di&a viderunt, funt hi , videlicet Azo
<le Torellis , Peregrinus de Zambeccariis ,

Johannes de Pepolis, Francifcus de Brunis,

<jui omnes aflerebant , & per facramentum-
aflfirmabant perfonaliter vidifle prredi&a. De
menfe Julii obiit DominUs Francifcus Petrar-

cha, Pceta eximiur,
MCCCLXXV. Dominm Francifcus d^

Comitibus de CampMlo, 6cDominus Ugoli-

nus de Scrovegnis dePadua, Poteftates. De
menfe Junii fa&a fuit treugua inter Eccle-

fiam, & ejus Collegatos exuna parte, &Do-
minos Bernabovem , & Galeacium Viceco-
mites de Mediolano ex alia, ufquead unum
annnm&duos menfes, infra quos duosmen-
(es dicitur publicari pax . Eodem menfe^
mi(R fuerunt Ambaxiatores ad Predammalam
pro difcordia, quce erat inter Ecclefiam, &
Florentinos pro Podio Montisbeni, qusefuit

pars difcordise inter Ecclefiam 8c Florenti-

nos; & Ambaxiatores fuerunt hi, videlicet,

Dominus Andreas de Bobus LegumDo&or,
Dominus Matthiolus Somenabriga de Becca-
dellis, & Jacobus Rubeus de Blanchittis No-
tarius* De menfe Septembris in die S. Cru-
cis Azo de Torellis prope Crucem San&o-
rum vulneravit Dominum Jacobum de la_

Fratta Canonicum Bononienfem cum unx^
fpata fuper capite ; & pro di&o Azone Jo-
hannes de Garifendis eius focer , Mattharus

de GrifFonibus focius ipfius Azonis , & Jo-
hannes Berti de Ferrantibus fidejuflerunt de
praefentando ipfum Azonem . Et quia didfci

fidejuflbres fenferunt , qubd Dominus Car-
dinalis volebat facere decapitari duShimAzo-
nem, ipfi fideiuflbre* fecerunt ipfum Axonem
xecedere de Bononia , ex quo , quia non^,

Sraefentaverunt ipfum, ipfifuerunt carcerati,

i fteteruntXIX. diebus in carceribus Com-
munis Bononiae.

MCCCLXXVI. Dominus Johannes dt~>
Monteroco de Afculo Legum DoAor fuit

Poteftas Bononiae ufque ad XX. diem Mar-
tii . Fuit magnus tumultus in Bononia poft

feftum Nativitatis Domini noftri per duos
dies , & quafi tota Civitas traxit ad arma ,

ex quo Dominus Legatus habuit maximum
timorem . Die VIII. JanUarii Dominus Le-
gatus mifit Ambaxiatores ad Dominum Pa-
pam, qui erat Avinioni, videlicet Dominum
Guafparum <Je Caldarinis Decretorum , &
Dominum Bartholomxum de Saliceto Legum
Do&ores. Aftorgius de Manfredis de Fa-
ventia accepit Ciftrum Fontanae, quod fue-

rat Domini Johannig Patris fui , « rebella-

Tom. XVU\
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vit fe Ecclefiae. Caftrum Solaroli fe rebeHn-
vit contra Ecclefiam , & dederunt fe difto

Aftorgio. Eodem menfe Civitas ForliVii fc

rebellavit contra Ecclefiam , quia quidam
Magifter Julianus de Nomaglis de difla^
Terra, Medicus de parte Ghibellina , cuaL.
aliis partialibus expulerunt Guelfos de For-
livio, aui ibi tenebat partem Sancftac Eccle-
fise, & habuerunt Rocham a quodam Ultra-

montano Caftellano pro pecuniis cum auxi-

lio Florentinorum . Et poftea per modicum
tempus difti Ghibellini dederunt dominium
diilce Civitatis Domino Sinibaldo de Orde-
laffis de Forlivio , & Nepotibus fuis , quos
introduxerunt in di&am Civitatem contra
Ecclefiam . Dominus Johannes Agud cum-
gentibus Anglicis ftipendiariis Ecclefix ive-

runt ad ponendum exercitum ad Caftrurru

Garnaroli . Rebellatum fuit Caftrum Mafu-
matici Comitatus Bononias contra Ecclefiam
per quofdam bannitos , qui intraverunt iru

ipfum, & ftatim fuit eis ablatum. Et prin-

cipalis
, qui intraverat intus , fuit Princi-

valle de Butrigariis, qui tunc fuit mortuus,
& caput fuum fuit apportatum in Bononia ;

& di&us Princivalle erat bannitus, quia in-

terfecerat Nicolinum de Sala Civem Bono-
mx. Infrafcripta fuit deftru<5lio Bononia! .

Die Jovis XX. menfis Martii no&is tempo-
re, Populus Bononienfis tra&atu & prodi-

tione Florentinorum , qui provifionem da-

bant , & dare perpetuo promiferunt aliqui-

bus Magnatibus Civibus , motus ipfe Popu-
lus ab ipfis provifionatis, traxerunt ad arma,
6c intraverunt per Portam Cittadellae versus

Forum de medio , quam portam fregerunt ,

& intraverunt Plateam, cridando alta voce:
Povolo: Poaolo: inter quos fuerunt Ugolinus
Panico , filius olim Comitis Maghinardi
Grandis de Panico, cum magnamultitudine
Montanariorum , Dominus Ubaldinus d*L->

Malavoltis, Ugolinus de Balduinis, Domi-
nus Ricardus de Saliceto, Dominus Rober-
tus de Saliceto ejus filius , Tuniolus de To-
rellis, Ghinolfus de Dalfinis , Petrucius de
Blanchis , & alii de Blanchis , omnes de—

»

Bentevoglis , Ugolinus de Boccadeferris ,

Lippus, & Gualengus de Ghifileriis, Pinus

de Gozadinis, Dominus Ugolinus de Galu-

ciis , Dominus Thaddacus de Azoguidis y

Marfilius de Liazaris, illi de Pretis, Alber-

tus de Guidottis, & multi alii. TuncDomi-
nus Cardinalis fe chamufavit in habitu Fra-

trum Eremitarum • & ivit ad S. Jacobum in

Strata S. Donati , & omnes fui Officiales, &
Cortexani fugerunt huc & illuc. Et Domi-
nus Henricus de Seflb, Epifcopus Cumanus,
captus fuit & du£his indomoUgolini deBal-

.

duinis ; & Poteftas Bononiae fuit acriter vulne-

ratus perPancinum deAuro. Et Populus ivit

fubito ad Caftrum S. Felicis , & habuerunt il-

lud, & intus pofuerunt ad cuftodiam ipfius

Caftri Francifcumde Belvixiis,nepotem Ugo-
Iini de Balduinis , &Tarlatum de Beccadellis,

& fuerunt robati ftipendiarii per Populum

.

Et di<SVa die fuerunt facti fexdecim Antiani,

qui deberent gubernare Civitatem , inter

quos nominabo illos , de quibus recordor ,

videlicet Dominus Antonius de Galuciis ,

Dominus' Richardus de Saliceto , Dominus
Francifcus de Guaftavillanis , Munfus de_>

Sabbadinis, Francifcus Beccarius de Bente-

voglis , Michael de Sclaffis , Ambrofinus
O Bec-
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Beccarius , 6c Dinus Laygoni Hoftexani U
Notarius, & Minottus Angelelli Notarius ,

& Ser Petrus de Mitugliano mercator firici,

& alii. Et fa#um fuit Confilium Populi, in

quo eifdem Antianis datum fuit plenum ar-

bitrium faciendi omnia , quse viderent efle

utilia pro bono ftatu Populari Civitatis Bo-
noni# per totum menfem Aprilis . Et fubito

per Populum fuerunt lacerati omnes libri

bannitorum , 8c multi banniti redierunt Bo-
noniam • Et miiTi fuerunt Ambaxiatores Flo-

rentiam pro fubfidio , quod ipfi miferunt

pro cuftodia Civitatis Bononiae ; 8c fa&a fuit

Liga per Bononienfes cum Commune Flo-

rentiae, 8c cum Domino Bernabove de Me-
diolano. Die vero XXI. di&i menfis gens

armigera Anglicorum , quae erat circa Ca-

ftrum Garnaroli , audientes , quod Civitas

Bononiae erat rebellata contra Ecclefiam, in-

traverunt Faventiam, 8c ipfam totalirer ro-

baverunt , & omnes Cives omnibus bonis

fpoliaverunt die XXII. di£H menfn ; & CU
ves Faventinos extra ipfam Civitatem cru-

deliter expulerunt , bonis omnibus fpolia-

tos ; & ipfam Civitatem per fe ipfos reti-

nuerunt de voluntate Re&oris Romandiolae
pro Ecclefia. Eodern tempore multi ftipen-

diani capti 8c derobati fuerunt in Bononia,

ob quam caufam magni tra&atus concordiae

fuerunt inter Bononienfes , & ftipendiarios

Anglicos, qui erant in Faventia ; & qui\_,'

concordia non fiebat ita cito, pro ut voluif-

fent di&i Anglici , ideo ipfi Anglici dits
XV. Maii equitaverunt fuper Comitatu Bo-
iioniae ufque ad pontem majorem , 8c cepe-

runt quatuor mille animalia grofla, 8c ultra,

& quatuorcentum captos , & duxerunt Fa-

ventiam , poftquam fteterant tribus diebus

fuper Comitatu Bononise ; fed poftea fa&a^,

fuit concordia inter ipfos, & Bononienfes
,

& omnes capti de utraque parte fuerunt li-

bere relaxati . Die XXI. Aprilis Commune
Bononiae habuit Comitatum Imolae fub ejus

cuftodia, 8c gubernatione a Syndicis Comi-
tatus Imolae. Die primo Maii novi Antiani
intraverunt in officio , numero duodecim %

inter quos fuit Dominus Ma^thiolus Some-
nabriga de Beccadellis, qui fuit primusVe-
xillifer Juftitix , qui fuerit fa&us in Bono-
nia. Die vero VI II. di&i menfis fuerunt fa-

6ti fexdecim Confalonerii in Populo, vide-

licet quatuor pro Quarterio , ut nullus de-

beret accedere , vel trahere ad domum ali-

cujus , nifi ad Confalonerium fuae vicinia»

fibi deputatum. Die XIX. di&i roenfis Do-
minus Johannes de Manzatoribus de S. Mi-
niato fuit Capitaneus Populi Bononienfis ,

Die II. Julii Britones in maxima quantitate
' venerunt fuper Comitatu Bononia: cumDo-
jnino Cardinali Zoppo Gebennenfi ,

qui

poftea fuit Antipapa , 8c dicebatur , quod
crant quatuordecim mille equites , & cepe-

runt Crefpellanum, Olivetum, & Montem-
bellium . Et poft per modicos dies di£H
Britones exiftentes in Terra Ulmetulae , 8c

Burgi Panicalis, dum quidam pedites, quo-

rum pauciffimi erant Cives Bononiae , exi-

vitfent Portam Pradelli , praedi&i Britones

jnfultaverunt ipfos pedites , & bene quin-
gentos interfecerunt prope Crucem Serve-
gli , quorum capita fepulta fuerunt juxta di-

<Sfcam Crucem per quemdam Eremitam tunc

ibi morantem • Die V. Septembris Britones
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praedi&i , quia habebant in Bononia tra&a-
tum Maltraverforum , & nemo de hoc per-
pendebat , cucurrerunt ufque ad Portas CU
vitatis Bononiae de no&e , & arferunt Bur-
gos Stratsc majoris S. Donati , & Stratae S.

Vitalis extra Portam, & totum propter tra-

(ftatum, de quo tibi infra deproximo expli-

cabo. Die vero XI. di£H menfis Septembris
difcoopertus fuit per gratiam Altiflimi ille ^

peffimus & nefandus tra&atus , quem habe-
bant illiBritones cum parte Maltraverforum
in Bononia , de dando Civitatem Bononiae
ipfis Britonibus, & omnes de alia parte de-
bebant interfici , & derobari ; cujus occafio*

ne capti fuerunt di<£la die de fero Dominut
I Francifcus deGuaftavillanis Do&or, Bornius

Domini Catelani deSala, Munfus deSabadi-
nis, & Dominus Hieronymus de S. Hyero-
nymoDo&or. Cujus tra^tatus propalator fuit

Ser Jacobus de Papia , qui erat Procurator,
& dum ivifTet ad ftudium Domini Francifci

de Guaftavillanis Do&oris pro confilio fuo,
ipfe antequam ingrederetur ftudium , vidit

intus Bornium de Sala, valde fecreto modo
ftantem cum Domino Francifco , & ftetit per

pulchrum modum ad afcultandum ipfos , &
per verba, qux audivit ab eis , perpendit ,

quod ipfi habebant tra^atum inter fe cunu
Britonibus . Et incontinenti ivit fecrete ad

„ revelandum tra&atum ;
exquo diftus Domi-

' nus Francifcus , & aliifocii fuprafcripti capti

fuerunt. Et tunc di&us Dominus Francifcus

petiit de gratia evadere perfonam , fi ipf^—

^

narraret Antianis torum tra^atum ; 8c fic

fuit promiflTum fibi, 8c ipfe omnia de verbd

ad verbum punftualiter declaravit . Et ob id

die fequenti, videlicet die XII. Septembris,

captus fttit Dominus Matthajus , alias Mat-
thiolus de Beccadellis, 8cdi6ta die Dominus
Matthacus de Beccadeliis prccdi6lus , 8c Do-
minus Hieronymus fupradi^us , 8c Bornius

de Sala fupradi&us fuerunt decapitati fuper

Platea. Die ver6 XIV. dicfti menfis Munfus
de Sabbadinis, 8c Lippolus de Beccadellisfue-r

J runt didla de caufa decapitati in Platea^

.

Multi alii occafione di6li tra6latus fugerunt,

8cbanniti fuerunt pro rebellibus, interquos

fuerunt Dominus Petrus , Comacinus , 8c

Stephanus de Formaglinis , Guilielmus dc—

>

Sala , Jacobus de Ignano , Johannes Vanducii
Beccarius, Jacobus de la Mola Notarius, 8c

multi alii . Et di&us Stephanus de Formagli-

nis evafit perfonam, quia Matthaeus deGrif-

fonibus cognatus fuus, qui erat de alia par-

te , duxit"ipfum extra Civitatem , 8c fecit

ipfum fociari ufque extra Comitatum Bono-
nix , quia aufugit in domo ipfius Matthaei .

De menfe Novembris fuit magnus rumor in

Bononia , eo quia di&um fuit , quod certi

? Magnates volebant facere reverti illos dc-*
* Pepolis . Et hora tertiarum Leonardus de

Bentevoglis V(?nit in Platea, 8c incoepit cla-

mare ; Vivat Populus , & moriantur proditores.

Et tunc Francifcus de Scottis de Placentia^,

Poteftas Bononiae una cum Tuniolo de To-
rellis, qui erat de numero Antianorum , 8c

Becaroellus de Bentevoglis iverunt ad do-

mum Ugolini de Baldoinis , quia dicebatur,

3u6d ipfe volebat , quod illi de Pepolis re-

irent, 8c volebant capere di&um Ugolinum,
8c non invenerunt ipfum ad domum , quia^,

ipfe traxerat cum fua comitiva ad domuni^
Jacobi de Griffonibus Confalonerii , ubi erat

ma-
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MEMORI ALE
«lagna multitudo gentium Populi armatarum.
Et di&us Ugolinus volebat, quod didhisja-

cobus de Grtflfbnibus iret cum Confalone ad

Plateam. Sed Macerius Antianorum eratibi,

& praecipiebat continuo di&o Jacobo ,
quod

ad poenam capitis non difcederet a domo fua

cum gentibus, quas fecum habebat . Et ifto

medio fupervenerunt ibi addomum di<5ki 1
1-

cobi di&us Poteftas, & dilhis Tuniolus An-
cianus , & di&us Becaroellus , & duxerunt
fecum ad Palatium di<5him Ugolinum deBal-
duinis, qui Ugolinus nodle fequenti fuitcon-

finatus . Et fimiliter dicfba de caufa fuerunt

confinati Dominus Ubaldinus Miles de Ma-
lavoltis , & Dominus Thaddaeus Miles d<L_>

Azoguidis , & multi alii Cives fuerunt de-

tenti. Eodem anno Buglante de Primadiciis

fuit decapitatus, eoquia dedit CiftrumMon-
tisbellii , & Chucherlse , cujus erat Capita-

neus, Britonibus, una cum Berto de Baldui-

nis, fratre Ugolini de Bilduinis . Qui Ber-

tus erat Vicarius Montisbellti . Et di&us
Bertus aufugit Mutinam , & fuit bannitusin

avere, & in psrfona , & hoc fuit de menfe
Julii . Stephanus de Formaglinis , & Paulus

Albertus de Belvixiis acceperunt in uxores
duas fiHas oiim Gniducii deGriffbnibus, vi-

«lelicet Domin^s Stephanus Dominam Bar-

tholomsam , & didVus Paulus Albertus Do-
minam Antoniam, forore^ praedi&as.

MCCCLXXVII. Dominus Michael d<-->

Vulterris fuit Poteftas Bononiae . Dominus
Bartholomxus de Armannis de Perufio fuit

Capitaneus Populi . Dominus Cante de Gra-
paldis de Parma, Doftor fuit Vicepoteftas .

Dominus Guelfus de Puglifiis de Prato fuit

Capitaneus Popali, &pro parte Vicepoteftas.

Die XXII. Januarii Commune Bononiai mifit

Ambaxiatores Romam ad Dominum Papam,
videlicet Dominum Jacobum de Presbytem
Militem & Do&orem , Ser Landum Baroni
de Butrigariis Notarium ,

&MagiftrumAn-
dream barberium de Strata S. Donati , de—

•

quo omnes truffati fuerunt, aflerentes, qu6d
ibat ad radendum Papam . Die primo Fe-
bruarii Civitas Cxfenae fuit robata, & mifla

ad faccomanum per Dominum Robertum-
Cardinalem Gebennenfem, & Britones, qui

crant cum eo; & omnesCives Csefenae mor-
tui & derobati fuerunt, falvis illis, qui po-
tuerunt arripere ftigam ;

&aliqui Maltraverfi

Bononienfes erant ibi ,
qui erant banniti de

Bononia , & fuerunt fimiiiter derobati , &
capti a Britonibus . Sed bene ftetit eis, quia

ipu fecerunt venire Britones ad iftas partes

causa dandi libi Bononiam , ut fuperius

fcripfi ; & dedifTent , nifi quod per Dei gra-

tiam tra&atus fuit revelatus . Populus Bono-
nienfis de menfe Martii traxit ad arma hori
tertiarum , & clamabant : Vtvat Populus : &
Artes ; & moriantur Rafpantes : Et Populus
ivit ad domum Domini Richardi de Salice-

to, & Domini Roberti fui filii causa robah-
di eos , & ardendi domos fuas . Sed aliqui

boni homincs vetaverunt, qu6d non fuerunt
combuftae . Et iverunt ad hofpitium Luna?,
ubi erant Ambaxiatores Florentinorum , &
robaverunt di£him hofpitium, & clamabant
fortiter ad domos de Blanchis . Et in illo

furore detenti fuerunt aliquiCives, quosdi-
cebant e(Te Rafpantes , videlicetDominusRo-
bertus de Saliceto , Bertus de Blanchis

7

Raynaldus eiin fratcr, Pinus de Gofcadinis,

Tom. XVUL

HISTORICUM.
A

B

D

Salvutius de Bentevoglis, Leonardusde B?n-
fevoglis . Et die fequenti Petrucius de Blan-
chis, Zanuchinus de Malviciis, Tuniolusdc
Torellis .* Item detenti fuerunt quamplures
alii , quia dicebatur , quod erant amici Pe-
pulorum , videlicet Nicolaus deAItedo, five

de Cazanimicis , Francifcus de Belvixiis
Andreas de Albirolis , Marfilius de Liasaris,
Macagnanus de Azoguidis, & multi alii, de
qtiibus non recordor ; & multi fugerunt .

Eodem menfe cridati & banniti fuerunt in_/

banno Communis Bononiae omnes , qui erant
in Caftro Planprfi , quod rebellaverat Gui-
lielmus de Logli&rto ,*& alii de Domo d^
Logliano , & introduxerunt Pepulos in di-

6ium Caftruni cbntra Gommune Bononise ,

ih quo Caftro erant illi de Logliano, & illi

de Pepulis, DominUs Thaddaeas de Azogui-
dis , Dominus Ubaldinus de Malavoltis ,

Ugolinus de Balduinis , & multi alii , qui
non poterant ftare Bononiae . DemenfeApri-
lis Commune Bononiae mifit duos Ambaxia-
tores Planorium ad tra&andum cpncordiarti

cum illis de Pepulis , & cum aliis Civibus
ibidem exiftentibus , & difti Ambaxiatores
fuerunt ifti duo , videlicet Ser Dinus Lay-
goni Hoftexani Notarius , & Jacobus de Gnf-
fonibus . De menfe Maji Bononienfes iverunt
hoftiliter ad di&um Caftrum Planorii , & il-

lud habuerunt in paucis diebus ad certa pa&a.
Die XV. Junii Leonardus de Liazaris fuit

decapitatus in Platea , quia fcribebat literias

inimicis . De menfe Januarii anni praedifti

Bartholomaeus Domim Pauli de Liazaris fuit

decapitatus , quia rebellavit Caftrum Mu-
gnani

.

MCCCLXXVIH. Dominus Petrus Mar-
chio Montis S. Mariafc fuit Capitaneus Popu-
puli . Dominus Francifcus de Do<Stis de Pa^
dua fuit Poteftas . Dominus Cante de Ca-
briellibus de Eugubio fiiit Poteftas . Domi-
nus Johannes de Fratanis de Narniafuit Po-
teftas . De menfe Januarii Epifcopus Vene-
tiarum , & Epifcopus Imolenfis , Ambafcia-
tofes Domini Papae , & Commiffarii ac-

ceperunt tenutam Civitatis Bononiae pro Do-
mino Papa, & abfolverunt omnes excom-
municatos, & fecerunt multas gratias in^,

fignum verse pofleflionis dominii Civitatis

Bononienfis. Et poftea Antiani, &ConfaIo-
nerii , & Poteftas , & Capitaneus jurabant

officium fuum in manibus Domini fohannis
de Lignano DoAoris eximii , quem Domi-
num Johannem Dominus Papa conftituit

fuum Vicarium ad recipiehdum difta jura-

menta , & habebat omni menfe de falario

libras centum decem a Communi Bononias

di^ka de caufa, de quibus ipfe dare promifit

omni menfe quinaue libras Bononienfium
Matthaeo de S. Alberto ejus figliocio , qui

fcribebat juramenta praedifta . Die XIV. Fe-
bruarii Ser Jacobus de Blanchittis Notarius
duxit in uxorem Dominam Zannam quon-
dani Johannis Thomaxini . Die XVIII. Maji
Commune Bononiae mifit Ambafciatores ad
vifitandum Dominum Papam , novker ele-

ftum, videlicet PapamUrbanum VI. &Am-
bafciatores fuerunt ifti, videlicet, Dominus
Gerardus de Confortis Miles, Domiiius Ega-
nus de Lambertinis Miles , Dominus Baf-
tholomseus de Saliceto Legum Do&or , &
Ser Dinus Laygoni Hoftexani Notarius . Poft

modicum tempus Cardinales Ultramontani
. O * qui
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qui erant Romae, iverunt Anagniam, dicen-

tes, qu6d diihis Papa Urbanus VI. nonerat
Papa , & quod non erat debito modo ele-

&us . Et elegerunt unum alium Papam , vi-

delicet Cardinalem Robertum Gebennenfem
Zoppum, qui venerat contra Civitatem Bo-
noniae , &c tot mala fecit in Comitatu Bono-
niae cum Societate Britonum , ut fuperius

tibi fcripfi . Et fic incoeptum fuit Schifma^
in Ecclefia Dei , quod duravit annis trigin-

ta, & ultra , quia continuo poftea fuerunt

duo Papae, videlicet citramontanus, & alter

ultramontanus . Etdi£his Dominus Urbanus,
verus Papa, videns fe a Cardinalibus dere-
li&um , fecit XXIX. Cardinales Italicos ,

inter quos fecit Dominum Philippum Caraf-

fam de Neapoli , qui erat Archidiaconus
Bononiae , & Dominum Bartholomaeum de_^

Mezavachis de Bononia , qui erat Epifcopus
Rietenfis. Eodem anno Petrucius de Bedo-
ledis Comes de Panico, & Antonius ejus

frater, fuerunt decapitati in Platea , tamen
in diverfis vicibus. De menfe Julii Commu-
ne Bononiae armata manu cum gentibus fuis

recuperavit Turrim de Canuli , & Caftrum
Centi, quae erant rebellia contraBononiam

.

Jit in introitu fa&i fuerunt duo Milites, vi-

delicei , Dominus Pctrus de Canitulo Le-
gum Do&or , & Dominus Nicolaus Lighi
Campforis de Lodoicis . De difto menfc—

>

Aghinolfus de Dalfinis deceflit , & reliquit

in fuo teftamento
, qudd filiae fuae non pof-

lent aliquo modo maritari alicui , qui effet,

vel efTe reputaretur de parte Maltraverfo-
rum ; & di&um Teftamentum dcpofitum eft

in Sacriftia Fratrum Praedicatorum

.

MCCCLXXIX. Dominus Johannes de—

>

Frattanis de Narnia fuit Poteftas . Dominus
Fantinus Georgio de Venetiis , & Dominus
Hilarius de Sanguenaciis de Padua fuerunt
etiam Ppteftates Bononiae. Die XVI. Junii

C ....... . fuit decapitatus , eo quia fu-

ratus fuit burfam cum pecuniis Jacobo de_>
Fleffb Campfori , & di<5tus Dominus Fanti-
pus Poteftas fecit diftam iuftitiam . Die—

^

XXVII. Junii Bitinus Tarones magifter li-

gnaminis fuit decapitatus , eo quia fibi ad-
Jcriptum fuit, quod erat in quodam traftatu
de Pepolis . Et revera quafi omnes Cives
reddiderunt fe certos, quod tortum fibi fa-

£tum fuit. Et di&a de caufa etiam captus
fuit Francifcus de Bentevoglis beccarius, &
numquam confeffus fuit aliquid, & mortuus
fuit propter tormentum in manibus Potefta-
tis , & fuit reputatum mrvximum malum .

Die VIII. menfis Dcceqnbris San&iflimus
Dominus nofter Pap* Urbanus VI. dedit
Communi, & Populo Bononiae totum Comi-
tatum Imohe cum omnibus Caftris, Terris

,
Villis , & juribus ejufdem , cum pleno do-
jninio , & omnimoda jurifdi&ione . Et ad
prasdi&a confenferunt omnes Syndici om-
nium di&arum Terrarum . Et praedi&a om-
nia fecit Reverendifiimus Pater Dominus
Cardinalis Philippus CarafFa de Neapoli,Le-
gatus in Bononia, vigore literarum Apofto-
licarum fibi miffarum per diftum Dominum
Papam , qui praedi&a fecit amore Domini
{ohannis de Lignano famofiiTimi utriufque
uris Do&oris, qui miffus fuit Ambaxiator
Communis Bononix ad diftum Dominum
tioftrum Papain di&a de caufa . Et de prse-

di6Hs rogatus fuit Peregrinus
riis Notarius Boftonia .

B

GRIPF<W1BUS f*t
MCCCLXXX. Dominus Bonifacius de—

>

Montefalco , & Dominus Francifcus Comes
de Campello Poteftatcs . Die XXI. Martii
Commune Bononiae emit a filiis Domini Ni-
colai de Pepolis domum prope Ecclefiam S.

Marias Portae Ravennatis, causa faciendi ibi

Gabellam groflam mercationum . Et fic di-

dhirn Commune fecit deftrui Gabellam ve-
terem , & fecit ibi novam in pulchriori for-

ma. Die XXX. Augufti obiit famofiflimus

Do&or Legum Dominus Antonius de Pre-
sbyteris de Bononia, natus olim bonae me-
moriae excellentiffimi Legum Do&oris Do*
mini Johannis de Presbyteris . De menfo
O&obris Caftrum Argelis fuit conftru&um
per Commune Bononix,& Molendinum ibi

prope. Die XXI. Decembris de nodfce gens
Communis Bononias equitavit ad Caffrum
Plebis, quod erat rebelle Communi Bono-
niae, causa recup^randi ipfum Caftrum , fe-

cundum ordinem datum . Et Gualen^us de
Ghifileriis, caput di(ftarum gentium , in in-

troitu Plebis fuit mortuus , una cum XIV.
probis Caporalibus. Et fic pro illa die tra-

(Slatus non habuit locum ; fed die fequenti

per Dei gratiam habitum fuit ipfumCaftrum
cum auxilio hominum de Ce ito , ubi fe re-

duxeruntgentes Communi^ Bononiae . Eodem
anno Commune Bononiae emit Caftrum Bruf-
coli , & Piglanum a Comite Alberto dc—

•

Brufcolo pro pretio trium millium flore-

norum

.

MCCCLXXXI. Dominus Raynerius dc->
Simonettis de Exio fuit Poteftas Bononia; ,

& incoepit die decimo Junii . Dominus Al-
bertus de Guidolottis de Perufio fuit Pote-

ftas, & incoepit die decimo Decembris . Die

D

Nativitatis Domini noftri Caftrum Plebis

Centi fuit recuperatum per Commune Bo-
noniae per concordiam . Carolus de la Pace

cum magna multitudine gentium tranfivit

per Comitatum Bononiae , & fecic magna^
damna, & ivit Romam causa intrandi Re-

f^num; & poftea intravit Civitatem Neapo-
is , & expulfit Reginam Johannam , tunc

ibidem dominantem , & coronatus primo
fuit per Papam Urbanum VI. Et di&a Re-
gina fugit de Neapoli , & fe reduxk in Ca-

ftrumnovum ; & Dominus O&o de Brifvich

maritus diftac Reginas fuit confli<5lus cum
gentibus fuis k didto Carolo Rege ; & ipfe

Dominus O&o captus fuit . De menfe No-
vembris Civitas Aretii de Tufcia fuit dero-

bata, & miffa ad faccomanum p^r Comitem
Albericum de Barbiano , & gentes ejus ; &
multi Cives capti fuerunt per ipfas gentes ,

quae gens vocabatur la Compagna di San Zor*

xo. Commune Bononix emit Caftrum Sola-

roli oum multis Terris ibidem circumftanti-

bus^ a Francifco de Manfredis de Faventia ,

fratre Aftorgii, pro pretio ter millium Flo-

renorum, & Duzolus de Plantavignis Nota-
rius fecit Inftrumentum. Civitas Aretii fuit

iterum derobata per Compagnam VillanucH,

fi aliquid ibi remanferat . Die XXI. O<fto-

bris Ugolinus de Balduinis, qui erat expul-

fus de Bononia obiit in Civitate Veronae, &
fuit apportatum corpus fuum Bononiam , &
fepultum ad S. Francifcum •

MCCCLXXXII. Dominus Raynerius de
Zaciis de Pifis fuit Poteftas Bononiae . Domi-
nus Comes Befazonus de Plagnano fuit Po-
teftas Bononice. Die XV.Februarii Commu-

ne
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t* MEMORIALE
*e Bononi* mffif Ambafciatores ad Domi-
num Papam , videlicet Domimim Jofcmnem
«ie Lignano Doftorem , Dominum Ugblinum
*ie GaSuciis Militem , Dominum Ugdlinum

Scappis Do&orem , Francifcum de Fofca-

rariis Campforem , Maghinardum de Carifal-

dis Strazzarolum . De menfe Martii Domi-
»us Albertus Marchio de Ferraria v£nit ad
Civitatem Bononiae, & fuit valde honorifi-

cb receptM, & ivit ad S. Mirlam in Monte
ad folvendum votrnn fulim , ubi fecit pul-

chras oblationes. De menfe Junii , & Julii,

Commtuie Bononiae fecit cavari fovefcs Civi-

**mf&mte Dfcria Andegavenfis , ideft de
jfelgl&fqtli erat magnus Dominus , & de^
imil yhwikcix , qui de die in diem diceba-

tm itimr* venire versut Civitatem Bono-
Al^Nhtffc vlhit , ut in fequeiiti tibi dicam

.

Dle^^Atfgufti Dominus Ludovicut Dux
JkMttAfynfis , five de Angi& , cuta quinde-

cwwe equitibus , inter quos erantMCC
fealifterii equitum , vlnit fuper Comitatu Bo-
sioniae. Et prima die applicuit Panzanum ,

iecunda die in Bufchis Pefcarohe , & die^
VHIi Augufti tranfivit ad partes de fubtus

Ctoiti&fei, incipiendo ad PortuA Macagna-
Hi , & ultra , ufdue ad Stratam S. Vitalis ,&
1kt*&hhfoTi* , & ivit ad Terram Ruffi Co-
mitatus Bononiae fuper flumine Idicis . Et
iiabuit vi&ualia pro fuis pecuniis , & fuit

alde bene prarfentatus a Regiminibus Bo-
noniae • Et non fecit aliquod damnum alicui

jwrfbiur Cbmitatus Bononienfis , quod fuit

rtptitatum magnum mirum.Et finaliter ipfe

ivit Neapolim contra Regem Carolum, cau-

sl vinlteindi injuriam Mam Regina? Jo-
&ann&. ftr cum eo erat Comes Sabaudiae, &
mulri alii Nobiles Barones ; & dicebatur ,

quod ibant in favorem Antipapa* Clemehtis,
Videlicet Domini Roberti Cardinalis Geben-
Benfis Zoppi,qui v£nit cum Britonibuscon-
tra Civitatem Bononiae , iit fupra didhim
fiiit . Eodem anno morraus eft Ludovicus
Rex Hungariae morte naturali , ex quo duac

filiae remanferunt. Tamen major vocataMa-
ria remanfit Regina. Die Vll. O&obrisDo-
minus Carolus de Zambdccariis fuit conven-
tuatus in Legibus , & duxit ttxorem

.

MCCCLXXXIIL Dominus Ludovicus de
Caftro Renardi fuit Poteftas Bononiae • Do-
minus Jacobus de Recainate fuit Vicepoteftas.

Dominus Robertus deCamporinis deAfculo
fuit Poteftas Bonoaiae. Rocha Anconse red-

dita fuit Populo Anconitano per Cfcftellanum

ipfiusRochae, qui ipfam renuerat longotem-

Fore nomine Romanac Ecclefiae . Die XIV.
ebruarii horS VI. no&is Sepultura S. Do-

minici , du* eft in Ecclefia Fratrum Pnedi-
catorum ae Bononia, aperta fiiit , & inipfa

reperta fuit una capfa de atcipreflb, in qua
erant ofla di&i San&i . Et hoc fecerunt fieri

Antiani , & Regimina Bononi* ; & de ipfa

capfa ewra&um fuit caput S. Dominici , &
poftet claudi fecerunt Arcam cum aliis reli-

duiis di^i San<fti . Et in ipfa capfa pofita &
dimiffa fuit una fcfiptura rnanu Jacobi de^
Blanchittis tunc de numero Antianorum , in

S|ua
fcriptura fcripta funt omnia nomina il-

orum de Regimine , qui erant ibi prarfentes.

Et incontinenti hora, dua aperta fuit di<fta«.

Arca, apparuit una ftelia ctariffima, magna,
& grofla cum tribus caudis , & ftetit conti-

nuo fupra Ecclefiam S. Dominici per multas

154

B

horas , donec diAa Arca ftetit aperta , &
^mnes ibi praefeiites videbaht ftpHam praedi*

ftam. DieXVI. menfis Februarii horlXXL
obiit ille Doiftor utriufque Juris famofifltmus

& excellentiflimus Dominus Johannes de—

>

Lignano, &die XVIII. difti menfisfuit ho-
norifice fepultus ad S. Dominicum juxta io-
trokum Sacrifti». Fuit ma^na mortalitas in

Civitate "& Comitatu Bononise . Fuit elongata
Logia horti Palatii Dominorum Antianorum.
Venerunt nova in Bononia , & fic verum-
fuit , qu6d Dominus Rayn^Idus de Urfinia
habuit Dominium Civitatis Spoleti , & qu6d
Papa Urbanus VI. cafmis fuit inNeapoli^ &
Dux de Angi6 habuit dominium uivitatia
Taranti . De mehfe Novembris Dominu^
Galaottus de Malateftis habuit Civitatem Cer-
viae, quam prius tenebat Dominus Guido de
Polenta , & hoc tam per expugnationemu.

,

quim per proditionem aliquorum Civiunu
Cerviae

.

MCCCLXXXIV. Dominus RobertusMa-
rius fuit Poteftas Bononia?. Dominus Ninui
de Carociis de Tuderto Poteftas . Eodenu
anno die Jantiarii Matthaus de Grif-
fonibus duxit in uxorem Dominam Helenam
filiam Antonii Codeca Mercatoris ; & di&a
die Peregrinus de Zambeccariis duxit in-i

uxorem Dominam Urfinam neptem ipfius An-
tonii , & filiam olim Johannis Codeca . De
menfe Aprilis Ser Jacobus Presbyter ad Ec-
clefiam Saffinigri de fuo fanguine proprio
fanguinavit unam hoftiam facram , dicendo*
quod erat de fanguine Jefu Chrifti , & lu*

cratus fuit multas pecunias a gentibus eun-
tibus ad videndum itlud miraculum . Sed
Regimina Civitatis voluerunt , qu6d Veritas

fciretur; & yeritate reperta, dickus Presby-
ter fuit privatus , & pofitus in cabia, & dan*-

natus ad perpetuos carceres : De menfe Maji
duo ftipendiarii pedites Mediolanenfes ra-

Euerunt unam fclavam in Platea Communis
tononiae , qua de caufa ipfi ambo fuerunt

fufpenfi per gulam ih Platea . Fa6kum fuit

Palatium novum domus Sopietatis Notario-
rum , folicitatione Jacobi de Griffonibus

^
qui tantum praedicavit , qu6d fecit fieri illud

bonum . Die VIII. Septembris obiit Dominus
Ugolinus de Galuciis Miles , & fepultus fuit

ad S. Dominicum . Dominus Galaottus de_~»

Malateftis voluit fecreti intrare Civitatem-
Ravennac , & pofitat fuerunt fcalas ad muros:
tamen nihil fecit . Dominus de Conciaco >

five de Cu(R , tranfivit ad iftas partes in fa-

vorem Ducis de Angid cum magna multitu-

dine gentium, & non tetigerunt Comitatum
Bononia?, & venerunt per viam de Pontre-
muli

.

MCCCLXXXV. die XXI. Januarii Ma-
fjnificus Dominus Dommus Galaottus deMa-
ateftis , Dominus Civitatis Arimini , & alia~

rum quamplurium Civitatum , obiit morte—

*

naturali in Civitate Cafenae. Eodem menfd
Dominus Marchio Nicolaus Eftenfis , Mar-
chio Ferrariac &c. accepit Caftrum Confilici*

tam per vim , quim etiam per proditioneni

aliquorum intrinfecorum, quodCaftrumtune
tenebant Comites de Cunio . Die V. Februa-
rii geris Communis Bononiac equitavit versirt

Mutinam, ad obviandum , qu&d Compagna
Johannis Azonis de Ubaldinis non veniret

in Comitatum Bononiac , prout minabatur .

Tamen difta Compagna tranfivit pacifici %

datis
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MATTHjEIDE griffonibus 19*
daris primo obfidibus pro Communi Bononise.

Die XXV. Februarii gentes armorum Com-
munis Bononice una cum Confalonerio Jufti-

tice, qtii erat Rambjrtus de Bacelleriis, equi-

taverunt in Romandiola contra Societatem_

Azonis de Ubaldinis , & contra Comites de

Barbiano . Quae Compagna erat ad campum
ad S. Profperum ; & cum gentibus Bono-
nienlium erant gentes Marchionis Ferrariae

,

& Florentinorum ; & finaliter gens Bono-
nienfium fuit confli&a , & fugerunt ad Ca-

ftrum S. Petri . Et totum fuit propter trifti-

tiam Confalonerii Juftitiae, qui ibi erat , &
propter multos alios Cives, qui non fecerunt

nifi fugere , & pofuerunt alios omnes in fu-

gam . Inter quos Cives erat Dominus Ega-
nus de Lambertinis , Tarlatus de Beccadel-

lis, Curfinus deGozadinis, Nicolaus deFan-
tuciis , & Francifcus de Parixiis

,
qui non^

habuerunt meliora arma
,
quam fperones .

Quorum culpa Civitas Bononise recepit illa

dic magnam verecundiam , & maximum dam-
num . Et illade caufa, loqu^ ;jdo per contra-

rium , fa&us fuit infrafcriptus Sonettus, nec

umquam potuit fciri, quis fecerit . Tamen_,
multi crediderunt , quod Mattha:us de Grif-

fonibus feciflet ipfum Sonettum trulfatorie

.

f, Difefa non puo far piu Barbiano
,

„ Zoanne d*Azzo , ne ancor Zagonara
;

,, Cbe i Bofcgwfi con qutl da Ferrara

„ Non li co<>v'.vca con la fpdda in mano .

Cbe Conte, ni Sofdato , ne Villano
,

„ Cbe // fia Jcr.tro ^ ufcir non pud cbe para
,

„ E la p iffiva cb'e si forte cara ,

,> Cb
%

in pocbi di di fame cafcbcrano ;Ma la non cra mai si lunga mena ,

,, Se i Capitani con la lor bandiera

„ Soccorfo aveffer ben la prima fcbiera

.

E fe 7 non foffe flato una maniera

„ De* Cittadin , cbe parean Signoritti ,

,v Che incontinenti dieder
9

a gambitti .

„ Ma pur vinccrh i noflri Bolognifi,

9% Cbe'l gb*e Tarlato^ e Francefco Parifi.

Die IV. Aprilis Caftrum Zagonarac , Co-
mitatus Imohv, fuit redditum DominoMar-
chioni Ferrnruc, & di&a die EUi de Com-
pagna receflenint de Barbiano . Dominus
Marchio Ferrarix conftrni fecit unam pul-

chram Rocham prope Portam Leonis , &
fuit quia illis diebus , videlicet de menfe__>

Maji Populus Ferraria: traxit ad arma , &
voluit interficere Dominum Thomam de^
Tortona Vicarium Marchionis

,
qui aufugit

in Palatio Marchionis , & oportuit
, quod

Marchio daret ipfum Populo ad trucidan-
dum, & fic fa&um fuit. Sed poftea ipfe fe-

cit mori multos tam fufpendendo
, quam

projiciendo in Pado ; & merito , quia bene
meruerunt. Die VI. Maii Magnificus Domi-
nus Dominus Bernabos Vicecomes Dominus
Mediolani fuit captus cum filiis fuis perNe-
potem fuum Dominum Johannem Galeatium
Comitem Virtutum , & acceptum fuit fibi

totum dominium. Die VIII. Maji Commune
Bononiae habuit Caftrum Barbiani per con-
cordiam, & Comes Dofius primo mortuus
fuit cum uno veretono . Caftrum Medicinse
fuit noviter conftru&um per Commune Bo-
noniac, & Jacobus de Blanchittis Notarius
fuit fuperamftens . Die XVI. NovembrisCa-
ftrum Barbiani perditum fuit per Commune
Bononiai , quia Comes Raynaldus de Bar-
biano intravit illud , & rebellavit contr^

B

Bononiam cum proditione & tra&atu terri-

gcnarum . De menfe Decembris Dominii*
Sinibaldus de Ordelaffis , Dominus Forlivii

captus fuit a Pino, & Ceccho de Ordelaffis
fuis nepotibus,& acceperunt fibi dominium.
Die XVII. Decembris Dominus Bernabos
Vicecomes de Mediolano deceffit in Turri
de Trecio, ubi erat carceratus ; & di&um
fuit, quod fuit toxicatus , & fuit fepultus in

Mediolano in Ecclefia S. Johannis in Conca.
MCCCLXXXVI. Dominus Marcus Mar-

chio Malafpina fuit Poteftas Bononise , con-
firmatus die XXV. Martii . Tredecim ro-

batores
, qui fe reducebant ad Caftrum Bar-

biani, inimicum Communis Bononise, capti
fuerunt ad Medexanum , & capti fuerunt ,

quia unus eorum focius decepit ipfos;&fue-
runt omnes in hora eadem fimul fufpenfi in
Platea Communis Bononiae . Die primo Ja-
nuarii Dominus Sanctus deDaynifiis Legum
Do&or deceffit morte naturali hora prandii;

& tunc Sol obfcuratus fuit tali modo, quod
oportuit teneri candelas accenfas in prandio
per totam Bononiam ; & omnes diccbant ,

quod erat amore di&i Domini Sancfki , quia
reputabatur non bene legalis. Die XVII.Fe-
bruarii mortuus fuit Rex Carolus de Pace
in Hungaria a Magno Comite, qui RexCa-
rolus fecerat fe coronari de Regno Hunga-
rice. Die VIII. Aprilis fa&a fuit concordia
inter Commune Bononiae , & illos de Bar-
biano. Itaque Barbianum remanfit Comiti-
bus cum aliqua recognitione , quam facie-

bant Communi Bononisc. Et hoc fuit , quia
Comes Lucius de Lando ,qui erat ad ftipen-

dium Communis Bononise ,
prodidit Com-

mune Bononise , &poftea vituperose receffit,

& ivit Faventiam . Et die X. dicli menfis
Comes Johannes de Barbiano venit Bono-
niam. Die XVIII. Aprilis Comes Albericus

de Barbiano venit Bononiam , & fuit hono-
tifice receptus ; & die fequenti Dominus Bar-
tholomseus de S. Severino ,

Capitaneus gen-
tium Communis Bononix, qui erat Floren-
tiae, venit Bononiam . De menfe Aprilis Do-
minus Michael de Gabretto de Vulterris

fuit Capitaneus Populi Bononienfis . De—

*

menfe Maji die XVI. Ferrante Sartor d^—»

Miralfole, & Dominus Matth^us ejus filius

Legum Do&or , Hieronymus Bidellus de
Miralfole, & certi alii, fuerunt decapitati ,

quia eis adfcriptum fuit, qnod volebant di-

re Bononiam illis de Pepolis. Et vere ipfi

non potuiffent fibi dare unam mufcam . Et
tunc multi alii de parte Scacchenfi fugati

fuerunt , qui timebant furorem . Die vero
XXI. di£li menfis Prior Fratrum de Ange-
lis , commorantium extra Portam Sancffci

Mammse di<Sla de caufa pofitus fuit in gaiba

fuper Platea, & ibi ftetit nonaginta fex die-

bus, & finaliter ipfe in gaiba deceflit , &;

non habebat nifi pellem, & ofla . Tamen ipfe

numquam fuit culpabilis in aliquo ; fed fa-

&um fuit per illos, qui tunc regebant, quia
volebant opprimere amicos de Pepolis . Et
tunc Albertus de Guidottis , Zordinus de
Blanchis , Marfilius de Liazariis , & multi

alii banniti fuerunt , inter quos etiam fuit

Federicus de Pavanenfibus . De menfe Au-
gufti die XXVII. Dominus Bernabos Miles,

filius Domini Andrea? d^ Pepolis, fuit deca-
pitatus in Platea , eo quia tatnquam juvenis

v£nit fimpliciter camufatus ad Civitatem Bo^
noniae
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noniae una cum Fcderico dc Pavanenfibus
bannito Communis Bononia; . Et ambo capti

fuerunt extra Portam San<5H Mammae . Et
cunc oppofitum fuic eidem Bernabovi, quod
veniebat causa committendi contra Statum ,

& fuit in Platea decapitatus : de quo valde
doluit omnibus non Maltraverfis ; & di&us
Federicus fuit eodem die decapitatus it\_

Campo fori . Eodem tempore Comes Lucius
de Lando , unk cum XX. aliis, tamquam
proditores Communis Bononiae fuerunt pi£ki

in Platea Communis Bononiae in facie Pala-

tii Dominorum Antianorum , & fuerunt
poftea inMCCCXC. cancellati. Die XXIII.
Decembris natus fuit Johannes fiKus Pere-
grini de Zambeccariis ex Domina Urfina_
uxore difti Peregrini

.

MCCCLXXXVII. die Dominica , tertia

Februarii , Comes Lucius de Lando cum
magna quantitate gentium armorum venit
fcoftiliter fuper Comitatu Bononiae, & mul-
cas & multas domos arfit in Comitatu Bo-
nonienfi , & fpecialiter in Villa S. Marini
ad domos Fabrorum, & Minervium , & in

illis circumftantiis , & in altis etiam parti-

bus Comitatus . Sed finaliter cum auxilio

Dei , & gentium amicorum Communis Bo-
nonise ipfe fuit conflt<5his cum gentibus fuis

in Comitatu Faventise, & ipfe fugit tn Co-
dognolam , quae tunc tenebatur per Domi-
tium Marchionem Ferrarue, & hoc fuit die
XXVII. Februarii . Et poftea alia vice di-
6his Comes Lucius fuit confli<5his , & vitu-
perosc fugatus per gentes Communis Bono-
niae juxta Ravennam , & aufugit ad S. AI-
bertum, & inde fugit Argentam, qux tene-
batur per Mirchionem Ferrarise, quia reve-
ra dicStus Marchio fecrete favebat di&o Co-
miti Lucio contra Bononiam . De menfe fu-

nii Guiducius Segurani de Monzono fuit

captus, & dudhis in forciam Communis Bo-
noniae , propter multa mala , quae dicebatur
commififfe. Et hoc fuit principium deftru-
&ionis Status parris Maltraverfse

, qua? jufte

regebat in Bononia , quia ipfi nolebant ali-

quo modo, quod moreretur ; & ftetit duo-
bus menfibus detentus , fed finaliter Artifi-
ces vohierunt, quod fieret juftitia, & difhis
Guiducius die XXIX. Auguftt fuit fufpen-
fus in Platea Communis Bononise; & cunu
di&o Guiducio de Monsono fuit fufpenfus
quidam Magifter Francifcus de Fodivio,qui
teciebat Archimiam, & multa mala. Et Ja-
cobus Sixii fecit fieri diftam juftitiam de_,
mandato Confaloneriorum , & Maffariorum
^rtium Civitatis Bononiae. Eodem raenfe—

,

Maffarii Artium, videlicet Maflarii inferio-
res, obtinuerunt poffe facere unum CoIIe-
gium pro fe , & congregare fe pro bono fta-

ru & regimine Civitatis Bononiac. Et con-
gregabant fe in Palatio Poteftatis in loco ,

ubi Antiani fe congregare folebant , quando
Civitas Bononiae non regebatur ad Populum;
& tunc Jacobus de Salamonibus Notarius ,

erat Corre<ftor Societatis Notariorum,quan-
do datus fuit ille ordo . Sed primus poftea ,
qui fuit fa&us Corre£or Societatis Notario-
rum, fuit Matthams Guiducii de GrifFonibus,
qui intravit officium- in Calendis Septembris.
pe menfe O&obris Dominus Antonius de^
la Scala, Dominus Civitatis Veronae, &Vi-
c^ntiiE, perdidit Statum fuum , & Dominus
Johannes GaleatiuS Vicecomes , DominusCi-

D

vitatis Mediolani , habuit dominium di&a-
rum Civitatum per proditionem ; & diftu:

Dominus Antonius aufugit Venetias , & £i-

6his fuit Civis Venetiarum , & de Confilio

Venetorum . Die XXVII. di&i menfi<?0£o-
bris natus fuit Andalo , filius Matthxi de—

>

GriflTonibus ex Domina Helena fua uxore.
MCCCLXXXVIII. Dominus PetrusMau-

roceno de Venetiis fuit Poteftas Bononiae .

Die XXV. Martii obiit Dominus Nicolaus
Eftenfis Marchio, & Dominus Civitatis Fer-
rarise ; & Commune Bononise mifit ad exe-
quias indutos de nigro Dominum Francif-

cum de Ramponibus Legum Do&orem , &
Nannem de Gozadinis Campforem . Conftru-
&a fuerunt infrafcripta Cartra in Comitatu
Bononiae per Commune Bononise , videlicet

Caftrum S. Georgii de Plano , Caftrum Li-
glani , & etiam in Comitatu Imolac Caftrum
Bolognefium, & Caftrum S. Agathas Comi-
tatus Imolenfis . Inchoata fuit guerra inter

Comitem Virtutum de Mediolano , & Do-
minum Francifcum de Carraria Dominui*n-
Civitatis Paduse, & Trivixii.De menfeAu-
gufti obiit Dominus Antonius de la Scala^,
olim Dominus Veronse, & dicitur quodfuit
tofficatus in Mercatala de Terdotio Dioece-
fis Faventiae, & fepultus fuit Mutilianae . De
menfe Septembri Dominus Albertus Marchio
Ferrariac Dominus &c. duxit in uxorem-
filiam Domini Cabrini de Robertis de Rhe-
gio , & Dominse Margaritse de Ia Sale d^*
Ferraria, uxoris difti Domini Cabrini ; &
fuit reputatum magnum fa&um . Die IX.
Septembris obiit Naninus de Pelacanio Mer-
cator, Civis Bononienfis , qui folitus erat

ftare Venetiis, & obiit Bononise , & fepul-

tus fuit ad S. Martinum de Appofa . Domi-
nus Guelfus de Puglifiis de Prato fuit Pote-
ftas Bononiae die XV. Septembris . DieXVL
Septembris Domina Ele&a uxor Aftorgii de
Manfredis Domini Faventiae, & filia Domi-
ni Guidonis de Polenta , venit Bononiam-
causa vifitandi S. Mariam in Monte , & de-

fcendit in domo Lippi de Ghifileriis , ubi

fi&us fuit fibi magnus honor , expenfis ta-

men Cdmmunis Bononiae . Decapitatus fuit

Ser Beldo de Panzachiis de Roncaftaldo No-
tarius

,
propter proditionem pro quodam-

tra<^atu contra Bononiam, ut di&um fuit .

Multi Comitatini Comitatus BononiiE fue-

runt faxfki Cives Bononienfes . De menfe__>

OAobris compromifTum faftum fuit in Fa-

ventia in Aftorgium de Manfredis perCom-
mune Bononiae, & Commune Horentiae dt

quceftione ,
quce vertebat inter ipfa Commu-

nia occafione Vallium , & Predamalx fuper

montem Beni ; & quseftio fuit terminata de
menfe Novembris , & poftea pofiti fuerunt

termini ad confinia MCCCLXXXIX. de_,

menfe Junii. Et ad prsedi&a fuit Syndicus

Communis Bononice Ser Jacobus de Blan-

chittis Notarius , Cuftos Camerae A&orum
Communis Bononise . De menfe Decembri

Dominus Paduanus , videlicet Dominus Fran-

cifcus de Carraria perdidit Statum fuum; &
Dominus Comes Virtutum habuit Paduam ,

& Venetiani habuerunt Trivifium ; & ex-

pulfus fuit inde didlus Francifcus de Carra-

ria,& filius fuusDominus Francifcus Junior,

& iverunt in Lombardiam ad di<5Uim Domi-
num Comitem Virtutum .

MCCCLXXXIX. die XXII. JanuariiTur-
ris
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ris de Rodaldis cecidit in terram, qxix erat

ex oppo'ito domorum de Blanchis , & de-
ftruxit quatuor domos , videlicet duas do-
mos filiorum Fratris Bagarotti de Blanchis,

unamZorgini de Cofpis Mercatoris , & aliam

Henrici de Ferro. Et di&us Zordinus emit
pofHa terrenum , & fuper eo fecit pulcher-

rimum habitaculum . De menfe Aprilis ma-
xima mortalitas incocpit in Civitate & Co-
mitatu Bononije, ex qua multi & multi in

magno numero mortui funt, & duravit fpa-

tio o&o men;rim. Die VII. Novembris obiit

Guilielminus de Medolano in Ferraria , &
fepultus fuit ad Monafterium Dominarum S.

Antonii de Policino prope Civitatem Ferra-

rix commorantium , in quadam Arca
,
quce

efl ante introitum di£tx Ecclefue S. Antonii.

Die .... Commune Bononia: elevavit ve-

xillum Regis Francias m Bononia ; & Do-
minus Guelfus de Prato primo portavit ip-

fum, quia di&us RexFrancis fufcepit Com-
mune Bononie in fui prDte&ion* & falva^

fjuirdia contra onnes; &d.* hoefuit magna
jetitii in Bonouii . De m^nfe Novembri
difcoopertus fuit quidam tmfluu^

, queiru
hxS^bat h\c in Bi:ioiiu Comts Virtutum cum
multis Bononi *n1bus , propter quod capti

fuerunt & d'ecat>itau Johannes Mengoli Ifo-

lani , & M;lchior de Saliceto Notarius iru

uni vice ; Ugolinus Comes de Panico alia_

vice. EtDo.ninu* B .irthoLomaeus de Saliceto

fuit captus, & periit de gratia prop.ihre to-

tum tra&atum , & fic dixit omnii coranu
Dominis Atitunis, & Regiminibus, &evafit.
Tanen psftja q ii i ipfe fenfit , quod aliqui

intcntabant , q loi ipfe Dominus Barthplo-
mjeus diceret t.iilum in Confilio generali ,

ipfe causi non hibendi tantam verecundiam,
aufuglt Ferrariam . Et tunc aliqui Ci ves con-
der\mati &confinati fuerunt contra juftitiam,

vide\icet Nicoluu de Garfendinis , Petrus
Nicola de Albergatis , Fantucius de Fantu-
ciis, Andreas diTomiris, Johannes deCal-
cina, Nerinuvde Galuciis, Matthartis de Ma-
gnanis Campfor . Et didlo tempore Matthasus
de Griftbnibus erat de numero Antianorum,
&non potuit modo aliquo obviare ; &valde
doluit de ipfis Civibus in tantum , quod iple

habuit quxftionem cum aliis Antianis
, quia

volebat, quod negotium non procederet, &
prarfertim quia ipfe Matthazus valde dilige-

tut Dominum Bartholomicum de Saliceto ,

& Johannem lfolani , &Comitem Ugolinum;
& etiam adhuc plus , quia Matthaeus de Ma-
gnanis erat fuus affinis fitis ftri&us , quii^,

mater di&i Matthaei de Magnanis fuit filia_

Domini Lianorii de GrifFonibus . Sed noru
fuit modus, quod ipfe potuerit ipfos evade-
re quoquo modo , de quo non bene conten-
tus fuit . Die XXIV. Decembris mifli fue-
runt Ambafciatores Communis Bononiae ad
Dominum Regem Franciae infrafcripti tres,
videlicet, Dominus Ugolinus de Presbyteris
Miles & Doftor, Dominus Johannes Legum
Do£tor , filius olim Magiftri Petri Ariftote-
lis, & Petrucius de Blanchis . Et Dominus
Rex Franciae fecit Milites prasdi&os Domi-
num Johannem , & Petrucium . Qui Dominus
Tohannes decelfit, &numquam fuit reverfus.
t)ie ultimo Decembris Comes Ugolinus Ma-
ghinardi Grandis de Panico fuit decapitatus
in Platea Communis, quia una cumDomino
Alberto de Galuciis^ & Francifco de Butri-

B

gariis, & certis aliis, habebat traftatum i«#i

Bononia cum Domino Comite Virrutum
Mediolano. Et di6ius Dominus Albertus de
Galuciis fuit pifbus pro proditore Comm»i-
nis Bononia: in Platea Communis Bononiar

,

& in aliis Iocis publicis poftea per multos
dies , quia Matthaens de GrifFonibus nunv-
quam permifit ipfum Dominum Albertuin-
pingi , donec iple Matthaeus fuit Antianus ,

quia erat valde amicus di<SH Domini Alberti
deGaluciis; fed cum diAus Matthaeus exivit

de officio Antianatus , incontinenti novi An-
tiani fecerunt pingi diftum Dominum Alber-
tum contra voluntatem difti Matthagi , oui
voluiflet , quod fuiflet fufpenfus , & non de-
pi6lus

.

MCCCXC. die III. Martii fuerunt deftru-

6tx domus , qu* erant ex oppofito Hofpita-
Iis de Morte, causa incipiendi asdificare Ec-
clefiam S. Petronii, ad quod laborerium fue-

runt fupraftantes Andreas Juliani Cambii
Notarius, & Georgius Bonfignoris Lanaro-
lus. Die primo Maji Dominus Comes Vir-
tutum Dominus Mediolani mifit tres trom-
bettas ad diffidandum Commune Bononiap ;

fed infultavit ante di&am diffidantiam . Ex
tunc incoepta fuit magnaguerra inter ipfum,
& Commune Bononi*. Et fimiliter his die-

bus JVI^rchio Ferrariae , & Dominus Man-
tuanus diffidaverunt Commune Bononiae .

Die fecundo Maji Commune Bononiae mifit

f^entcs fuas viriliter ad equitandum , & in-

fultandum territorium Domini Marchionis .

Albertus de GrifFonibus duxit in uxorem-
Beatrifiam filiam Domicellam olim Domiui
Nicolai de Caftello Legum Doftoris , pro
qua habuit de dote ultra quatuor mille li-

bras Bononienfium in pulcnris pofleflioni-

bus, & mille Iibras Bononienfium in pecu-
nia numerata . Die XXX. Junii pofitus fuit

primus lapis sedificando Ecclefiam S. Petro-

nii . Die XIX. Junii Dominus Francifcus

Novellus de Carraria recuperavit Paduam >

excepto Caftello
,

quod Caftellum habuit

poftea de menfe Augufti . Die XXV. Julii

Civitas Verona»
, quam tenebat Dominus

Mediolani, rebellavit fe , falva Cittadella ,

3uam ftipendiarii Domini retinebant . Et de
i&o menfe Ugolottus Biancardus ftipendia-

rius Comitis Virtutum, cum gentibus difti

Comitis , cum banderiis Domini de Carra^
ria, de Padua , fingendo fuccurrere Popu-
Ium Veronenfem, intraverunt Veronam, &
ipfam derobaverunt , & pofuerunt ad facco-

manum . Die primo Novembris Pax bandira

fuit inter didtum Marchionem , & fups , &
Bononiam, & Ligam.
MCCCXCI. Magnificus Dominus Domi-

nus Albertus Eftenfis Marchio , Dominus
Ferrariac & Mutinae &c. cum pulchra comi-
tiva tranfivit per Bononiam de menfc Mar-
tii , qui veniebat de Roma , & facShis fuit

fibi magnus honor in Bononia . Die XV.
Junii Dominus Marcus de Lignano Decre-

torum Do<ftor, Canonicus Bononiae fuit fuf-

penfus in vefperis in Platea Bononiae . Dt-*>

menfe Julii Dominus Comes de Armignaco,
frater Domini Regis Franciae, fuit confli-

&us a gentibus DominiMediolani inter Ale-

xandriam & Tortonam , & di&us Comes
obiit . De menfe Novembris obiit Dominus
Beltrandus de Alidofiis.Dominus ImoLs; &
tunc Commune Bononix mifit Imohm duos

Am-
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Ambafciatores eum familiaribus , indutot

veftimentis de nigro ad honorandum cor-

pus, videlicet Matthseum de GrifFonibus, &
Zanum Vezoli de Malviciis. De menfe De-
cembris Commune Bononise mifit Paduarru

in auxilium Domini Paduae fui colligaticen-

tum lanceas equitum armorum , & miferunt

Matthaeum de Griffonibus Ambafciatorenu
cum di£is gentibus

.

MCCCXCIL Dominus Francifcus de Gon-
a&aga DominuS Mantuac venit Bononiam , &
ivit Romam cum magna comitiva, &fa<Sfcus

fuit fibi magnus honor in Civitate Bononiac.

Die XI. Aprilis fuit bandita & publicata_

Liga fa&a inter Commune Bononiae, & Com-
jnune Florentiae , Marchionem Ferrariae, Do-
minum Paduanum , Dominos.de Ravenna ,

Dominum de Faventia,& DQminum Imolae

ad defenfionem Statuum oninium praedi&o-

rum colligatorum , & contra quofctimquc—

>

alios volentcs eos offendere. Dominus Comes
Johannes de Barbiano difceflit de Barbiaho,
quod erat fuum, &fecit unam Compagnam,
& dc menfe Maji ivit Neapolim . De difto

mcnfe Maji Comes Albericus de Barbiano
txim fuis gentibus fuit confliftus in partibus

Neapoli per filium Ducis de Angi6 , inimici

Domini Regis Caroli . De menfe Julii Dq-
minus Mamuanus , Dominus Marchio <Je-->

Ferraria , & Aftorgius de Minfredis , Domi-
nus Faventise , venerunt ad parlamcnttim ;

& tunc Domini Antiani Communis Bononi*
fecerunt fieri pacem inter di&um Dominum
IVlarchionem , &di£him Dominum Faventiac,

<jui erant inimici • Di&o menfe Commune
Bononicc mifit Ambafciatores ad Dominum-
Papam , causa reconciliandi Commjine Bo-
nonia? cum Domino Papa , & fuerunt tres

Ambafciatores, videlicet Dominus Ugolinus
de Scappis Legum Dodkor , Dominus Johan-
nes de Canitulo Lcgum Do&or , Mufottus
de Malviciis Mercator firici . DieXV.O&o-
brisDominus Petrus de Gambacurtis de Pifis

Dominus Pifarum fuit mortuus in Pilis , &
ipfum mori fecit Ser Jacobus de Piano prop-
ter invidiam . Et tunc di&us Scr Jacobus
fiiit fa<Slus Miles & Capitaneus & Conferlra-

ror Pifarum , prout prim£> erat di&us Domi-
nus Petrus de Gambacurtis. DieXXV. No-
vembris reverfi fueruntfuprafcripti tresAm-
bafciatores a Domino Papa , & venerunt
cum reconciliatione Domini Papac Bonifacii

IX. & cum omnibus gmiis & indulgentiis,

quas voluerunt. Die primo Decembris Epif-
copus novus Bononix intravit Epifcopatum,
& fuit Dominus Bartholomams de Bononia,
Abbas S. Felicis, qui fuit poftulatus per Com-
fflune Bononi« , oc fuit valde bonws homo,
& fecit valde bene reparari Ecclefiam San6H
Petri.

MCCCXCIIL die XXVIII. Julii obiit

Illuftris Dominus, Dominus Albertus Eften-
Marchio , Dominus Ferrarise & Mutinaev

Et ex eo remanfit unus filius aetatis novenu
annorum, nomine Nicolaus, qui remanfitin
manibus Domini Philippi de Kobertis , &
Johaxinis delaSalein fpecie. DominusFran-
cifcus de Saffolo intravit Caftrum Montisba-
ranzoni, quod tenebat di&us Marchio , &
di&a de caufa di&us Marchio mifit campum
id Rodiglartt, quia A&us de Rodigla auxi-
liabatur didh> Domino Francifco . Et tunc
Bonontenfes mifirunt Jacobum de GrifFoni-

r*m. xruL
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A bus ad tra&andum pacem inter Domimmv»

Marchionem , & pracdidlos Dominum Fran^
cifcum , & Aftum , & fimiliter Venetiani
miferunt fuos Ambafciatores , qui Ambafcia-
fores Venetiarum, & Bononia? tra&averunt
di&am pacem , & fubit6 campus Domint
Marehionis difceffit de campo. Matthscusde
Griflfonibus miflus Fuit pro Ambafciatore_>
Communis Bononias adDominum PapamBo-
nifacium Papam IX. , qui ftabat in Perufio.
Die primo Augufti fepultus fuit Illuftrb Do-
ninus Dominns Albertus Marchio Eftenfis

Dominus Civitatis Ferrariac & Mutinac, re-

i£ko unico filio fuo Domino Nicolao «tatis

novem annorum vel circa.

MCCCXCIV. de menfe Septembri eleva*
tus fuit rumor in Platea Communis Bononi«
tempore creationis Correftoris Notariorum,
&tune feptaDominiCaroIi de Zambeccariis,
& aliorum fiierunt depofita per feptum Do-
mini Francifci de Ramponibus , Nannis de
Go2:adinis, & aliorum . Et poftea de mehfe
Novembris fequuti , fuerunt cafli multi de_*

officiis, & honoribus; &DominusUgoIinus
de Scippis Legum Dodkor , & Tohannes Ja-«

cobi Oritti fuerunt ambo confinati . Alii

multi fuerunt privati confilio, &aliis hono*
ribus , & officiis , inter quos fuerunt Domi-
nus Carolus de Zambeccariis Do&or, Jaco-
bus de GrifFonibus , Nicolaus de Zambecca-
riis , Oppizo de Liazariis , Liazarius de Lia-
zariis , Guzohis de Manionibus , Guido de
Manzolino Notarius , Johannes deDefideriis,

& multi alii . Et propter iftam novitatenu
multi Cives fuerunt valde gavifi, &Ievave^'
runt valde caput , quia viderunt divifionem k

inter adverfarios fuos ; & fciverunt taliter

facere & ordinare in Populo, quod illi, qiii^

erant depofiti , & alii nihil poterant in Bo-
nonia . Et ob id videntes Dominus Carolus*

cum fuis , & Dqminus Francifcus de Ram-
ponibus , & Nannes de Gozadinis cum fuis,

au6d
(

illa divifioerat caufa deftrudHonis fu«,

oc eriit caufa fublevationis partis Maltraver-*

forum , reconciliaverunt (e ftriile ad invi-

cem ; & die XXIII. menfis Decembris circa

duas horas noftis armati omnes fimul Vene-
runt in Plateam , videlicet Zambeccarii ,

Ghifilerii, Guidofti, Gozadini, Rampones,
Oretti , de Canitulo , Liazarii , Mezovillani

,

Bentevogli , Malvitii , Papazones , ToTelli ,

Hoftexani , de Manzolino , Blanchi , de Pre-
tis, de Vizano, & multas ali* Domus cunu
fuis fequacibus . Et miferunt pro capfa , iA

qua erant officia, & ipfam fregerunt , & fe*

cerunt novem novqs Antianos de illis , qui

erant armati in Platea, & miferunt ipfos act

fedendum in Palatium Antianorum, invitis

aliis tunc regentibus ; & continuo fonabat

campana Populi. Et tunc omnes clamabant,
quod Dominus Ugolinus de Soappis, & Jo-'
nannes de Orittis confinati redirent , & fic

fuit. Poftea in mane feceruntbandiri, qu&d;.

omnes Artifices aperirent ftationes, &qu6d '

omnes facerentfafta fua; &parsMahraverfa'
remanfit cum pugno pleno mufcarum , nec
audebant exire de domo. De menfeAuguftt
obiit ille ftrenuus & valens Capitaneus &
Miles probus & expertiflimus in arrais Do-
minus JohannesAgud de Anglia, Capitaneus
gentium Communis Florenttat , & obiit in^,

Florentia , & ibi fuit fepultus cum magno
honorc

.
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MATTHiEI tde grifponibtxs
MCCCXCV. Notandum eft iftud pul-

chrum novum , videlicet , die XXVII. Fe-

bruarii Johannes Domini Simonis de S. Geor-
gio Campfor , Civis Bononienfis , causa cora-

placendi Domino Marchioni de Ferraria^,,

tenebat unum tra&atum cum Comite Johan-
ne de Barbiano , & quodam fuo attinente,

vocato Confelefe
,
quod ipfi debebant facere

interfici Azonem Marchionem , filium olim
Domini Marchionis Francifci Eftenfis , qui

Azo tunc erat inimicus di&i Domini Mar-
chionis de Ferraria , & erat legitimus de—

>

Domo Eftenfi ; & qui Azo erat tunc in Ca-
ftro Barbiani , quod tenebat di&us Comes
Johannes . Et ordinaverunt , quod in cafu,

3uo praedi&i Comes Johannes , & Confilice

arent mortuum diftum Azonem eidem Jo-
hanni de S. Georgio , di&us Marchio daret

eis triginta mille ducatos auri , &duoCaftra
in Romandiola, videlicet Lugum , & Con-
filicem . Et tunc dt6Vus Johannes de S. Geor-
gio ivit Barbianum cum fignis dirtorumduo-
rum Caftrorum , & cum tot zoglis , & ar-

genteriis , quce valebant di&os triginta mille

ducatos . Et di&us Johannes habebat fecum
unum fuum filium pro oftatico , 8c unum~
alium dimiferat in Ferrariam

, qui eratPrse-

ceptor S.Antonii deBononia. Et fic duran-
te di&o tra&atu , dum di&us Johannes coe-

naffet cum pnedi<5Hs Comite Johanne , &
Confilice, di&us Confilice dixit di&ojohan-
ni : io yoio flndare a fornire la facenda . Et fu-

bito difcefllt, Sc iverunt de brigata invicem
Comes Johannes, Confilice, &"johannes ad
domum difti Azonis ; & intrantes domurn-
di&i Afconis invenerunt quemdam vocatum
Cervus de Mutina, qui valde fimilabatur di-

€to Azoni , & ipfum Cervum veftierant de
veftibus ipfius Azonis , 8c ordinaverant ,

quod ipfe Cervus efTet ad locum communem.
Et tunc didlus Confilice ivit ad locum com-
ipunem, & vulneravit ipfum Cervum mul-
tis percuffionibus , & ipfum interfecit , &
yulneravit ipfum fortiter in facie, ut non^
' sne cognoiceretur . Et cum hoc feciflet ,

venit extra, & dixit Johanni de S. Georgio:
$go interfeci .4zonem Marcbionem : venias ; ego

oflendam tibi ipfum mortuum . Tunc Johannes
vidit ipfum cum veftibus di&i Azonis , &
credidit ipfum efle Azbnem , & dedit fibi

figna di&orum Caftrorum , & omnes di&as
xoglas . Et ut negotium videretur efle me-
lius verum , didtus Confilice cepit duos fo-

cios. di<5H Azonis
, qui erant ibi , & duxit

ipfos fecum , vidente di&o Johanne ,
quo

fa&o detinuerunt di&um Johannem , & fi-

Hum l^uurn . Sed Commune Bononise mifit

ibi Ambaxiatores , ita quod diftus Johannes
fuit relaxatus,& filius remanfit ibi detentus.
I£t incontinenti cum Dominus Marchio dc^
Ferraria habuit novum , credens , quod Azo
Marchio effet vcrb mortuus , mifit multas
gentes pro corpore,ut Popnlus Ferrariae vi-

deret ipfum mortuum , & datus fuit eis di-

dlus mortuus. Et dum ipfi portarent illum
mortuum, tunc di&us Azo M.irchio fecutus

fuit ipfos per duo milliaria, & cepit, & in-

terfecit ipfos omnes, & duxit ipfos ad Bar-
bianum:& haec fuit una Romagnola de Ro-
magna, & beftialis de Bononia. Die XVII.
Aprilis Azo Marchio , d~ quo fupra dixi

,

dum eflet fuper territorio ^errarise cum ma-
xima quantitate rufticorumad guerrezandum
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Domino Marchioni in loco di&o Strada
fuit confli&us per gentes Domini Marchiol
nis, cum auxilio Bononienfium, & Floren-
tinorum , & Aftorgii de Manfredis Domini
Faventise,in quo confli&u di&um fuit, quod
mortui foerint MLXXII. ruftici , & di&us
Azo fuit captus ipfe , & Confilice de Bar-
biano , & dudti Faventiam , & fuerunt pre-
fones ComitisConradi de Alamannia . Et fuic

mortuus Dominus Johannes Cavalcabo , fti-

pendiarius Communis Bononiae,de quo om-
nes Cives Bononias valde doluerunt . Eodem
anno multi de Mafla Lombardorum diftri-

dtus Bononise interfecerunt unum foenerato-

rem Judjeum , qui morabatur , & foenerator

& ufurarius erat in ipfo Ca^tro ; ob quam_
caufam, & quia ipfum derobaverunt , qua-
tuor de illis de Mafla fuerunt fufpenfi per
^ulam, videlicet duo in di6loCaftro, &alit
duo in Platea Communis Bononiae, & quint-

que aliibanniti fuerunt, &multi alii deipfo
Caftro fugeriint . Et Dominus Antonius eo-
rum Presbyter fuit caufa torius dicffci mali .

MCCCXCVI. de menfe O&obris Gentiiis

& Kacus de Graflbnibus de Vignola d^—

#

Graflbnibus Comitatus Mutinas , acceperunt
Caftrum praedi&um Vignolae Jacopino dc_#
Rangonibus , qui tunc tenebat dic^um Ca-
ftrum , & furtaverunt ipfam Terram tempo-
re noftis ; rimen non habuerunt Rocham .

Er Comes Johannes d^ Barbiano cum fua—
C^mpagna fuccurfit diftos Fratres de GraC
fonibus , & die XII. di&i menfis fe reddi-.

derunt , falvo avere & perfonis, & in ipfo

Caftro erant centum quinque perfonae . Dic
XI. Q6lobris obiit Dominus Frater Andreas
de Favcntia , Generalis totius Ordinis Ser-
vorum , & fepultus fuit in Monafterio Ser-
vorum Stratx Majoris , & fuitmagnum dam-
num de morte fua, quia fecit fieri Clauftra,

& omnia pulchra laboreria difti Monafterii,
& alia multa bona , & erat valens homo .

De menfeNoyembris Januenfes dederuntCi-
vitatem Janux Domino Regi Franciae , &c
reverfi fuerunt expulfi de Janua , videlicec

illi de Flifco, & alii exoulfi

.

MCCCXCVII. die primo Januarii Mat-
thaeus de GrifFonibus ivit pro Poteftate Co-
mitatus Imolce , & fecit ibi aedificari fuis ex-
p~nfxs inBurgo ipfiusCaftri Bolognefii unam
Crucem coopertam & muratam cum uno aU
tari, fub vocabulo Crucis Griffbnorum , ubt
dicitur Mifla per Presbyterum ,

qui ibi elU
gitur per di&um Matthaeum Patronum didt»
Crucis GrifFonorum. In VigiliaConverfioni»

S. Pauli obiit Beatus Frater Marcolinus dc
Forlivio Ordinis Praedicatorum in Forlivio,

& fecit multa & multa miracula. De menfe
Julii Comes Johannes de Barbiano accepit

Caftrum Cotignolx Dominis de Polenta de
Ravenna, qui tenebant illud . Die X. No-
vembris Commune Bononiae habuit tenutam
Caftrorum Nonantulae, & Bazani , quae ma«
gno tempore tenta fuerant per Marchiones
Ferrariae contra voluntatem Communis Bo-
nonise, quia ipCa Caftra femper fuerunt Bo-
noniae. Deceflit Tuniolus de Torellis

.

MCCCXCVIII. die VI. menfis Maii , in-

ter primam & fecundam horam nofHs Do-
minus Carolus de Za.nb^ccariis Doftor, Ja-
cobus de GrifTonibus , & multi alii eoruni^
foquaccs, fenferunt, quod Nannes de Goza-
diniscum omnibus de Septa fua volebant fa-

cere
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105 MEMORI ALE HTSf ORICUM: 20*
cere guarnimentum& armatam contra ipfos,

caus£ deponcndi ipfos de ftatu fuo . Et ha-
bentes audaciam propter Matthaeum de Grif-

fonibus, quitunc erat Confalonerius Juftitiae,

Maxerunt ad Plateam cum maxima comitiva
armati cum Confalonibiis, cridando: Vtveu
tiPovolo, e mora HTradituri. Et feceruntfibi
dari libros Extimorum , &; ceterarum provi
fionum , fa&arum per Nannem de Gofcadinis,

& Johannem Ludovici derMonterufcoli No-
tarium de Septa di&i Nanp&^ quas pr&vi-
fiones fecerat diftus Johannes de duobus men-
fibus praeteritis , qua^do fuerat Antianus , &
ipfas provifiones , & libros omJteacomburi
feccrunt in Platea, & iverunt pfo capfa ba-
lottarum Officiorum , & ipfam fteccaverunt,
& combuflerunt • Et quia ad domum Nannis
de Gozadinis traxerant gentes, miferunt di-

cendo^Naani , qu&d veniret ad Plateam, fed
ipfe non erat aufus venire , quia pars Domi-
Jii Caroli jam acceperat Plateam . Sed Mat-
thxus de Griffonibus Confalonerius Juftitiae,

rogatus a Domino Carolo de Zambeccariis
,& Jaoobo de Griffonibus , & omnibus aliis

M&gftratibus, ivit ipfa no&ead domum di-

^i Nannis, & dixitnbi, qu6d veniret fecu-
rh ad PUatium, & auod non timeret de ali-

quo, quia qui offenderet Nannem , offende-
ret iplum Matthaeum ; & di&us Nannes ti-

jnen* cxpelli de Bononia , ivit ad Palatium
cum di<5to Mattha»o . Qui Matthaeus duxit
ipfum fecum, &fecit fibibonam focietatem;

& vere , nifi fuiffet di£his Matthaeus , Nan-
nesfiiiflet di£ka no<Sle mortuus, vel confina-
tus . Scd Matthaeus tenuit ipfum Nanncm ,

£c Dominum Gozadintim ejus nepotemJnPa-
latio , & nnmquam permifit ipfoS offendi ,

nec aJiquem ahum de Gozadinis , nec ali-

quem de Domo de Cariitulo , qui valde time-
bant , quia erant reputati valde amici Goza-
dinorum . Et tunc tra&atum fuit inter eos

,

dudd Bonifacius de Gozadinis frater Nannis
aedit unam filiam fuam domicellam Johanni
de Griffonibus filio Jacobi de Griffonibus ,& Dominus Carolus dedit unam fuam filiam

domicellam Brandelifio filio di<5li Bonifacii

pro bona pace inter eos confervanda . Ta-
men occafione di£be mutationis di£H ftatus

fa&i fuecunt aliqui confinati de parte Gofca-

dinorum contra voluntatem di&i Matthaei

de Griffonibus Confalonerii , qni repugnavit
q^uantum potuit . Et occafione di£tx novita-

tis rcdierunt Bononiam multiexpulfi & ban-
niti, inter quos fuerunt Dominus Barthd$%-
maeus de Saliceto Legum Do&or£ Domirtus
Jacobus de Ifolanis Lcgum Do&or , Domi-
nus Jacobus de Saliceto Do&or Legum , Co-
mes Leonardus de Panico, Filii DominiAl-
berti de Galuciis , Petrus Nicola de Albcr-
gatis , Nerinus de Galuciis , & multi al*

.

MCCCXCVIIII. de menfe Januarii Do-
minus Francifcus de Ramponibus Legum
Do&pr , Johannes de Arengheria merzarius,

Johannes Cypriani merzarius , Nicolaus de
•Gozadinis Campfor, Georgius Bonfignorius

Lanarolus , fuerjint coflSfinati per Commune
Bononiae , & fuit reputatum maximum ma-
.lum , maxime quia didhis Dominus Francif-

cus erat infirmus , & valens Do<£h>r . Dc—

#

menfe Februarii Dominus Dux Mediolani

,

-videlicet Dominus Johannes Galeaz Viceco-

mes de Mediolano fuit fa&us Dominus Ci-

vit&tis Pifarym per Dominum Gerardum de
Tom* XVUI.
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Pifis, tunc Dominum Civitatis Pifarum. In
Vigilia S. Georgii tempore noftis Johannes

vde Bentevoglis , & Nannes de Gozadi^is
cum Aultis aliis fecerunt armatam 5 causA
veniendi ad Plateam , & deponendi Domi*
num Carolum , & brigatam fuam de Statu

,

& paftem Maltraverfam , videlicet illbsMal-
traverfos, qui reverfi fuerant die fextoMaji
proxime clapfo ; &^difta no&e acceperunt
Portam Strata S. Donati, causa introaucen-
di in Bononiam Comitem Johannem de Bar-
biano cum gentibus fuis pro fuo auxilio . Et
Dominus Carolus, & alii fenferunt hoc, &
non dormierunt , & traxeriint armati ad Pla-
team ; & tunc illi de Bentcvoglis & Goza-
dinis fe reddiderunt faIvis*perlonis; & Po*
pulus volebat, b^xhd morerentur, fed Domi-
nu$ JSarolus , & Jacobus de Griffonibus npn
potUerunt aliquo modo pati , quod ipfi mo-
rerentur , fed pro meliori ipfi fecerunt ali-

quos confinatos , videlicet Andream de Ben-
tevoglis Carpo , Bentem ejus filium Parifius;

Johannem de Bentevoglis Zarae ; Nannenv-
de Gozadinis Januae. Fuit magna mortalitas
in Civitate Bononiae , & obierunt multi &
multi boni Cives , inter quos obiit Dominus
Jacobus de Griffonibus die VI. SeptemJ>riSj
Dominus Carolus de Zambeccariis de men-
fe Odlobris die XVII. Dominus Oppizo de
Liazariis , qui erat fortitudo Status Popula-
ris tunc regentis; & quum fuerunt mortui^
Status modico tempore duravit. Antonius
Codeca obiit die XXIX. Novembris. Dic^
III. Junii Gerardus Johannis de Ghisleriis

pro quodam tra&atu contra Statum fuit de-
capitatus in Platea ; & trcs cum eo fiierfcftt

didla de caufa fufpenfi per gulam in Pla-

team , videlicet Petrus Rubeus Beccarius 9

Baldonus de Capitancis de Tizano , Marcus
de Bofchitis de Mutina . De menfc Augufti

Dominus Comes Johanncs de Barbiano tem-
pore. noftis tranfivit cum fiiis gentibus per

Comitatum Bononi» , & robaverunt Comi-
tatum , & violaverunt multas Dominas Ci-
vium exiftentes in rure , & accefferunt ad
Caftrum Vignolse de Graffonibus irt Comi-
raty M^tinse , quod. Caftrum tunc tenebat

diAiis Dominus Goines^ Et dum djAus Co-
mes cum gentibus fuis effcnt accampati tbi

ad Vignolam , tunc Commune Bortbnia^ mi-
fit gentes fuas ibi , *& invenerunt ipfos Co->

mitem , 8c fuos dormientes , & facientes ma-'

Iam cuftodiam , & breviter ipfi fuerunt cap-

ti , & dufti Bononiam . Qpa de caufa <jui-

diMn vocatjis Confilice, affinis ipfius Cpmitis,

fuit decaujtatus in Plntea Communis Bono-
niae ; di^ttis verd ^lomes Johannes, & unu?
fuus filius, & Comes liudovicus fuersH^ po-
fiti in Turri horti Palatii Antianordln ,

qua Turri didhis filius di^i Comitis obiit

morte naturali • Poftea die XXVII. Septem-
bris di&us Comes Jbhannes , Comes Lipa-
tius, ejus nepos, Comes Bandezatus ejus af-

finis , & quidam eorum faimliaris vocatus

Bologninus , fuerunt omnes decapitati in^

Platea Communis Bononiae . Utinamhociion
fuiflet, quia bonum fuillet pro Bononia, li-^

cet ipfi bene merui(Tent • Sed ego Matthaeufi

de GrifFonibus regratior Deo , c^xbd de hoc
nihil fenfi , guia eram abfens a Bononia-
propter mortalitatem ibtcxftantem . De men-
ie Augufti Epifcopus Mutinae cum Pdpulo
Mutincnfi f mafcuhs , & fceminis , qui fue-
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90f MATTHjEI ETE GRIFFONIBUS so8
funt circa quindecim millia perfonarum-

,

venerunt vemti de albo in Comitatu Bono-
niae, & fe campaverunt fubtus Pontem de—

>

Rheno , & ibi parata fuerunt duo altaria;

& di&us Epifcopus dixit ibi MifTam , &
pracdicatum fuit ibi miraculum de iftis ve-

ftimentis albis per totam Chriftianitatem fa-

«SHs. Et Domini Antiani fecerunt valde bene
parari comedere didto Epifcopo , & multis

aliis Civibus Mutinae, & poftea recetferunt.

Die autem VI. Septembris totus Populus Bo-
nonienfis tam mafculi, quam foeminae fe ve-

ftiverunt de albo, & iverunt novem diebus

per Civitatem , per Ecclefias , & multi fe-

cerunt pacem ad invicem
; quilibet tamerL,

ibat cura illis de fuo Quarterio. Et eodeiru
menfe quidam Presbyter de Paderno ,

qui

fteterat mortuus tribus horis , refufcitavit ,

& praedicavit iftud miraculum, & dieXVI.
di<5h menfe quafi totus Populus Bononiae in-

dutus de albo iverunt Imolam , & fe campa-
verunt fuper Renatio fuper ftratam ; & fa-

ftafuerunt ibi duo altaria, & EpifcopusBo-
nonia? dixit ibi Miftam ; & diffcus Presbyter
de Paderno prsedicavit ibi di&um miracu
lum, quomodo Virgo Maria ipfum refufci

tavit , &c. In fine O&obris dum Dominus
Carolus de Zambeccariis

, Jacobus de Grif-
fonibus, &Oppizo deLiaziriis propter mor-
talitatem eftent mortui, videntes multi Ar-
tifices, quodStatus non erat plus firmus, &
qu6d facilirer rumperetur, fecerunt invicem
unam armatam cum deliberatione & confilio

Domini Ugolini de Scappis, qui primo erat

de parteDomini Caroli, & aliorum fuorum.
Et venerunt in Plateam cridando : Viva il

Povolo . Et fubito depofuerunt Statum ami
corumDomini Caroli , & accefferunt ad do-
mum Nicolai de Zambeccariis, & ipfam ro-
baverunt , & invenerunt

, quod di&us Ni-
colaus fugerat de Bononia, & fecerunt mul-
tos confinatos, & bannitos, & fecerunt re-
verti illos, qui crant ad confinia , videlicet
Dominum Francifcum de Ramponibus , Nan-
nem de Gozadinis

, Johannem de Bentevo-
glis , Johannem Ludovici de Monterizzoli

,

&certos alios bannitos. Et tunc captus fuit

Comes Antonius de Brufcolo
, qui occupa-

bat domum diffci Domini Francifci de Ram-
ponibus, & du&us fuit in Platea, & Popu-
lus volebat ipfum fufpendere per gulam-

;

fed ipfe dicebat, quod aliquis de Domo fua
numquam fuerat fufpenfus , & aliquo modo
noluit ire fuper fcalam ; & tunc ipfi Iigave-
runt funem ad unum pirolum fcalae , & in-

terfecerunt ipfum cum lanceis , & ronconi-
bus. Tamen nihil fecerat. Die XXVII. De-
cembris Johannes de Bentevoglis , Dominus
Bente de Bentevoglis, & Nanncs de Goza-
dinis traxerunt ad Plateam cum magna bri-

gata, cridando: Vtva il ?ovolo
y e le Arti y e

mora li Maltraverfi; & in di&o furore mor-
tui fuerunt infrafcripti , videlicet Azo de__>

Buvalellis Corre&or Notariorum , Paulus
Domini Bartholomad de Saliceto , Jacobus
filius Matthan de Magnanis, Antonius dc—

>

BafTo Beccarius , Zcnanes Strazarolus ; &
fuerunt confinati infrafcripti Cives, videli-

cet Dominus Bartholom^eus de Saliceto Le-
gum Do&or , Dominus Jacobus ejus filius

Legum Do&or, Dominus Bernardinus de_>
Zambeccariis Legum Do&or , Dominus Jo-
hannes Capitaneus Caftri S. Petri Legum_
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Do&or, Nicolaus d- Zambeccariis Campfor,
Guido de Manzolino Notarius . Et tunc
Guafpar de Bernardinis , Capitaneus Caftri
Solaroli, dedit dicfbum Caftrum Aftorgio de
Manfredis ad petitionem Antonii de Caxel-
lis merzarii : qua de caufa di&us Antonius
de Caxellis, & di&us Cuafpar fuerunr ban-
niti pro proditoribus , & fuerunt pi&i iru,

Platea, & ad bordellum , & in multis aliis

locis ; & domus di&i Antonii fuerunt de-
ftru6he , quse erant in Strata Majori prope_^
domos de Gozadinis.

MCCCC. die XXVI. Maji Pinus de Or-
delaffis Dominus Forlivii

, Capitaneus gen-
tium armorum Communis Bononia: , cuivl*

banderiis Communis Bononiac equitavit con-
tra Aftorgium ad Faventiam, & pofuircam-
pum in quodam broilo di&i Aftorgii ia^
Burgo Porta: Imolenfis , & hoc fuit occafio-

ne Solaroli . Die II. Junii Johannes Galea-*

tius filius Aftorgii Domini Faventice ibat

traveftitus cum uxore fua, cum matre fua ,

& cum uxore Caroli de Malateftis , Domini
Arimini, & erant in una navi ( creditur ,

quod ibant Mantuam causa fugiendi morta-
litatem) & fuerunt capci & dudli Ferrariam
ad Dominum Marchionem . Et ftetit captus
in Caftello Ferraria! ufque ad XXI. dieni^

Augufti . Et Venetiani tecerunt concordiam
inter Marchionem, & Aftorgium , & Aftor-
gius dedit fibi magnam quantitatem ducato-
rum , & liberavit Azonem Marchionem- ,

quem tenebat carceratum in Faventia , cum
pa&o , quod diftus Azo deberet mitti ad
confines in Candia.
MCCCCI. Johannes de Bentevoglis in vi-

gilia S. Marioe de menfe Februarii armita^
manu cum fuis fequacibus venit ad Plarcam,
cridando: Vtva il Povolo , e le Arti

y & obti-

nuit, quod omnes expulfi amici olim Domi-
ni Caroli redirent Bononiam , & hoc
malitios^, causa efficicndi fe Dominum Ci-
vitatis Bononi#,pro ut ciro fuit ; & fxc om-
nes confinati redierunt . Die XIV. Marrii
de nodle Johannes Tunioli de Bentevo^lis
prcedi&us, una cum omnibus de parte i)o-

mini Caroli de Zimbeccariis, & cum omni-
bus aliis de bonis domibus Bononiar, mili-
volis illorum de Gozadinis, quia vid^bant ,

quod Nanne; de Gozadinis fecreto modo
procurabat facere fe Dominum Bononi:i!, de-
liberaverunt velle di6lum Johannem pro Do-
mino; & fic fa6lus fuit Dominus illa nofte Ci-
vitatis Bononix . Et tunc occafione prardicfta

fafti fuerunt Milites infrafcripri Cives, quos
fecit Milites Domtnus Petrus de Blanchis Mi-
les , Dominus Lippus de Ghisleriis, Domi-
nus Johannes de Ghisleriis , Dominus Johan-
nes de Boccadeferris, Dominus Johinne? de
Pretis, Dominus Bapcifta de Balduinis , Do-
minus Baptifta de Bentevoglis , Dojninus
Bartholoma?us de Tomaris , Dominus Ro-
mxus de Fofcarariis , Dominus Bonifacius
de Gozadinis , Dominus Bartholomjeus de_>
Gumborutis, Dominus Bartholomxus Bom-
baronus, Dominus Bartholomacus Bolognini
de Bologninis , Dominus Bartholomxus de
Mazolis, Dominus Andreas de Bentevoglis,
Dominus Albertus de Guido&is , Dominus
Zordinus de Blanchis , Dominus Johannes
Maghinardi de Canfaldis , Dominus Ugpli~
nus de Ghisleriis. Ec poftei per m^dicuni-
tempus homines de San&o Johanne in Per-
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lieeto rebaHavefunt fe contfa di£h*m Johan-
nem de Bentevoglis , & ipfe ivit ad campqm
ad S. Johannem , & ibi mortuus foit Capita-
neus fuus cum uoa bombarda , & rediit Bo-
noniam , & nihil potuit facere . Et fimiliter

roulta alia Caftra fe rebollaverunt contra.,

ipfum Jo^annem, -itaquod finaliter oportuit,
2uod perderet Statum fuum, quia Donjinus
lediolani focit fibi guerram , oc acceperunt

fibi Bononiam cum proditione aliquorum-
Civium , & di&us Johannes mortuus fuit

,

prout videbis inferius per ordinem denota-
tum . Die XVII. Junii Comes Albericus de
Barbiauo , & Dominus Ottobonus Tertius
de F*arma , cum fuis gentibus venerunt ho-
ftiliter contra Ciyitatem Bononia? , & de—

*

Comitatu Boitoniae ceperunt multos homines
& beftias, & fecerunt magnadamna, & pc-
cifiones. Die X. Julii bandita fuit pax inter

Johannem de Bentevoglis , & Aftprgium de
/aventia. Eodem menfe Dominus Johannes
de Bentevoglis Dominus Bononiae mifit duos
Ambafciatores ad Civitatem Florentiae , vi-

dclicet Dominijm Lambertinum dj^ Canitulo
M^litem & Do&orem , & Matthseum de—

*

Griffonibus .
,

MCCCCII. die XXIV. menfis Junii gen-
tes Johannis de Bentevoglis Domini Bono-
nix , & gens Florentinorjim , cjuae erat cum
ipfis, fuerunt omnes confli&i prope Cafa-
hclum per gentesJDomini Mediolanenfis , &
captus tuit Capitaneus , yidelicet Bernardo-
nus ; & duo filii Domini Padqani , & Jaco-
bus frater dufti Domini Paduani , videlicet

jDomini Francifci de Carraria . Die verd
XXVII. di£U jnenfis Populus .Bononia^ vi-

<lens , quod Johannes de Bentevoglis erat

confli£his,& male in ordine propter diltum
ponfli&um, incoeperunt cridare : Vroeto Po-

pulus , moriatur ^obannes de Bentevoglis .

Et Johawaes traxit ad Plateam cinn alioui-

fcus fuis Civibus & provifionatis ad deien-

jdendum Statum fuum, & ftetit ibi.tota no-

i&e prceliando cum Populo , §c fuerunt fibi

xnortui duo equi fubtus eum 8? ipfe Johan-
jies propriis manibus multos vulneravit , &
^liquos lnterfecit. Sed Populus illa no&e_
cepit duas P&rtas Civitatis , videlicet Por
tam Saragociae , &. Portam S. Mammae . Et
jniferunt pro pmnibus Civibus , * qui erant

confinati extra Civitatem , cjui erant in cam-
po Ducis Mediolani , & illico venerunt in-

•jBononiam. Et, primus, qui vci>ky fuit Gar
leatius de Pepolis:, qui fubito fuit la&usMi-
les in Platea; fecundus fuit Johannea Gerar-
dini Negoxantis * Et tunc redierunt illi de
jGaluciis, de Pepolis, de Gozadinis, de Ifo-

lanis ; & multi alii Maltraverfi , qui erant

extra , venerunt Bononiam cum * ipfis • Et
tunc Capitanei gentium Domini Ducis , vi-

delicet Comes Albericus, Dominus Pandul-
fus de Malateftis, Malatefta de Malateftis ,

Domjinus Ma^tu*,Dominus Jacobus deVer-
.'jne, .& Facinus Canis, ingreffi fuerunt Ci
:vitatem Bononiae, dicendo: J/hia lo Povolo ,

4 le Arti . Et de hoc omnes Cives & totus

Populus valde bene contentabatur . Et illo

fcro yeniente ipfi fi^cerunt novem Antianos,

videlicet Melchiorem de Mazolis , Nannem
de Gozadinis , Matthaeum de Griffbnibus ,

Domjnum Albertum de Blanchis , Militem ,

& quinque alios , de quorum nominibus non

bcnc^ recordot . Sed Dominus Jacobus Ifola

historigum:
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nus, & Dominus Berfte Andreas de Bente-
voglis nodfce praedifta S. Petri menfis Junii
accefTerunt ad Portam Strat^e S. Donaticum
aliquibus Maltraverfis, & per vim accepe-
runt didlam Portam , & pofuerunt intus gen-
tes Domini Ducis Mediolani j & in die S.
Petri duxerunt ipfos ad Plateam . Et tunc
Comes Albericus cum aliquibus de illis, qui
redierant Bononiam , ceperunt Johannem de
Bentevoglis, qui fe abfconderat in quadanu
domo prope Ecclefiam S. Archangeh ,& di-
6lus Johannes reddidit fe*Comiti Alberico,
& fiiit du6tus in Platea ; & ^jppulus armatus
erat in Platea , & ceperunt diAum Johan-
nem , & fuit vulileratus,& finaliter mortuus,
& poftea fepultus cum modico honore ad S.

Jacobum Fratrum Eremitarum in arca fua •

Sed illi novem Antiani fuerunt valde probi
homines , quia alii Antiani folent facere of-

ficium fuum in duobus menfibus , & ifti fe-

cerunt in duobus diebus.Die XII.JuliiAm-
bafciatores Communis Bononiae iverunt ad
Dominum Ducem Mediolani , Dominum Bo-
noniae ad congaudendum fecum de dominio,
& petendas multas gratias ab eo, & obti-

nuerunt ab eo. Et ipfe dixit, qudd volebat,

qu6d fieret una Cittadella ia Bononia,& fic

fecitipfam fieri,quae fuit incoepta dieXXIV.
Augufti^ & fadfca fuit cum maximo damno
& tribulatione Bononienfium . Et ifto tem*
pore Nannes de Gozadinis acceflit Medio-
lanum ad di&um Dominum Ducem , ut at-

tenderet fibi certas promilliones fibi fa^as ;

& dum ibi e(Tet , & videbat fe delufum , 8c

duci per verba , ipfe difceflit , & aufujgit

Caftrum Centi, & Plebis, quae Caftra ipftL*

Nannes tenebat. Et tunc ipfe Nannes con-
cordavit fe cum San&a Ecclefia , & cuixu

Florentinis , cum Marchione Ferrairi» , &
cum Domina Paduse , de accipiendo Bono-
niam di&o Domino Duci #

MCCCCIII. LoCrumtenens Domini Ducis
Mediolani in Bononia viden$,auod illeDo-

minus non erat dile&iis a Populo, , ffc quod
omnes erant de fuo dominio male contenti,

exceptis Maltraverfis ,; incoepit timere de
Staw ipfiusj Domiai * Et dxm confilio .ali-

ouoruniJCiTOuib ( Deus*p&rcat eis ) fecit in-

frafcriptos quatuor confinatos , quibus die

XVI. Aprilis, quai fdit dies Luhse; Pafcha-

tis^ praecepk, qu&d fub poena capitis illa^

die deberent exire territorium Bononiae, &
fe pffl?fi*ntarA £Ks* D^mini Ducis Medjolani,

qaia per Dei gratiam Domihus Dux
t
erat

jam morruus, & modiciua duraVerat in de-
minio. ^«orum confinatorum nojntna fuit

hacc , videlicet , Domiaus Johannes de Ca-
nitulo Legum Doftor , Nicolaus de ^mbec-
carixs Campfor , Matthacus Guiducii de Grif-

fonibws , Johannes L^udpvici de MonterinaftH
Procurator . Et di<fta.die praedifti tres, vi-

delicet Johannes^NicoIaus , & Matthaeus.,

iverunt ad confinia ;. fed diftus JohanMs
Ludovici fecit fe infirmum causa evitandi

andatam, fed nihil profiitt fibi , quia poftea

per decem dies ipfe f^cutus fuit focios . Et
fic fteterunt ad confittia, donec Ecclefia Ro-
mana habuit dominium Civitatis Bononia? ;

& di<ftus Matthaeus duxit fecumAndalo ejus

filium . Poftea ver6 per fpatium aliquot die-

rum prje^atus LoCumtenen$ mifit infrafcriptos

Cives ad confinia M^diolani , videlicet Do^
minum Baptiftam die^Balduinis, &Johannenv
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<de Griffbnibus, qui ambo, cum fuerunrMu-
tince, noluerunt ire ulterius ; & di&a de_~>

caufa Albertus de Griffonibus fuit carcera-

tus j & di&a de caufa
, quia fuerunt inobe-

dientes, fuerunt banniti pro rebellibus di&i

Domini Baptifta , & Johannes de Griffoni-

bus . Poftea per aliquos dies infrafcripti alii

duo fuerunt confinati Rhcgii, videlicetDo-

minus Zordinus de Blanchis Miles , & Do-
minus Hoftexanus Laygoni Hoftexani Pro-

curator , & fexdecim alii Artifices fuerunt

mifli ad confinia Mediolani. Die penultimo

Augufti Dominus Johannes deCanitulo, Do-
minus Zordinus de Blanchis , Nicolaus de

Zambeccariis , Matthaeus Griffonus , Domi-
nus Hoftexanus , Johannes Ludovici, Johan-

de Griffbnibus , & omnes alii confinati

redierunt, quia fa&a fuit concordia per Do-
minum Cardinalem cum Domino Duce Me-
diolani ,

qui dabat fibi Bononiam , & om-
nes expulfi redirent. Poft quse incontinenti,

videlicet die fecundo Seprembris
, Populus

Bononienfis cum ilHs confinatis
,

qui erant

reverfi, levaverunt rumorem in Platea , &
fregerunt roftas, quaa erant circumPlateam,

quas fecerant illi Mediolanenfes pro fua_,

fortitudine, & expulerunt Cermifonem Ca-
piraneum fexcentorum famulorum de Pla-

tea, ScPopulus accepit Portam Stratae S. Vi-

talis per vim. Sed Facinus Canis cum fti-

pendiariis equitibus Domini Mediolani re-

cuperavit ipfam Portam, & poftea de novo
Populus accepit ipfam Portam , & di<5H Sti-

pendiarii Ducis cum Facino Cane incoepe-

runt ardere domos in BrocaglidofTo , & in-

terfjcerunt aliquos homines. TunctotusPo-
pulus fe armavit, & arroftaverunt valde be-

jic totam Civritatem Bononiae , & iverunt

circum circa Plateam fcaramuzando cum Fa-

cino Cane, & fupervenit magna multitudo

Populi , cridando alta voce : Vtva , viva la

Gbiefia, c mora li tradituri : a la morte ; a li

tnorte. Et dicfcus Facinus aufugit perPortam
novam, & per S. Felicem , quia in contrata

S. Felicis non potuerunt fieri roftae propter

gentes armorum , quae habitabant in ipfa_,

contrata. Et di&us Facinus firmavit fe in

S. Felice, & incoeperunt ardere , & rokare

illam contratam, & arfce fuerunt ultra CCC.
domus , & omnes robarias portaverunt in

Cittadella, &-iverunt cum fua mala hora in

Lombardiam. Die autem fequenti, videlicet

tertia Septembris , in nomine Domini noftri

Jefu Chrifti Reverendiflimus Pater & Do-
minus nofter Dominus Baldefarra Cofla de
Neapoli , Cardinalis & Legatus pro S. Ec-
clefia, intravit feliciter Civitatem Bononiae

;

& tunc Populus erat totus armatus , & ivit

obviam di&o Domino Cardinali , cridando
omnes: Vtva la Gbiefia; & totus Clerus Bo^
nonise, & duo ex Antianis , videlicet Do-
minus Albertus de Blanchis Miles , & Mat-
thoeus de Griffonibus de mandato aliorum
Antianorum iverunt obviam di&o Domino
Cardinali, & duxerunt fibi redanas. Et ve-
re fuit bonum pro nobis, quia Bononia erat

afTamata propter guerram , & non poterat

ftare pejus illa vice . Et de dicfbo merlfe

Nannes de Gozadinis inccepit tradimentum
contra Ecclefiam , causa accipiendi domi-,

nium pro fe . Et Dominus Cardinalis fentie-

bat omnia, &c fingebat nihil fcire , & num-
quam vojuit dicere aiiquid . Sed mifit unam
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Cridam ex parte fua, quod fi aliquis effet
f

,

qui fentiret fe culpabilem in alicjuo tra&a-
tu, deberet recedere de Bononia . Et' res

ftetitfic cooperta ufque ad medium menfem
O&obris , & in medio ipfo menfe Gabionus
filius major ipfius Nannis cum quadam fua

comitiva levavit unum rumorem in Platea ^
& finxerat velle interficere Maltraverfos , 8c
dedit intelligere multis Scacchehfibus ,

quod
volebat currere ad domos Makraverforum ,

& ifto modo volebat accipere dominium-
pro patre fuo , & interficere omnes amicos
Domini Cardinalis , & decipere omnes . Sed
per Dei gratiam non venit fibi fa&um . Et
etiam dicebat Pooulo , quod Dominus Ari-
mini, videlicet Carolus de Malateftis , qui
erat in Cittadella , volebat effici Dominus
Bononiae, & ideo volebat ipfum expellere

de Cittadella, & de Bononia;quod fentiens

Dominus Carolus mifit pro MafTariis Artium,
& dedit eis Cittadellam de confenfu Domi-
ni Cardinalis, ut videretur bene eius inno-
centia . Sed Dominus Cardinalis tamquam-
bene fapiens & expertus perpendebit de
fi&ione Gabioni, & fuorum fequacium ,

qui
volebant facere Dominum Nannem d? Go-
zadinis, licet ipfe Gabionus cridaret ad cau-
telam: Vvoa la Gbiefia . Et dum ipfe Gabio-
nus efTet inPlatea modo prsedi&o , Dominus
Cardinalis, qui erat compater fiius , ftabat

ad feneftras Palatii, & videbat , & cogno-
fcebat, quod Gabionus compater fuus pro-
debat ipfum . EtGabionus fecir pulfari Cam^
panam arenghi,& cridabit: Vtva h Ghiefia^

mora la Cittadella; & fimiliter dicebat Popu-
lus , nefciens proditionem praediftam . Et
Gabionus fuit vocatus fuperius , ubi erat di-
6tus Cardinalis, 8c de illo loco non potuit
plus difcedere, & fuit detentus . Die ver^
fequenti de mane prcefatus Dominus Cardi-
natis, qui fciebat totam proditionem contra
ipfum ordinatam, mifit unam Cridamexfua
parte, quod omnes Mafliirii Societatum Ar-
tium Civitatis Bononi^ deberent venire ar-
mati fuper Platea cum omnibus hominibus
eorum Societatum bene armatis . Et fic ftft

6tum eft . Et cum fuerunt ibi omnes, ipfe_

»

Dominus Cardinalis cum m^Itis hominibui
de domibus partis Scacchenfis, eo quia Mal-
traverfi aufugerant , quia erant cum illisDo-
mini Ducis Mediolani , prsefatus Dominus
Cardinalis eques cum ipfis omnibus dixit :

qui me diligit , me fequatur . Et tunc ivit ad
Portam Strata^ S. Stephani , & omnes,& to-
tus Populus fecutus fuit ipfum, quia difbum
fuit, quod Porta Stratse S. Stephani fuerat
accepta. Et tunc totus Populus cridabat : a
la Porta , a la Porta . Et accefierunt ad di-
6tam Portam cum Domino Legato , & ibi

proeliati fuerunt diftam Portam , & ipfaip_

recuperaverunt , & ceperunt Dominum Bo-
nifacium de Gozadinis, fratrcm DominiNan^
nis, & fecum venerant circa CCC. pedites,
cridando: Via la Gbiefia , via la Gbiefia f via
la Gbiefia, & quafi omnes credebant , quod
dicerent viva la Gbiefia , & ipfi dicebant :

via la Gbiefia. Et quando diiti pedites , qui
erant cum Domino Bonifacio, ienferunt ip-

fum effe captum , omncs fugerunt . Et Do-
minus Cardinalis cum Populo duxerunt Do-
minum Bonifacium captum in Platea , & mul-
ti voluerunt ipfum interficere ; fed Domi-
nus Cardinalis noluit, quod taltter morere-

tur,
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**$ MEMORIALE
tur, ut melius fcirc poffet proditionem con
tra ipfum ordinatam, & omnes eridabant
tnora li tradituri. Et finaliter unus ,

qui ad
menavit contra di&um Dominum Bonifa

cium, interfeciflet ipfum, nifi fuiflet Johan-
nes de Griffonibus , gener ipfius Domini Bo-
jiifacii, qui evafit ipfum Dominum Bonifa-

cium. Et Gabionus erat detentus jam die_^

Veneris de fero , ita quod modo funt duo
capti, fcilicet Patruus , & Nepos . Et tunc

di&us Cardinalis prsecepit , quod omnes de-

ponerent arma, & aperirent ftationes fuas ,& faccrent fadfca fua, & quod nullus dubita-

ret de aliquo , quia faceret
, quod omnes re-

jnanerent contenti , & hoc fuit die Sabbati

.

Alia ver6 die Sabbati fequenti Dominus Bo-
nifacius praedi&us fuit decapitatus in Platea;

& fi didhis Nannes de Gozadinis voluiffet

reftituere Domino Cardinali Caftra Centi ,& Plebis , quae de fadto tenebat , & occupa-
l>at, di<Stus Doroinus Bonifacius ejus frater

,& Gabionus ejus filius non fuiflent decapita-

ti . Nam di&us Gabionus de menfe Februa-
rii poftea fecuto fuit pofirus ad arengheriam
pro decapitando ipfum, & le&a condemna-
tio, 8c omnia. Sed pater fuus Dominus Nan-
nes mifit dicendo , quod ipfe volebat con-
cordiam cum Domino Legato , & habuit
rerminum o&o dierum . Et timc didhis Ga-
bionus fuit redu£his in carcere . Sed pater

fuus nihil refpondit in termino , propter
quod Dominus Cardinalis videns, quod pa-
xer Gabioni truffabatur de ifto fadto , fecit

ipfum de novo poni ad arengheriam , & pul-

fari campanam , & fecit fibi amputari caput
in Platea . Et tunc erat Poteftas Bononias
Francifcus de A&is de Saffoferrato . Et Do-
minus Cardinalis habuit di&a Caftra,& om-
nia, quae tenebant , & de menfe Februarii
MCCCCIV. dicShis Nannes fugit Ferrariam
cum aliquibus fuis amicis ,

quorum nomina
hic fcribere non extendo . Eodem anno Ci-
vitas Perufii fuit recuperata per Ecclefiam

,& Dominus Johannes de Ghifileriis ivit Pe-
rufium pro Poteftate.

MCCCCIV. de menfe Aprilis Claviga^

,

cpix vadit per viam de Scudellis , & habet
caput in Platea maiori , fuit fa&a . Dc menfe
Maji die feptimo Dominus Baptifta Ugolini
de Balduinis fuit decapitatus proptcr tra&a-
tum, quem habebat cum Domino Marchione
Ferraria: contra Ecclefiam, de dando fibi Bo-
noniam. Etvere ipfe non potuiffet fibi dare
unum merlum ; fed fecit tamquam juvenis .

JDie XI. Julii Domos Gozadinorum , de_»
quibus fupradiftum eft , incoeptum fuit de-
jnoliri , & totaliter devaftari . Die XX. Au-
gufti Dominus Cardinalis praditfhis incoepit

iacere falegari Plateam Communis Bononiac,

& fic fucceffive fecit ipfam valde bene com-
pleri falegari, quod fuit valde pulcherrimum
©pus . Die XX. Septembris di&us Dominus
Cardinalis fuis bonis operibus acquifivit Ci-
vitatemFaventix, de quo magnum gaudium
fuit in Bononia ; & Dominus Rizardus de_>
Cancelleriis de Piftorio ivit ibi pro Locum-
tenente, & Dominus Romseus de Fofcarariis
pro Poteftate . Die V. O&obris prsfatus Do-
minus Cardinalis recuperavit Caftrum Cre-
valcoris Comitatus Bononiae

, quod occupa-
bat Dominus Marchio Ferrarise , quod fuit

bonum & utile pro Civitate Bononix . Die
VJ.Otfobris nova valde lachrymofa fuerunt
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hic f - qubd Dominus Papa Bonifacius ^apa^
IX, eratmortuus , 4e quo oxnnes boniCivcr*
Bononia; debuerum valde triftari, quia fuif

optimus Paftor , & Civitas Bononias habuit
ab eo otania , qu* petivit » Dominus mife-
reatur animse fu* , & provideat nobis
fimili, vel meliori, fi iieri poflet. Die XX-
Oftobris nova fuerunt Bononiae, quod Papa
novusf erat fa6lus, videlicet PaM.InnQcentiu^
VII. qui primo erat Cardinalis Ravennae 9
de '-Civitate Sulmonac, de Dpmo 4e Miglip-
ratis . : , *

MCCCCV. die XI. Junii Dpmii\us nofter
Daminus Baldeflarra Cofla Legatu? cum fua

magna comitiva Civium , Comitaeinprum 4
& Stipendiariorum dedit magnum guaiftun^
Comiti Alberico de Bdrbiano in Iws Caftm
in Romandiola, & ibi fuerunt mortui ultra

cehtum de ^entibusr di<fti Comitis . JEodem^
tempore obiit Dominus Ugolinus de Sc$ppi$
Legum Dodkor . Dte V. Junii Ven^i^ni na^
buerunt dominium Civitatis Veranac , qu^p
tunc tenebatur per Domihum PaduahuiTu-.
Die V. Julii venferunt hic nova, quM treugg
fada erait inter di<ftum Dominum .noftrum, f
& Comitem Albericum per totum di&usv.
menfem ; & die XIX. di&i menfis diAu?
Dominus Legatus reverfus fuit BononianW •

Dte IV. Augufti Dominus Jphannes Gerar-
dini Negoxantis fuit decapitatus in Plate^u
Communis Bononias propter tra&atujn , irw
quo fuerar cum illis de Gozadinis cbntra^
di&um Dominum Legatum. De di(Sio men-
fe prasfatus Dominus Cardinalis per vim r6-

cuperavit de manibus Gomitis Alberici de-^
fiarbrano Caftra Ligliani * Fhgnani , £c Mon-
rifcaduni. Poftea per modicum fpatium rer

cuperavit Garnar/6Ium Die XXVI. Augufti
Dominus Legatus mifit Ambaxiatores .ad pch
minum noftrum Papam , roga,ndo , quod vi-
jiiret ad ftandum in Civitate Bononiac eo
quia propter partialitates & bella ciyilia-*

Romanorum ipfe non poterat ftare in Roma;
& Ambaxiatores fueruntinfrafcripti quatuor,

videlicet Dominus Guido de Pepolis Mile$^
Dominus Johannes de Ganitulp Lcgum Do^-

Aor, Dominus Bartholomasus Bolognini de
Bologninis Milcs , Paulus.de Ledkis Strazat-

rolus . Die primo Odobris diftus Dommuc
Legatus reverfus eft Bononiam de Romatir
diola cum bonis novis , videlicet, ouod fe-

cerat pacem cum Comite Alberico de Par-
biano, cum pa<fto, quod dabat di&o Domi-
no LegatoCaftrum Bolognefium, &Caftrum
Duciae, quod fuit bonum novum . Die XV.
didki menfis O&obris obiit Ser Jacobus dc-i^

Blanchittis , de quo fuit ma^imum damnum^
eo quia ipfe erat cuftos Camerae AAorum f
«bi Aeterat quadra^inta annos , & ultra, 6c

erat valde bene informatus de omnibus me«
lius , qv&m aliquis alius homo d? Mtindo \

Dominus habeat animam fuam , quia fuit

homo bon« conditionis, & famar. Die XXk
Fffovembris Aftor^ius de Manfredis , olinu

Dominus Faventi» , pro quodam traAatu

captus fuit in Faventia, exiltente ibi perfo-t

rialiter difto Domino Legato • Qui Dominus
Le^atus habita prim6 veridica flde de pto-

ditione, ouam iaciebat Aftorgius , de acci*

piendo fibi Faventiam , fecit ipfum decapfe

tari in Platea Faventte, per Aldroyajuiinum
de Arioftis de Bononia , tunc Poteftatem Fa«»

ventiae pro Domino noftro .prcedi&o , f <\
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MATTHiEI DE GRIFFONIBUS
MCCCCVI. die VI. Februarii ninxit ita

forriter iri Bononia , & in Comitatu ,
cjuod

ab annoMCCCLIX. de menfe Januarii citra,

quo anno fuir nix , quae hodie vocatur lcu>

Neve prrande, numquam fuit fimilis ifti ; nam
fuit alta tribus p-dibus Communis , & dura-

vit quinque diebus. Die XV. Januarii obiit

Dominus Francifcus de Carraria , olim Do-
tninus Paduje , & die feguenti obirt Domi-
nus Francifcus Terrius , nlius fuus in carce-

ribus Venetiarum. Die XXVII. di£H men-
(\% Dominus noft^r Dominus BaldafTarra Le-

garus,. ivit Faventiam ad damnaForlivii, &
ante ipfum mifit Dominum Rizardum d^
Pepolis cum CCCC. equitibus ; & die XI.

Martii reverfus fuit di&us Dominus Lega-

tus , & poftea die XXII. Aprilis iterum di-

£t\is Dominus Legatus ivit Forli vium ad cam-
pum. Die XXIX. menfis Maii difti annifa-

£ti fuit concordia inter di&um Dominum-
Legatum , & Forlivienfes , & dederunt fc-^

Domino Lega^o; & tunc di<fbjs Ltqjtus cum
omnibus genribus armorum vcnir Bononiam.

Die XVII. fulii Cabrinus Fondulus accepit

dominium Civitatis Cremonce Carolo de Ca-

valcabobus ; & tunc Cabrinus fecit detineri

Dominum Cirolum , & Dominum Andrea-
fium de Cavalcabobus , & fecir cani Domi-
num Bologatnum de Papazonibus dc Bono-
nia Milirem ,

qui erar ibi Capiraneus genris

armorum difti Ciroli , & fecir ipfumDomi-
num Bologninum mori poft aliquos dies .

Die VIII. Oftobris Nannes de Gambacunis
de Pi fis Dpmtnus Pifarum, dedit Civitatem

Pifarum Floreruinil pro Florenis quinqua-

ginta millibus, & quatuor Caftris, videlicet

duobus de Hlik de Cafenrino ,
quae fuerant

Comitum dePuppio, &aliis duobus de illis,

qure fuerant Domini Azonis de Ubertinis in

Valle Arnbrae Comitarus Arerii ; & die fe-

quenri gens Florenrinorum intravir Pifas
,

Sc acceperunr tenutam ipfius. DieVIII.No-
vembris feit combufta in Campo-Fori Bar-

tholomxa famula Oretti propter quemdam-.
tra&atum contra Dominum Legarum , quia

porrabat lireras & ambaxiatas inimicis Do-
jnini Legari . Die X. Novembris Dominus
Legarus proprer mortem Domini Papae In-

nocentii VII. qui decefTerat die fexta di&i
menfis, ivir Romam, & duxir fecum infra-

fcripros Cives , & dimifit hic loco fui Do-
minum Guafparrum Coflam fuum frarrem, &
Dominum Nicolaum de Roberris Milirem .

Cives, quos ipfe duxit fecum , fuerunt ifti
,

videlicet, Dominus Ri^ardus de Pepolis
,

Dominus Lambertirms de Canitulo , Leonar-
dus dc Caftello , Johannes de GritTonibus

,

Johannes de Ludovicis , Nicolaus Baldui-
nus, Jacobus dc Blanchis , Thomas de Gui-
do&is, Jacobus de Ghifileriis , Nicolaus de
Malpiglis , Filius Matthsei de Magnanis, Tho-
mas de Blanchitris , Johannes de Blanchit-
tis , Ariftoteles Domini Johannis Ariftotelis,

Corvolinus de Corvis , Francifcus de Bacel-
leriis. Die XXVI. di&i menfis reverfi fue-

runt omnes di&i Cives,& Dominus Cardi-
xialis v£nit prius Bononiam

.

MCCCCVII. Dominus Legatus mifit de_>
mtme Januarii

^

infrafcriptos Ambaxiatores
Romam , Dominum Rizardum de Pepolis
Milicem , Dominum Petrum de Ancarano
Dotforem , Poeram de Poeris Mercatorem-

,

Nicolaum Ghidinocii Strazarolum. Die Do-
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minica VI. Februarii fuit una pulchra Zo-
ftra in Platea , & zoftraverunt infrafcripn
Cives, videlicet Nicolaus de Pepolis, Tho~ <

mas de Blanchittis
, Johannes de Blanchit>

tis, Ariftoteles Domini Johannis Ariftotelis,

Turra de Bencittis de Plebe , Petrus dc—>
Canitulo, & omnes alii fuerunt ftipendiarii
forenfes; & quidam , qui vocabatur Elcius
deTravi, habuir honorem, & habuir unum
helmertum valoris CCC. Ducatorum, quern
dedit fibi Dominus Legatus . Die VIII. Julii

Dominus Legatus ivit Forlivium ad acci-
piendum tenutam , quia Johannes de Lar-
diano deForlivio, qui erat expulfus de For-
livio, & ftabat Bononise, habuit tra&atunu,
in Caftro Forlivii , & accepit pro Domino
Legato. Die VII. menfis Ocftobris difti anni
obiit Codeca Antonii Codeca

.

MCCCCVIII. Dominus Legatus prjEdiftus

de menfe Maji fecir infrafcripros de fuocon-
filio , quorum nomina funt Jhaec , videlicet^

Dominus Guido de Pepolis Miles , Domi-
nus Jacobus de Saliceto Dodlor , Domi-
nus Albertus de Guidodlis Miles , Domi-
nus Ugolinus de Ghisleriis Miles , Dominus
Ugolinus de Presbyteris Do&or & Miles, Do-
minus Nicolaus de Vivario de Aldrovandis
Do6tor & Miles , Dominus Bartholomaeus
de Bologninis Miles, Dominus Lambertinus
de Canitulo Do6tor & Miles , Matrhaeus de
GrifFonibus, Matthwus de Papazonibus, Pe-
trus de Platexiis, Landus Ambrofini , Saflus

de Saftblinis, Paulus de Lecftis Strazarolus^

Nicolaus de Zambeccariis . De menfe Junii

Dominus Legatus reverfus eft Bononianru f

qui erat Forlivii , & duxit fecum Dominum
Cardinalem Ravennse. De di£to menfe Do-
minus Legatus mifit Comitem Manfredum-
de Barbiano cum CCC. lanceis Florentiam
in auxilium Florentinorum . Eodem anno
Dominus Legatus de menfeAugufti ivit Flo-

rentiam causa tollendi Schifma , & faciendi

unionem Ecclefiae, & duxit fecum infrafcrip^

tos Cives , videlicet Dominum Rizardum
de Pepolis , Dominum Lippum de Ghisle-

riis, Dominum Bartholomceum de Mazolis,
Dominum Lambertinum de Canirulo Mili-

tes, Francifcum de Guido&is , Andala d<^
Griffonibus , Johannem de Ludovicis , NU
colaum de Malpiglis, Ariftotelem , Leonar-
dum de Caftello, Ferinum de Spontonibus

.

Dominus Legatus cum tota fua comitiva re-

verfus eft Bononiam de menfe Seprembris

die fecundo. Die fecundo OcSlobris Domi-
nus Legatus intravit Caftrum Bolognefium,

fcilicet gentes fuas , quod detinebarur per

Comires de Barbiano ; & di&a die Comes
Ludovicus de Zagonara ad peririonem Do-
mini Legati accepit Caftrum Lughi confor-

tibus fuis , & Dominus Legatus mifit ibi

Dominum Rizardum de Pepolis cum genti-

bus fuis. De menfe Decembris DominusLe-
gatus incoepit facere reduci Caftrum Crefpel-

lani infra ad planum, & mifit Dominum RU
zardum de Pepolis pro fuperftante

.

MCCCCIX. de menfe Februarii Domi-
nus inrerfecir Dominam
ejus uxorem ,

quia ipfa fuit reperta modo
"nhonefto cumAndalo filio Marrhsei de Grif-

fonibus in camera di£H Domini Lamberrini

.

Eodem anno Dominus Nicolaus de Rover-
">ella Legum DoAor , Zacharias Naymi de
Ifachis de S. Iohanne , Zennanes quondam

Bar-
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Tti7 MEMDRIAU
Bartholotnaei Paltroni Notarius, Pctrus quon-
dam Simonis Pini de Camera Norariorum ,

Guafparinus quonckrn Francifci de Muglo
fuerunt mitriati propter unam chartam falfam;

& di&us Zennanes fuit combuftus in una^,

canevella in Campo-Fori , & di6H alii fta-

bant mitriati ante canevellam , videntes

comburi focium. Dominus Nicolaus Eftenfis

Marchio de Ferraria venit Bononiam. valde

honorifice ad vifitandum Dominum Lega-
tum . Die XXV. Februarii Dominus Lega-
tus j>raedi&us , Dominus Marchio pracdi£his,

Dommus Pandulfus de Malateftis , & Mala-
tefta Dominus Penfauri , iverunt fimul Cac-

fenam ad parlamentum cum Papa Gregorio,

& cum Carolo de Malateftis , Domino Ari-

mini, causa t6llendi Schifma . Die VII. Maji

Dominus Legatus cum fuis gentibus ivit ad

ponendum campum ad Barbianum, & cluxit

lecum infrafcriptos Cives Bononia*, videli-

cet Dominum Rizardum de Pepolis, Domi-
num Lippum de Ghifileriis , & Dominunu
-fcambertinum de Canitulo . Johannes de_->

Griffonibus fuit fa&us Poteftas Civitatis Fir-

mi. Die XVII. Maji Dominus Ottobonm
Tertius, Domimis Parmae & Rhegii , venir

Riberiam ad loquendum cum Domino Mar-
chione Ferrariae oum quinquaginta equiti-

fcus, cum fidantia Domini Marchionis ; &
-erant inimici infimul ; & quando fuerunt

iimul , fecerunt fibi ad invicem magnum fe-

iium . Et dum eflent fimul , Dominus Mar-
chio fecit intcrfici di&um Dominum Otto-

bonum , & fic mortuum fecit ipfum ftrafci-

xiari Mutinam , & fecit ipfum fquartari, &
ponere unum fruftum ad omncm Portam Ci-

vitatis Mutina?, & manus ad merlos Caftri

IWutina?, Die XXVI. Junii fa&us fuit Papa
Alexander V. qui primo vocabatur Fratcr

Petrus de Candia , & erat Archiepifcopus

Mcdiolanenfis ; & fuit fa&us Papa in Pifis
,

ubi fuit coronatus die VII. Julii . Die ulti-

mo Augufti obiit Andalo de GrifFonibus fi-

lius MatthaM de Griffonibus morte naturali

.

Die VIII. Septembris Dominus Cardinalis

Militenfis de Carazolis de Neapoli venit

Bononiam, & Fuit hic Legatus ,. ubi obiit

.

MCCCCX. die XII. Januarii Dominus
Papa Alexander V. venit ad ftandum cum_
fua Curia in Civitate Bononiae, &fa£ta fue-

runt magna haftiludia per Civitatem , &
maximum feftum & gaudium , & homines
Societatum induerunt fe denovo. DieXIX.
Januarii Georgius de Ordelaffis de Forlivio

intravit Forumpopuli cum auxiho Comitis
de Barbiano , cum ducentis equitibus , &)
rrecentis peditibus , & acceperunt Rocham
Francifco de Boccadeferris Caftellano ipfius

Rochae . Die XII. Februarii Ambaxiatores
Romanorum venerunt Bononiam ad vifitaa-

dum Dominum Papam, inter quos fuit Co-
mes de Tajacoso de Domo Urfinorum dc^
Roma, & prsefentaverunt Domino Papae ban-
deriam, & claves Romas. Die II. Maji Do-
minus Papa v£nit in S. Petronio cum omni-
bus Cardinalibus > & ibi fecit dici unam-
Miffam • Poftea cum una rofa ih manu ac-

ceflit in Palatium , & dedit ipfatfi rofam Do-
mino Marchioni Ferrariae. Die VIII. Apri-
lis Dominus Legatus ivit ad campum cuhl
gentibus armorum ad Forumpopuli , & du-
xit fectun infrafcriptosCives, videlicet Do-
minum Rizardum de Pepolis Militem , Do-

Tom. XV UL
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minum Lippum deGhifileriis Militem , Do-
minum Lambertinum de Canitulo Militem

,

Leonardum de Caftello, Johannem de Grif-

fonibus, Francifcum dc Guido&is , Ariftotc-

lem Domini Johannis Ariftotelis, Tomacem
de GuidodHs . Die praedicta Antonius d-—»'
Guido&is miftus fuit ad Civitatem Tuderti
per DominumPapam ad ftandum ibi profuo
Capitaneo & Locumtenente , ubi ftetit ultra

XVIII. menfes. Dielll. Maji Dominus Papa
Alexander V. obiit in Bononia, & fepultus

eft ad S.^ Francifcum valde honorifice . Die
XI. di<5Vi menfis Maji, Dominica Pentecoftes,
fa6lum fuit Capitulum generale Fratrum Pr^-
dicatorum in Bononia in Ecclefia S. Domi-
nici y tempore Domni Fratris Thomas de—

*

Firmo eorum Generalis . Die XVII. Maii ,

qux fuit dies Sabbati , hora XI. creatus fuit

Papa , Dominus nofter Dominus Baldaftarra
Cofta, & vocatus fuit Papa Johannes XXIII.
& fa&uf fuit Papa Bononia? in Palatio ftws

refidentise per Dominos Cardinales, qui fue-

runt XVHI. Cardinales . Et ob id fa<°cum^

fuit magnum feftum in Bononia ; & di^
XXV. di<fti menfis ipfeDominus Papa dixir
Miflam inS. Petronio, &fuit coronatus Papa
in S. Petronio. Die VI. JuniiRe>c Aluyfius,-

filius olim Ducis de Angio , & Nepos Do-
tntni Regis Franciae, v<5nit in Bononia ctim

pulchra & honorabili comitiva , & ftetit in

domo Domini Bartholoma^i de Boiogninis
Militis . Die XII. Junii Georgius de Orde-
laflRs accepit Domino Papa^ Caftrum Orioli ,

quod eft prope Faventiam per tria milliaria.

Die XVIII. Junii Johannes Galeacius, filins

olim Aftorgii de Manfredis de Faventia_ ,

intravit & accepit Faventiam Domino noftro

Papx . Die XXIII. didli menfis Junii Rex
Aluyfius prardidlus receflit , & ivit versus

Romam, causa eundi ad damna Regis Lan-
cislai . Die XI. O&obris obiit Andreas ,

filius Azonis deTorellis; & dieXXIX. di-

(Pci menfis 0<H:obris obiit Dominus Azzo de
Torellis tempore peftis.

MCCOCXI. dieXVl. Januarii RexAluy-
fius, de quo fupra fit mcntio , reverfus fuic

Bononiam . Die Dominica S. Catharinie

XXII. menfis Martii Dominus Papa Johan-
nes XXIII. exiftensBononise in Palatio, de-
dif Rofam difto Domino Regi Aluyfio. Et
die XXX. di<SH menfis di&us Rex Aluyfius

receflit , & ivit versus Romam ad damna_.
Regis Lancislai . Die ultimo Martii Domi-
nus Papa Johannes prsedidlus recefiit de Bo-
nonia, & ivit Romam , causa dandi damna
Regi Lancislao, & dimifit hic in Bononia_
pro fuo Legato Dominum Cardinalem Nea-
polis , & dimifit etiam Luyfium de Prato
fuum Confiliarium , qui erat hic quafi Do-

[

minusBononiae, quia valde complacefeat om-
nibus Civibus . Die XXIX. Aprilis Dominus
Cardinalis &Legatus mifitcampum ad S. Jo-
hannem in Perficeto, rebelle CommunisBo-
noniae, & omnes Societates Artium miferunt
ibifuasbanderias cum hdminibusSocietatum.
Eodem anno fuitpeflimus recolledhis perto-
tum ComitatumBononi^e, & valuit frumen-
tum librasquatuor, &fo!idos decemprocor-
ba, & faba libras tres. DieXII. menfis Maji
hora XI. Populus Bononiae traxit ad arma

,

& cridatum fuit : Vtva il Popolo e le Arti ;

& robatum fuit Palatium Domini Legati , &
ipfe aufugit in domo Domini Melchioris de

Q Ma-
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Mazolis Mercatoris . Et fa<SH fuerunt Antia-

ni , & Confalonerii , fecundum modum alias

ufitatum ; & Hoftexanus de Plantavie;nis No-
tarius fuit primus Confalonerius Juftitiae. Et

di&a die fuit robatus Poteftas , qui vocaba-

tur Argentus de Spoleto, & fa&us fuit Po-

teftas Johannes de Aliprandis de Mediolano.

Die VII. Junii Carolus de Malateftis-, qui

tenebat Caftrum S. Johannis in Perficeto ,

jrebelle Communis Bononiae, intravit ipfum

Caftrum cum gentibus fuis armorum . Die—>

XI. diai men fis equitavit magna parsPopuli

contra S. Johannem in Perficeto , & Domi-
nus Rizardus Pepolis erat Condu&or Po-
puli , & taglarum . Et ivit fecum Johannes
Viani beccarius, unus ex Dominis Antianis,

causa rumpcndi di&um Carolum, qui v£nit

contra omnem iuftitiam ad damna Communis
Bononix . Die XXVIII. di&i menfis Junii

bandita fuit pax inter Commune Bononise ,

& fuos Colligatos , & Dominum Ca
#
rolum ,

& fuos Colligatos, & di&us Carolus receffit

die primo Julii cum gentibus fuis . Die—

*

XXIX. Julii Dominus Petrus quondam Ni-
colai Zillini Pifcatoris Juris peritu.i fuit de-

capitatus, eo quiadi&um fuit, quod unacum
certh aliis volebat venire cpntra Sratum Po-
puli Bononi-nfu. Die XI. Novembris Arca
S. Dominici f lit remota de loco , ubi fem-

per fuerat , & fuit elevata fuperius in alto

loco per Fratrei S. Dominici in Capella^

nova ,
quae elt in Clauftro Monafterii ; ad

qux omnia venerunt Domini Antiani , 8c

Domini dc Collegio Civitans Bononiae . Die
XII. difti menfi* Comes Brancucius de Fu-
ligno intravit officium Poteftarias Bofionise.

Die XXII. difti menfis bandita,fuit Liga_
fa£U interCommuneBononix, & Dominum
Marchionem Ferrarice. Eodem menfe Com-
mune Bononia» mifit Ambaxiatores ad Do-
jninum Marchionem Ferrariae , Domimmu
Romxum de Fofcarariis Militem & Dofto-
rem, &c Matthxum de Griflfonibus . Die V.
Decembris Guilidmus de Altedo , five de_>

Caaanemicis , fuit interfe&us ab Auguftino

fuo Fratre

.

MCCCCXII. in die S. Thomae deContur-
bia fepultus fuit Dominus Bartholomaeus de
Salicjto , famofiifimus Legum Do&or , ad

San&um Dominicum cum magno honore ,

& habuit le&um in Strata publica cum bal-

dachino fuperius , prout fibi conveniebat
,

& multi fuerunt veftiti de panno nigro .

Difcoopertus fuit quidam tra&atus die VI.
Martii , quem traltatum ducebat Dominus
Francifcus de Galuciis, & Dominus Aldre-

ghertus de Lambertinis , Ponarius de Fan-
tuciis, & Bartholomaeus de MugloNotarius,
qui una cum Gozadinis ; & multis aliis vo-

lebant mutare Statum; Sccapti fuerunt prae-

di6H omnes , excepto di&o Domino Fran-

cifco, qui aufngit;
A

& di&a de caufa captus

fuit Johannes Domini Simonis de S. Geor-
qui obiit in carceribus . Et poftea die

IX.IX. di£H menfis di£his Dominus Aldregh.t
tus, & Bartholomaeus de Muglo fuerunt dc-

capitati in Platea occafione di6h tra&atus .

Poftea die XV. di<5H menfis Ponarius de_
Fantuciis praedi&us fliit decapitatus . Poftea

die XXIII. diai menfis illi de Gozadinis
fuerunt confinati . Die XVI. Maji Campus
gentium Communis Bononiae equitavit ad

S. Johannem in Perficeto , & Dominus Ri-
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fcardus de Pepolisfuit Capitaneus . Die XIV.
Julii Commune Bononiae mifit duos Amba-
xiatores ad Dominum «Ducem Mediolani ,

videlicet Dominum Galeacium de Pepolis
Militem , & Dominum Jacobum Johannis
Ifotani Do&orem. Die XXII. di&i menfi>
Julii Campus gentium Communis Bononiae,
qui erat ad S. Johannem , reverfus eft Bo-
noniam. Die XXV. Augufti illi de Pepolis,
& de GuidoiHs , cum multis aliis de parte
Scacchenfi circa fecundam horamno&is tra-
xerunt ad arma ad Plateam , & depofuerun r

Statum Artificum, & fecerunt novos Antia-
nos, & novos Confalonerios . Et die fequen-
ti, dum eflent armati in Curtili Palatii An-
tianorum, interfe&us fuit Jacobus de Man-
zolino Beccarius de Strata Majori 9 qui fue-
rat principalis ad accipiendum Statum de_->

manibus S. Matris Ecclefiar . Et di&i novi
Antiani fuerunt hi, videlicet DominusTha-
mas de S. Johanne Legum Doftor , Domi-
nus Melchior de Mazolis, Johannes de Ma-
dalena, Petrus de Guidoftis, Ludovicus dc
Codagnellis, Paulus de Leftis , Matthaeus de
Papazonibus, Jacobus de Sanutis , SibaJdi-

nus Draperius. Johannes de Griffonibus fuit

eledlus Poteftas Civitatis Mutinae , ubi ac-
ceflit die primo menfis Augufti . Die XIV.
Septembris Nicolaus de Zambeccariis Cam-
pfor fuit miffus Roma» ad confines . Dic—

^

XXII. di£H menfis Septembris illi de domi-
bus, & bonis familiis Civitatis Bononiae, qui
acceperant Statum de manibus Artificum, &c
Popularium , cridaverunt : Viva la Gbiefia ;

& dederunt dominium Civitatis Bononiac
Sanftae Matri Ecclefiae, & pofuerunt Domi-
num Epifcopum Montisflafconis loco Domi-
ni noftri Papae in Palatio, qui una cum An-
tianis ftetit in Palatio , donec Dominus Pa-
pi mifit h\c unum Legatum . Die XVIJI.
Oilobris Homines S. Johannis cridaverunt :

yiva la Gbiefia ; & Antonius de Guido<SUs
' celfit ibi, & firmavit fecum capitula uni
cum Ugutione de Contrariis de Ferraria^ .

Die XXII. Odlobris bandita fuit Bononiae
pax inter Dominum noftrum Papam Johan-
nem XXIII. ex una parte,& Dominum Re-
gem Lancishum ex partealtera. DieXXlV.
difti menfis Dominus Johannes de Bononia,
Abbas S. Proculi , fuit fa&us Epifcopus Bo^
noniae, & accepit tenutam Epifcopatus Bo-
nonienfis. Die Dominica XXX. menfis Ofto-
bris hora XVII. Reverendiflimus Pater &c
Dominus Dominus Ludovicus de Flifco dc
Janua, Cardinalis Le^atus Apoftolicus , in-

travit Bononiam valde honorifice ad guber-
nandum .Civitatem Bononiae pro Sanfta Ro-
mana Ecclefia. Die XI. Novembris Domi-
nus Cardinalis praediftus mifit infrafcriptos

Ambaxiatores Domino Papse ; videlicet Do-
minus Galeatius de Pepolis Miles; Dominua
Jacobus de Saliceto Legum Doftor ; Domi-
nus Marcus de Canitulo Legum Do&or ;

Gabriel (Je Guidoftis ; Benedi&us de la Rat-
ta Notarius ; Laurentius de Cofpis Merca-
tor; Albertus Capitaneus Mercator ; 8c Jo^
hannes de Malviciis Mercator . De menfe_
Novembris Dominus Papa mifit 4n fcripti^

di(fbo D^mino Legato nomina infrafcripto-

rum Civium, qui deb*ant efte de Confilio

difti Domini Cardinalis, ut in omnibus ar-

duis negotiis ipfos requirat , & faciat cuiil.

confilio ipforum : Dominus Guido de Pepo-
lis
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lii Milcs,Domimii Risardiis de PepolisMi-
les, Dominus Jacobus de Ifolanis Do&or ,

Dominus Nicolaua dc Aldrovandis Miles ,

Dominus Melchior dc Maxolis Miles , Do-
minus Lambertinus dc Canitulo Miles, Do-
minus Lippus dc Ghifileriis Miles , Domi-
iius BajKilta dc Bentevoglis Miles , Anto-
xiius de fGuido&is , Matthaeus de Griffoni-
tnis, Paulus de Vitalianis Strazarolus , An-
drcas de Albertuciis Sartor , Dominus Cam-
bius de Zambeccariis Do&or , Matthaeus de
Papazonibus Campfor , Baptifta de Po€tis
Mercator . De menfe Novcmbris Caftrum-
Cervariae , Comitatus Imolae , fe rebellavh
contra Ecclefiam , & dederunt fe Lamberti-
no Ucutionis.de Gagio. DieXXII. Decem-
bris auo ex fuprafcriptis Ambaxiatoribus ,

mifl&s ad Dominum noftrum Papam , reverfi

fuerunt Bononiam , videlicet Dominus Ga-
leacius de Pepolis Miles , & G^briel de Gui-
do&is ; & Dominus Papa retinuit alios fex
penes ipfum , & credo , quod ipfos retinuit

potius pro fulpeAis, quam alia de caufa.

MCCCCXIII. Die XXX. Marrii Orettus
Auguftini, Florianus del Giflb, & Gerarda-
cius de Bazano , fuefunt decapitati propter
tra&atum . Die V. Martii Aluyfius de Pra-
to, qui erat totum continens Domini Papoe,

v£nit Bononiam . Die XII. Aprilis Bartho-
lomsrus , Francifcus , & Gabriel, fratres, filii

olim Philippi de Guido&is fuerunt capti ;

*c ctiam infrafcripti alii , videlicet Ray-
mundus, & Guidotinus, fratres , filii olim
Guidotini ; & Petrus de Guido&is aufugit ;

& di&i capti , fuerunt condemnati ad ftan-

dum perpetui in carceribus , & Antoniqs
dc Guido&is captus fuit in Roma,& pofitus

in Caftro S. Angeli . Die VIII. Junii Rex
Ladislaus intravit Romam cum maxima^
quantitate gentium , & expulit extra Domi-
num noftrum Papam Johannem XXIII. Qui
Dominus Papa aufugit Viterbium, & poftea

v£nit in Bononia. Die XXVI. Julii impofi-

tus fuit ignis in Turri Afinellorum. Die II.

Augufti Nicolaus GuidorinideGuido&isfuit
decapiratus, eo quia di&um fuit , qu&d fuit

culpabilis in arfura Turris Afinellorum . Die
V. Augufti capti fuerunt infrafcripti Cives,
videlicetDommus Bartholomaeus Barojtcinus;

Dominus Petrus de Ramponibus Canonicus
Bononia? ; Ludovicus de Ramponibus ejus

frater; Dolfolus Cartolarius; Johannes Lan-
dini Pelacani ; Thomas de Magnanis ; Jo-
hannes Luchini Calegarius ; Bomfacius filius

Thonue de Magnanis ; Bafiglus de Arenghe-
ria Memrius ; Johannes Bellabufca Nota-
rius ; Bartholomaeus Viani Beccarius ; Geor-
gius de Urfellis Notarius ; Tohannes

^
Pani-

cclli Piliparius ; Antonius de Prendiparti-
bus ; Hoftexanus de Plantavignis Notarius .

Die VIII. Augufti Hoftexanus de Plantavi-

gnis , Johannes Ser Landini Pelacani , &
Dolfolus Cartolarius, praedifti fuerunt deca-
pitati propter tra&atum contra Ecclefiam ;

& dic fequenti fuit di&a de caufa decapita-

tus Johannes Bellabufca Notarius praedictus.

Die XV. Augufti fuerunt confinati infra-

fcripti Cives , & miffi ad confinia Aretium
in Tufcia , videlicet Dominus Petrus de_>
Scappis, Johannes de Baraviciis Notarius ,

Gratia Calegarius , Benedi&us Lanarolus ,

Bartholomxus Viani Beccarius , Johannes
ejus frater, GuiUelmus de la Mola Notarius,

Tm. XVW*

B
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Jacobus de Corrigiis Merfcarius, Johannes
Luchini Calegarius , Petrus Scornetta Cal-
zolarius , Munfus de Sabadinis Notarius ,

Nicolaus de Negofantibus , Gerardinus de—

>

Guidottis , Baptifta , & Jacobus de Guidot-
tis , Jacobus de Orittis , Jacobus Guidonis
de Caftro S. Petri , Laurentius de Cofpis
Mercator, Antonius de Prindipartibus, Do-
minus Bartholomacus Baroncinus: Dominus
Petrus de Ramponibus Canonicus Bononiar,
Dominus Marcu^ de Canitulo Legum Do-
6tor , Magifter Johannes Magiftri Guidotti
Medicus. Die XIII. Septembris gens armo-
rum Dominorum de Malateftis , dc Comitis
Ludovici deZagonara infultaverunt territo-

rium Bononije contra Ecclefiam, & fecerunt
maximum damnum , & vencrunt ufque ad
S. Lazarum . Dic ultimo Ocftobris Francifcus.

Antonii Baffi Beccarius , fuit decapiratus in

Campo-Fori propter tnftatum contfa S. Ro-
manam Ecclefiam. Die III. Novembris fini-

ta fuit Capella in S. Dominico, ubi eft Cor-
pus S. Dominici , quam compleri fecit Do-
minus Antonius dc Tauxignano Do&or Le-
gum. Die VIII. Novembris Bonifacius filius

Thomae de Magnanis Notarius de Strata—
Majori , fuit decapitatus in Platea propter
tradkatum contra Ecclefiam Die XI. No-
vembrxs Dominus nofter Papa Johannes
XXIII. reverfus eft, & vcnit Eononiam, &
hofpitatus fuit extra Portam Strat» S. Ste-

phani in Domo Johannis de Bologninis , &
duxit fecum Bononiam confinatos, qui eranc

fecum in Roma, tamquam Ambaxiatores ,
videlicet illos , qui fuerant mifli Romam ,

modo eft unus annus fompletus. Et die fe-

cjuenti intravit di<ftus Dominus nofter Papa
in Bononia cum maximo honore. DieXIII.
Novembris bandita fuit & publicata Liga—
inter Dominum noftrum Papam , & Com-
mune Florentiae contra Regem Landislaum,
Regem Apuli* pro quinque annis . DieXVI.
Novembris Dominus nofter Papa fecit Car-
dinalem Dominum Jacobum de Ifolanis Lc-
gum Do&orem Civom Bononienfem. Dic-*»

XXV. Novembris diftus Dominus Papa ivit

in Lombardiam ad parlamentum cumDomi-
no Imperatore , qui erat Rex Hungariae .

Die XIX. Decembris Dominus Gregorius

Doftor Legum filius Mafinigorii Mercatoris

fuit decapitatus in Platea , eo quia habebat

tra&atum contra Statum Ecclefix uni cunu
infrafcriptis Civibus , qui aufugerunt , vide-

Iicet, DominusGratiolus de Tauxignano Do*
6kor , Dominus Johannes Guilielmi Guafconi
Doftor, Dominus Ludovicus Johannis Ma-
refcotti , Dominus Agnelus filius baftardus

Antonii de PoctisLegum Docftor, Dominus
Johannes Opizonis de Liazariis Scholaris .

Eodem anno Johannes de GrifFonibus fuit

eleftus Poleftas Civitatis Rhegii per Domi-
num Marchiontm FerrariflB.

MCCCCXIV. foit magnum fzGtom inB<^
nonia ; nam de menfe Januarii circa finenv

quafi omnes Cives Bononiac tam mafculi ,

quam foeminac fuerunt ^Qrtiter afFredati 9 &
amalati de frigore. Dic ultimo Januarii obiic

Luyfius de Prato , qui crat major homo , qui

eflet apud Dominum Papam
?
& crat ficut Do-

minus Bononiae , & ooiit in S. Johanne in^

Perficeto , ubi ftabat , quia Dominus Papa-
donaverat fibi illud Caftrum f & fuic ©orta-

tum corpus fuum ad Pratum . Die IV^ Fe-

Qt br»vii
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TMATTHAI DE GRIFFONEBUS
braarii dSbiit Magifter Joftannes de Mttglo

Civis JBaaacmije, Artitim 8cMedicinae Do6tor
femofiflimus , qui reputabatur cxceilentior

omnibus alris in Bononia . Die XXVI. Fe-

feruarii didfcus Dominus Papa reverfus fuit

Bonoriiam de Lombardia a -parhmento Im-
peraroris . Die XVIII. Martii di&us Domi-
Btts Papa exiftens Bononiae in Palatio fuo db-

asvit Rofam Domrno Ludovieo de Alidofiis

DomtnfO Civitotis Imohe . Die XIX. Martii

iflcoeptum fiiit 'Caftrum Domini Papae ad Por-

timt Galleri» , quod fuit deftru&um per Po-
pukrm ,

quando fe rebellavit cbntra Eccle-

lam . Eodem aimo Dominus Nicokus de_~»

Rc&ertis de RhegioMiles honoratus & ma-
gnus apud Dominum Papam die Martis V.
menfis Junii duxit in uxorera unam filianu

Aimerici de Manfredis de Faventia,- de VaU
deLamone, & duxit eam, & fecitmagnum,
& pulchrum feftum in S. Dominico Fratrum
Praedicatofum* , ad quod feitum fiierunt om-
nes notabiles Viri, & Dominse CivitatisBo-

noniae. Et non recordatur, qubd diebusali-

ruius viventis fuerit in Bononia pulchrius

feftum maxim£ a tempore dominii Pepulortim
citra. EtCorvolinus deCorvis fuit llle, qui

ordinavit, &fecit omnes apparatus di£H fefti

De menfe^ Augufti obiit Neapoli Domirius
Reir Ladislaus , Rex Apuliac , filius oKm Do
tirvini Regis Caroli de Durachio , qui acce-
perat Romam Domino noftro Pap* . Die^
jfrrimo O&obris Dominus Papa* Johannes te-

ceffit d« Bononia, & ivit ctim omnibus Car*
diftalibus in Alamanniam ad Conftantiam-
oaws* tollendi Schifma. DieXXX. O&obris
publicatai fuerunt literae, &bona irova, quo-
modo Dominus nofter Papa Johaiines recu-
peravit Romam pro S.Ecclefia, & in eain-

freflfu* ftiit dieXVII. hufas menfisDomimis
icobus d* Ifolanis Cardinalis pro Domino

Boftro , & fan&a Romana Ecclefia . Dic^
MercuTii feptimaNovembris Aimericus Car-
lini de Ruffrnis, qui vocabatur de la Calda-
raria $ foit decapitatus ad Campum Fori ,

propter mulfas captivitates
, quaefibi adfcrip-

tx Fuerunt. De menfe Novembris Doniinus
Nicolairs Marchio Eftenfis de Ferraria elegit

Johannem de Griffonibus de Bononia fuunu
Lociimtenenrcm ffeneralem Civitatis Regii

.

MCCCCXV. de menfe Martii Dominus
Papa Johannes XXIII. dum effet ad Conci-
lium in Conftantia inAIamannia, fuit captus

& detenfus itl uno Caftro Epifcopi Conftan-
ti« prbpe Gonftantiam per unum milliartL^,

& tunc pmnes Bononienfes , qui erant fe-

cum , fuerunt licentiati , & venerunt Bono-
niam > & ipfe folus remanfit detentus

.

• MCCCGXVi. die DominicaV. menfis ja

niiarii illi de Bentivoglis, illi de Canitulo,
dc Malviciis, de Bargellinis, de Po&is, de
Lombardis , & multi alii Cives , armata manu
traxerunt ad Plateam dc mane'in tertiis ,

clamando alta voeerJPfM fo Pwofo, e k'Arti%

%t expulerurtt Dominum Epifcopum Senen
fem de Palatio , qui erat Gubernator Bono-
nix pto Ecclefia . Er incontinenti fecefunt
novem Afttiaaios , quorum Dominorum An
tianorum nomina funtharc, Dominus Lippus
dc Ghifihriis Miies: Dominus Matthaeus di
GiflTo Do«ftor Legum : Matth^us de Canitulo
-Cimpfor: fohannes deMadalena Confaione
rius Juftitiar: Nicblaus deSozadinfe : Glrfdo

de Ma^olin^Noiapius: Baarfholoni^tis Fulch

D

Bficcarhis : AlbeThw Oiph«wi« 3c 'Mdiit?^

bcllio : Baldefarra de TreittajuatttoNotariusJ
Et inContinenti fecerunr cnddri per ubodu
Bannitorem, qu6d oinnesiexptiHi redirant^
& ^ic, redieruitt omncs- derQozadinis , de-u
Guidottis > & alii . Scd primus ^fliit Domimis
Petrus de Ramponibus Canonicus Bononiap *

Poftea fa<SH feertinr per Confiliuiii :^Popnli

fexdecim Reformaoifess Status Populi icuiiu-»

pteniffima poteftate tefornwiiKli Statum:,
omnia faciendi pro bono & confeTvatiDflt^

Status qui fe»decim fuerunt infrafcrtpti ^
videlicet Dominus Guido de Pepofc Mikstf

& Doftor ; Domrntrs Lambertimis de Caol^
tulo Miles & Do&ar; Dominus Antoniwde
Bcntevoglis Dodtor Lcgum ; Dominwjico-»
bus dc Saliceto, Dodter Legumv; Domhkir
Bartholomaeus de Msrcotb Mifcs ; Domiiuw
Florianus de San<ft*> Petro Dotflror «rifirfipJ»

Jurisj Dominus Romaeus de Fl>foara(ritr^Mi^

les & Dotftor ; Antonius de Gtiido&is? ft^-

cius de Pacibus Mercator ; Mafthanfc 4te^
GrifFonibus ; Braiguerra- de CiT&nitnitax ;
Matthasus de Marefcalchis MerxaTius^ Cam-
bius BeccariusV Johannerf de Malvittis Moar^

caror ; Liurentius de CofpisAfercator; Bap-»

tifta de Poctis MercatOr . De menfe Januar»
DOmihi Antiani miferuht ihfrdfcriptos Cives
irtAmbaxiatores in Iocis mfraferipti^ vide^

Iicet , Dominum Baptiftam de Bcntev<^li*
Ferrariarn: Domtnum Romacum dc VdfamL^
riis Ariminum : Dominura Bartholo«rum
Mazolis , & Domimim Petrnm dt-
Florentiam : Domfnum Goz^hiu» *te^

zidinw , & Francifcum de Guidottis' V«ne*
tias. Ete di&omenfe fa€k fnitpax interQa^
iucios coram Dominis Antianis ,

qui^Orfacii

hibe*bant guerram ad invicem. Die IX. Fe*
bruarii Matthanis de Griffbnibos maritayi(

Zannam filiam fuam Ludovico, filk>Donrira

Melchioris de Mazolis Militis Bonoiriertfis \

Die V. Aprilis Dominus Bixet^s de N«apoIi>

confanguineus Domini PSapae ,
qui cuftodie*

bat Caftrum
, quod efat ante Portam GaHe*

riae in Bononia , dedit Communi Bononi«
dicftiim Caftfitm pro Ducatis decem milte->

auri , quos habuit a Communi Bdaoniae * Eo*
dem die Dominus Marinus frater Domini
Papac dedit Caftrum Centi Communi Bono-
t&x pro duobus millibus Duciatorirm aafi

EHe XV. Julii A\£ti anni vtnk novum Bo*
noniam , quod Bra^us de Montono habuera*
viftoriam contra Perufinos , & fe<Jhis foit

Dominus Civitatis Perufn , & fic &it veritas»

De menfeAugufti infine obiit Dominw&lVfclk
chioi de Mazolis Miles, Clvis Bononias, «e«

quoremanferunttres filii, videKcet Dominus
Sartholoma^us Milcs, Nicolaus, & Ludorri^

cus .

MCCCCXVn. die VIFI. menfis Junn
Commune Bononias mifit gentes ftias ad
caraptim ad S> Johannem in Perficeto • Et
Dominus Gozadinus de Goaadinis , & Do-
mihus Bartholomj^us de Mttzofe , ambo Mi-
litet Bononienfes , ftrerunt caput & Duces
di^ftarum ^entium . Poftea die XXIV. di^i
menfis Junii intraverunt diftac gentesdi6him
Caftrum, qtrod erat, & fteterat rebelle Com-
mum^ Bononiae fexdecim annis ; & poftea-#

dte III. mcnfis Julii 'fequenm haibuerunt

Rocham didVi Caftri, ka quod difti Ruftici

proditores contra fuam voluntatem reverfi

iuerunt ad obedientkmMOommuniaBonorti».
Die
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Die Daminicviy. Julii Rwerendus Pater
Dominus Frater Nicolaus de Albergatis de
Bononia .de Ordine Fratrum de Certoxa^ ,

$iit confecratus<, & fa&us Epifcopus Bono-
ni*, qui eft homo fan<5be vita , & de quo
totus Populus Bononienfis fuit valde con-
tentus . De menfe Septembris Commune Bo-
nonias fecit deftroi omnes Burgbs S. Johan-
nis praediai,-& omnes domos in ipfis exi-
ftentes , & explanari foVeas, & non remaa-
lit, nifi folummodo Caftrum vetus ; De men-
fe OAobris obiit Johannes Galeacius de_>
jManfredis, Dominus Faventia;, morte natu-
*ali, filius olim Magnifici Drtmini Aftorgii
de Manfredis de Faventia , Domini Faven^
ti*. Die fefto S. Martini, XI. menfis Now
vembris fa&us fuit Papa Dominus Oddode
Cftjiumna de Roma Cardinalis , & vocatus
iviit Papa Martinus V. & fa&us fuit in Ala-
inaiMiia in Civitate Gonftantiae, ubi eratCon^-
ciliun> Cardinalium , & eratDominus Impe-
rator. Et iperarur, quod per iftam bonam &
psrfe&iffimam ele&ionem di&i Domini Pa-
pa; tolktur SchifmaEccIefur,& quod ifte erit
unicus Paftor*S. Matris Ecclefi*; & fic Deo
placeat , a quo hoc, & cundla alia bona pro-
cedunt

.

MCCCCXVIII. die XXVI. Februarii Do-
minus BartholoiiKgus de Mazolts Miles, Do-
minus Florianus de San&o Petro Do&or, &
Matthaeus de Caaitulo Campfor , fuerunt
Ambaxiatores Communi^ Bononiae ad Domi-
nura Papam. Et Dominus Petrus de Ram-
ponibus fimiliter ivit Ambaxiator ad eunm
dem, pro parte Domini Epifcbpi , & Cleri
Bononienfis. Die XVIII. Maii fatfti fuerunt
in Confilio generali Communis Bononiae de-
cem Confervatores Statuy , & Libertatis ,

nomina.quorum funt haec: Domtnus Gosadi-
nus de Gozadinis Miles & Do&or : Domi-
nus Antonius de Bentevoglis Do&or i Ahto-
pius de Guidottis: Mattha>u$ de Canitulo :

JLudovicus de Malviciis: Bafiglius de Aren-
fheria: Marthaeus de Marefcalchis: Nicolaus
e Folea: Paulus de Nappis : Nicolaus de_->

Zambeccariis . Die IX. Novembris venerunt
Bononiam quatuor Pradati ,. Ambaxiatores
-Dpmini Papae Mar;ini . Eodem anna. Henri-
CU3 de Fihxinis Campfor , /Civis notabilis

^Bononis , conftrui fecit unam Capellam in
JScclefia Fratrum Minonim Sufo vocabulo S;

-ITrxncifci , fuis propriis expenfis

.

- MGCCCXIX. die XIX. Martii v£nit Bo-
^oniam quu&m Frater de Vexcellis , Ordi-
nis-S. Dominici, qui vocabatuc KriterMan^
fredus, & poft ipfum venerum citd GCCC*
mulieres de Verccllis , quoe fequtfefcntur ip*

fum tam de Veroelli^, quam de -aliis Terris
LotnVftrdiac ; & ftetctrunt in Boffenia circa

<quatuor menfes, & poftea tedieruiif\ti Lom-
bardiam. Die XXVL Julii Dominus Johan-
nes Nicpla de Sakrnis de Vero4a Miles ,

intravit officium Poteftariae Bononienfis ; &
foit valentiflimus homo , & valde; gwmw, &
^cceptus pmnibu&Civibus Bononiac.. Die Ve-
nesis XXII. - Decembris obiit ille femofiffi-

mus Domiaus Dominus Baldafarra Cofla^ ,

Papa Johandes XXIII. & obiit in Fl<Jren-

tia; & Florentini fecerunt fibi tantum hono-
tcm, quod auafi non poflet nec calamo fcri-

bi , nec. veroo quoUbet enarrari . Ipfe enim
fiierat Legatus in Bononia , & ivit ad Con-
ciJium causa ,t$llendi Schifma , demuxxu

HHSTt>r|Llt:UM; «4*
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fuit capttis^per ImjJeraltofeitt In^GJ^aatla^^:
poft«raufogit> Florentiam ad Dominum F&>
pam Maftinum V. & ibi ^obiity & fepukus
tWit honorificc. Deusparcat aniriwc fuse* Bo*
dem anito Dbmmus Lambertii?us > &«Mit>
thartis-fratrtt, filii otirtt Domini Petn^d6.Gif
nitofo Militis & Docjlons, pro fe f &Dk>mU
no Johanne dfc CanituSo famofiflimo Legum
DdmK , fefcerunt fieri unam wlcherrHham
!Cape)Ia«n in Eccl^fia Fratrum Minbrtim:B6i.

nbntie<, & ejus piduram, & omnia. Dic~f&*

fto-Inriocentitftfi . v^nit >Bononiam Dbmintrs
Philibertus dfe Erahck , ^Magnus Magifter

RhQdehfrt , cum centukn eauitibus & ulmu
VUV& Hoiiorificc fociitus , oc moratusJuit in
damo Domihi Petfri de ftsippis Militis dt^
ejus Ofdihe , & veniebit .de Civitate Flo^

rentiaf i Domino - noftrb Domino Martihd
Papa V/ .

*

MGGGCXX, die Sabbati XXVII. Januarit

circa decimam horam hoAis, Dominns An-
^

tonius de Bentevoglis fecit venire in doma'
fua fctritc Dominum Cambium; de Zambecs
cariis fratres fuos , qui ^raitt banntti

Communis Bononiac. Et intrarit Palatiunnc

Domin^rum Antianorum cum 6is ; & ilii d&
Canitulb fonferunt eos^ & fecferunt niagnahi

armatam gehtium contra di&um Dbmmum
Antoiliym ; Ct .finalirer Dominus Antonius
obtinuit , & habuir viftori^m , & in prcelio

laorcutis fuit Albettus de Bitaviciis, qui erat

cum illis dc Gitikulo , ^& Bartholomams de
TcJaglis, & modici alii . Et poftea alia die

mMtftus fuit Florknus dfe Mefcovillaais

domum Officiolis Bullettarum in. Strata

Wica . ^Et po^ea per aliquos dies Baptifta* ^
& Baldefarra , filii Matth*i de Caoitulo ^

fuerunt mifli ad confinia Veronae; & Domi-
njai Marcus de, Canitulo etiam foit confina*

tus di<fta dccaufit. Et verfe multi Civesflo-

honi* dederuht operam.;- & fe ihtdfpbtlfe-

ruht .thediare didhirii rumorem , ne Civitas

Bononias deftrueretur , inter quos fuerunt

Dbminus Bartholomaeus de Mazolis Miles %

Iohanne^ de Griflfonibus , Ludovicus Lippi

Mtirarelli ^ Ahtonius de Guidottis , & certi

alii , & numquam potuerunt fedare diftuih

rumorem . Oie ultimo difti menfis Januarii

fli&i fuernnr fexdecim Reformatores Status

Civitatis Bonbnia, qui faerunt ifti , videli-

cet Dominus Baptifta de/ Bentevoglis Milesf
Antonius de Bargellinis, Guafpar de MalvU
ciis, Petrus Calegarius , Johannes .de Grif-

fortibui , Johannes de MarfiKis Nottriu^ ^

Leonardus de CarfteHo , Mafius de Monce-*

calvo, Dominus Guido de Pepolis Miles ,

itonius de Guidottis , Domirius Antonius

deLogkno , Nicolaus de Zambeccariis , Do-
mkius Gozadimis de Gozadinis Miles&Do-
£tot + Dominus Nicotaus de AldrbvandisMi-
les & Doftor , Dominus Barthblomacus d&^>

Mazolis Miles, Baptifta de Poetis Mercatdr.

Eodem die Baptifta , & Baldeferra, fratre$

& iilii Matthxi deGanhulo fuerunt confinajt

ad Civitatem Veronae . Fafti fueruht decem
Officiales Bailiac , videlicet Dominus Guicte

de Pepolis, Dominus Gozadinus de Gozadi-

nis, Dominus Baptifta de BentivogHs , Ni-
cc^aus de Zambeccariis , Johannds de Malvi-

ciis, Baptifta de Poetis , Nicolahs de Folea

Notariiis, Guafpar de Montecalvo Lanarolus,

Scardonus de Scardonis , Antonius de; Gui-

dottis . Die V, Maji Dominus CabximisFon-
dulus
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4*7 MATTHiEI DE
dulus de Sbncino, olim Dominus Cremonse,
vinit Bononiam jpro Capitaneo gentium ar-

morum Communis Bononise . Die XV. di<SH

menfis Pominus Ludovicus de AlidofiisDo-

minus Imola?, mifft ad diffidandum Commu-
ne Bononicp . Die XVII. Maji Brazus de--*

JFortibracis de Perufio , Dominus Civitatis

Perufit , mifit ad diffidandum Commune Bo-
nonia? ad petitionem Domini Papa Martini

V, 8c di&a die gentes Domini Papae vene-
runt fuper territorio Bononi» , & cum eis

vftnit difkus Brazus crtrn CCC lanceis gen-
tium armorum, & Dominus Ludovicus Do-
minus Civitacis Firmi , & Agnelus de Per-

gula, ftipendiariu* Domini Papar. Die XXVI.
MajiCaftrumLigiarii fe rebellavit contraCi-
vitatem Bononiae . Die primo Junii Caftrum
Uigiani fe rebellavit contra Civitatem Bo-
noniae , Die III. Junii Commune Bononiae
fecit fuum Capitaneuni gentium armorunu
Pominum Cabiinum Fonduliim , olim Domi-
num Cremonse , & Antiani dederunt fibi ba-
eulum. Die XVIII. JuniiMarinUs deTrivi-
jtio, qui fe vocabat de Argelata, fuit deca-
pitatus pfopter tradimentum , quod commi-
fit, quandp Caftrum Medicinst fe rebellavit,

ubi ipfe erat Vicarius pro Communi Bono-
nise. Die XXI. Junii Caftrum Crefpellani fe

rebellavit contra Bononiam . Die XXII. Ju-
nii Caftrum Oliveti ferebellavit eontraCom-
ntune Bononiae. Die XXIII. Junii Caftrum-
Bazant fe rebellavit contra Civitatem Bono-
nias . Die XXIV. Junii gentes Ecclefiae ha-
btierunt per vim Caftrum Montisbudelli .

Die XXV. Junii gentes Ecclefiae habuerunt
per vim Caftrum Plumacii , & pofuerunt
ipfum » & omnes perfonas ad faccomanuiru

.

Die XXVII. Junii gentes Ecclefiae iverunt
ad S. Johannem in Perficeto, & fubit& Ru-
ftici ipfum Caftrum dederunt Ecdefi* . Die
XXVIII. Junii de nofte Johannes Bonucii
de Papaaonibus , & Ghilinus Jacobi de Pa-
paxbnibus , fuerunt; fufpenfi per gulam ad
«rengheriam Palatii Domini Poteftatis . Et
hoc 4tecit Dominus Paulus de Lionifla , exe-
cutor Civitatis Bononiae , nullS le<5U fenten-

tia , vel condemnatione ; & fuit reputatum
maximum malum ; & quum fuerunt mortui,
inciferunt funes, cum quibus erant fufpenfi,

& ceciderunt in Plateaj &fecit fieri furcas,

& ipfos fufpendi ad furcas , quia dicebat ,

ejuoa volebant dare Portam Mafcarellae gen-
tibus Ecclefia:. Die vero III. Julii fequentis

de nofte fuit fufpenfus Baldus de Urfellis

Notarius in Platea Communis Bononiae , &
nemo potuit fcire caufam ; & tunc fuerunt
banniti multi Cives, videlicet Lambertinus,
& Lodovicus fratres , & filii quondam Ro-
dulfi de Ramponibus , & multi alii . Diz~>
XV. Julii obtentum & firmatum fuit in Con-
filio generali Populi Bononienfis, qu&d do-
sfcinium Ctvitatis Bononiae libere daretur
San&ae Romanae Ecclefiae . Die XVI. difti

menfis bandita fuit concordia ad arenghe-
riam , fadla inter Dominum noftrum Papam,
& Commune Bononiae, & difta concordia^
fafta fuit in campo Ecclefiae ad Burgum Pa-
nicalis cum Domino Cardinali, & cum Bra-
ci(>DominoPerufii, quierat in ditfto campo.
Die XXI. Julii Dominica hora XII. Domi-
nus Cardinalis prsedidlus, qui erat Venetia-
nus, & vocabatur Cardirialis Senenfis, vcnir

tn Bononta ad ftandum hic proDomiao no-
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ftro , Domino Martino Papa V. qui erat de
Domo de Columna dc Roma, qui tunc erat

in Florentia . Die VI. Augufti mifli fuerunt
infrafcripti Cives Bononiae Ambaxiatores
Communis Bononiac ad didhim Dominunx-
noftrum Papam in Florentia ; videlicet Do-
minum Rizardum de Pepolis Militem ; Do-
minum Bartholomamm de Mazolis Militem ;

Dominum Petrum de Scappis Militem ; Do-
minum Florianum de Samfto Petro Do6ko-
rem ; Laurentium de Cofpis Mercatorenu;
Francifcum de GuidoAis , & Matthaeum de
Marefcalchis Merzarium . Die domtnica^»
XXV. Augufti, hori XV. Reverendiffinrop

Pater & Dominus Dominus Legatus Hifo**
nus , mifius huc per Dominum noftrum P%~

Eam Martinum V. intravit Bononiam valde
onorificfc ; & alter Cardinalis Venetianus 9

qui erat hic, receflit de Bononia, qui voca-
batur Cardinalis Senenfis . Die prima Septettt*

bris Dominus MawJi^ys Domini Petri de—

>

Perufio v^nit BoniteUm proPoteftate Bono^
ni« . Dte XVIII.^e^obris Baptifta, & Bal^
defarra filii Matth^F de Canitulo , qui erant
confinati , reverfi fuerunt Bononiam de li-

centia & voluntate Domini Legaq, poftqtio-i

rum reverfionem per modicos dies obiit Mat^
thaeus de Canitulo eorum pater , & diftum
fuit, cjuod ceciderat dfi( uno equo , & obiit

ad Pohcinum , & fepultus fuit valde honori-
fice ad S. Francifcum FiratrumMinorum Bo^
noniae . Die XXIV. Decembris in Vigtlil-
Nativitatis Domini noftri capti fuerunt &
carcerati pro parte Domini Legati , in-

frafcripti , videlicet , Antonius de BargeHi-
nis, Benincafa de Bargeliinis , Johannes de
Blanchittis, Petrus Venetianus Calegariu^
Nicolaus Stancab5 Strazarolus , Ser Santus
de Lugo Exaftor Communis Bononia , 6c
Andreas de Albertuciis Sartor

.

MCCCCXXI. de menfe Februarii Anto^
nius de Bargellinis , Benincafa de Bargelli^

nis, Johannes de Blanchittis , NicolausStan-
cab6, & Andreas de Albertuciis Sartor, no-
&is tempore fuerunt extradli de carceribus^

& mifli fuerunt extra Bononiam ; & diAum
fuit , auod mifli fuerunt in Rocham S. Johan^
nis , nve Centi ; & alii duo remanferunt
capti in Bononia, videlicet Petrus Venetia-
nus , & Ser Santus de Lugo Exaftor Cotn*
munis Bononias. Die XXI- Aprilis Dominus
Bartholomarus de Mafcolis Miles , Dominu^
Romaeus de Fofcarariis Miles & Dotfkor , 8c
Nicolaus de Zambeccariis Campfor , miflt-

fuerunt Ambaxiatores ad Dominum noftrunt

Papam Mattintim V. DieXlV. Junii DomU
nu$ Ugdihlus de Miglioratis de Civitate Ca*
ftelli intravit hononfice officium Executori*
Civitatis r<Bononias pro Domino Cardinali *

Die XlIIv Junii Poteftas Bbnonia , &
Dominuff Romaeus de Fofcararib iverunt

ad Dominum Papam pro Ambaxiatori-
bus .

MCCCCXXII. Die XXV. Februarii fuit

publicara & bandita Liga inter Dominun^
Cardinalem Legatum Bononias , & Domi-
num .Dudem Mediolanenfem . Die V. mpn«
fis Martii Dominus Legatus mifit Ambaxia-
tores ad Dominum Ducem Mediolanenfem
infrafcriptos , viclelicet Camerlengum di£tr

Domini Legati ; Dominum Rizardum de_»
Pepolis Militem , & Ludovicum Muzarelli

Mercatorem Sirici . Dte XXV. Aprilis Do-
minus
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,mmuj Nicolaus Epifcopus Bononta ivtt pro

Ambaxiatore Domini Papae ad Regem Fran-
cix , & Regem Angli* • Dic primo Augufti

Simoncinus de Bondelmontibus deFlorentia

intravit officium Poteftariae Bononi*, & fuit

probus & valens Poteftas

.

MCCCCXXIII. Die Lun* XVI. Augufti

v&nit Bononiam Dominus Cardinalis Senen-
fis Cives Venetianus pro Legato, miffus hic

Eer Domtnum Papam. Qpi Cardinalis fuit

omo juftiflimus , & bonus ; Sc tunc receffit

Dominus Cardinalis Hifpanus, qui erat va-

ientiffimus & nobiliffipius Dominus. Die^
jrrimo Decembris Dominus Francifcus de Si-

ciKa Do&or, qui erat Executor Juftitiac in

Boaoniapro Domino Legato, propter mul

tat jrobanas , & extorfiones , ac homtcidta ,

tpm fecexat in fuo officio , fuit decapitatus

ui Platea , & condemnatus ad mortem per

Syndicos , qui fuerunt ele&i ad (yndican-

dom ipfom . Qui Syndici fuerunt ifti , vide-

licet Dominus Galeotus de Canitulo , Mat-
thaeus de Griflbnibus , & Ludovicus Lippi

Musarelli de Seta Mercator. Et quia ipfi

Syndict reperierunt ipfum Executorem in_

tot & tantis maljs , oc fecifle mori aliquas

perfonas, & extorfiffe tot & tantas pefcunias,

nom potuerunt cum fuo honore ipfum eva-

derc, ita quod fuit decapitatus: de quo to-

cus Populus fuit valde contentus & gavifus

proptcr efus demerita. Die XIV. Maji gens
Domtni Ducis Mediolani ingreflt fuerunt

Civitatem Forlivii , & habuerunt didfcam-

Civitatem pro Domino Duce pnedi&o . De
di&o meti(e Dominus Legatus mtfit gentes

fuas ad campum ad Caftrum Bolognefiumn
Comitatus Imolae, in quo Caftro crant D6-
jninus Antonius de BenteVoglis Legum Do-
&or, & Hercules frater fuus , qui occupa»
bant didhjm Caftrum, & in Rocha eratD6-
minus Bartholomaeus de Montefregofo de—

»

Janua ; & Dominus Cardinalis per vim re-

cuperavit di&um Caftrum , falvis perfonis

dittorum occupantium. Qui omnes aufuge^

runt, videlicet dicSlus Dominus Antontus ,

i& Hercules , & Dominus/ Nixius de Gari-
fendis Abbas , Johannes de Balduinis , Tho-
mas Domini Lippi de Ghifileriis, & quidam
Cives ; & hoc tuit de menfe Junii didfci An-
ai. Die primo Augufti Domtnus Bindus de
Tolomaeis de Senis v£nit pro Poteftate Bo-
nonie, & intravit in officio valde honorifi-

ce, & fuit bonus & valens homo , & gra-
tus toti Populo Bononiat . Die VIII. didtf

menfis reverfus fuit Dominus Nicolaus Epi-
fcopus Bononias de Ambaflaria, ubi fteterat

XVI. menfibus vel circa.

MCCCCXXIV. DieMartis primo Februa-
lii Agnelus de Pergula ,' Capitaneus gcntium
Domini Ducis Mediolani, cum gentibus di-

£ki Domini Ducis ingreflus fuit Civitatenu
Imohe, & ceperunt tpfam Civitatem,& ce-
grunt Dortiinum Ludovicutti de Alidofiis

>minum Imolae, & poftea duxerunt ipfum
& uxorem Mediolanum ad Ducem Mediola-
ni, qui ipfum fecit fubitd carcerari • Die->
IX. menfis Junii v^tiit Bononiam quidanu.
Archiepifcopus , qut erat Vicecamerarius
Domini noftri Papae Martini , & vocabatur
Dominus Ludovicus, & miflus fiiit hic pro
Gubernatore Ctvitatis Bononix - Et poft ali-

quos dies caflus fuit Dominus Cardinalis Se-

xtenfis, qui exat de Venetiis, & erat hicLe-
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tatus, & iVir g^tendum m & Oorttinico ,

c poftea ivk Rcnham . De di<Sko menfe Ju-r

nii venerunt nova hic , quod gens di&i Do-
mini noftri Papae conflixerat gcntes Bracii
de Montone Domini Civitatis Periifii , i&^
quo confliftu diftus Bracius fuit mortuus ,

pro quo didus Dominus Gubernator fecit

fieri magnos falo & ignes in gaudium mor-»
tis difti Bracii , qui erat una cum Floreriti-

nis contra Dominum noftrum Papam, & San-
ftam Romanam Ecclefiam . De menfe Julit

gentes Domini Ducis Mediolani conflixerunt
gentes Florehtinorum , quorum Dux erat

Carolus de Malateftis Dominus Arimini , in

quo confliftu diftus Carolus fuit captus &
confli&us ; & poftea de menie Julii in dit^*
S. Dominici fuit duftus tamquam captivui
ad Dominum Ducem Mediolani , una cum-
certis aliis nobilibus Caporalibus de brigata
di6li Caroli de Malateftis . De merife Apri*
lis obiit Dominus Bernardinus de Zambec*
cariis utriufque lurisDoftor famofiflimus Ci-
vis Bononix . Die XXIX. Julii Perufini de^-

derunt fe Domino noftro Papae Martino ,

cum pa&o, quod omnes Perufini expuHt &
confinati deberent remanere , ficut funt , &
non poflint reverti Perufium ; & Dominus
Pipa dedit filio olim Bracii Domini Perufii

Montonum , & certa alia fortilicia per con-
cordiam . De menfe Augufti obiit, & decef-
r'* Dominus Bapttfta de Bentevoglis Miles ,

filius olim Andalo de Bentevoglis, & obtit

de pefte

.

MCCCCXXV. circa finem menfis Janua-
rii

, gentes Domini Ducis Mediolarii confli-

runt gentes Florentinorum in Romandio*
& Ruftici de Maradi fuerunt magnacau*

fa difti confli6his ; in quo conflidku filius

m Bracit de PerufinT , olim Domini Peru*
fii , fuit mortuus, & fuit captus Comes de_*

jacoseo, 8c Nlcolaus de Tolentino, & Ca-
aneus gentium Florentinorum , & fuerunc

omnes totaliter deftrudh , & capti in magna
tntitate . Eodem menfe Carolus de Mala^
Hs Dominus Arimini, qui erat captus, &

du6kus in manibus Domini Ducis Mediolani,
habuit gratiam i didko Duce , & fuit liberc

relaxatus, & reftitutus in priftinum ftatum,

& remiflus libere ad Civitatem Arimini . Et
fuit reputata ab omnibus maxima liberalitas,

& gratia
,
quam diftus Dominus Dux fecit

difto Carolo , quia nullus poterat credere-^j

qu&d ipfe Carolus perveniret ad talem finem*

Die XXI. Ma)i Magnificus Dominus Domi-
nus Nicolaus Marchio Eftenfis , Marchio
Ferrariae, reperit Ugonem eius naturalenu
filium , actatis viginti annorum , vel ciroa_

^

cum Etomina Parifina ejus uxore , in modo
valde inhonefto in lefto cum difta eiusuxo*

re , ejus noverca . Qua de caufa tpfe fccit

ipfos ambos decapitari , & fimiliter fccit de^

capitari quemdam Aldrovandinum de Raiu
gonibus ae Mutina, focium difti Ugonis,8c
fccit etiam decapitari duas Domicellas di&ar

Dominas Parifime . Et , de ipfa morte di£ki

Ugonis totus Popttlus Ferrarise doluit forti-

ter , quia ipfe entt valde probus , & vald<^
pulcherrimus , & bonus juvenis , & vald*—

•

dtlef^us in Populo Ferrarienfi. Et didkaDo-
mtna Parifina erat de Malateftis , filia olim-

Malateflae, Domini Civitatis Cxfenx . D^—•

menfe Junii Tlumen Padi fectt maximaai-
rupram Ferrarix , & inundavit maximutm.

terre-
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terrenum Comitatus Ferrariae , propter quod

di£ta rupta fecit maximum damnum in Co-

mitatu Bononiae, videlicet Altedi , & Capi-

tis Sapina:, & terrenos Podii Rognatici , &
ad Domum Salvaticam . Et di&um fuit, quod

Dominus Marchio Ferrariae fecit fieri di&am
ruptam: tameri non credo , quod ipfe fuerit

caufa, quia ipfe & Populus Ferrariae habuit

jnaq;na damna di&i de caufa.De menfe Au-

gu.'ti Hercules de Bentevoglis , frater Domi-

jii Antonii de Bentevoglis deceffit , & mor-

tuus fuit in quodam proelio ,
quod fuit irL.

Comitatu Faventije inter genres Domini Du-

cis Mediolani, & gentes Florentinorum , ad

quorum ftipendium erant di£H Dominus An-
tonius, & Hercules frater fuus . De menfe

Augufti gens Domini Ducis Mediolani, cu-

jus Capitaneus erat Agnelus de Pergula, ha-

buerunt per vim Caftrum Solaroli, & ipfum

pro maxima parte combuflerunt . Die XV.
menfis Septembris impofitus fiiit ignis cafua-

liter in Palatio Domini noftri Domini Le-

gati in campana diei ,
propter quem ignem

combuftum Fuit Curritorum li^naminis, quod

erat prope portam di6H Palatii in facie Pla-

tese; & fuit miximus ignis , & fuiftet valde

pejus, nifi ftiiflfet ita prope diem . Et unus

Presbyter ,
qui propter fua deli&a erat in_

gabia Palatii Domini Poteftatis , fuit ille, qui

tantum clamivk, quod fecit , quod illi de—

>

Palatio fenferu.it ipfum ignem , & omnes
traxerunt ad extinguendum ipfum ignem .

Die Septembris obiit Antonius Phi-

lippi de GuidocfHs Civis Bononix , & fepul-

tus filit ad S. Dominicum Fratrum Prardica-

torum, fuperftite Philippo ejus filio & he-

rede. De menfe Octobris Lambertinus Ugu-
cionis de Gagio de Romandiola fuit captus

per gentes Ducis Mediolani , & fuit fufpen-

fus ad furcas in Imola, & poftea fuit fquar-

zatus. Deus pircat animse fuae. Die XVIII.
tnenfis Novembris , Martis , Johannes de^
Ifolinis duxit m uxorem Johannam Domi-
cellam, filiam Domini Bartholoman de Ma-
fcolis Miliris Bononienfis.

MCCCCXXVI. die XXVII. Januarii nin-

xit fatis fortiter . Et nota, quod ftet -rat fep-

tem menfibus
,
quod numquam pluit , nec

ninxit in Bononia, vel ejus Comitatu ; nec

umquam fuit vifa per hominem viventem in

Bononia fimilr> a^ftas pro Civibus & Comi-
tatinis. Laudetur Deus , & provideat dc_^

bono in melius in his&aliis probono ipfius

Civitatis: Amen . Eodem anno fadta fuit Li-

ga ad invicem p^r Commune Venetiarum-

,

Dominum Marchionem de Ferraria, Domi-
num Mantiuje , & Florentinos , & eorum fe-

(JUaces , contra Dominum Ducem Mediola-
nenfem guerrizantem cum Florentinis . De
menfe Martii gentes Lip;ae Florentinorum-
intraverimt Civitatem Brixice tradtatu Guel-

forum de Brixia , & aliorum Guelforum ex-

pullorum de Brixia, & quia ipfa Civitas eft

valde fortis, ambce part^s guerrizant ad in-

vicem intus & exrra. Die XHI.menfis Maji

Dominus nofter Dominus Legatus publicavit

literas in Bononia pro parte Domini noftri

Papx Martini
,
.quomodo Dominus Dux Me-

diolani don ivit D.)mino Pap^ Civitatem Imo-
lar, & Forlivii, & omnes alias Terras , quas

di6his Dominus Dux acceperat de manibus
Florentinorum in Comkatu Imolse : de quo
fa&um fuit maximum gaudium in
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peromnes Cives , & faftifuerunt magnifaK*/,

& fteterunt tribus diebus claufie om nes fta-

tiones Artificum propter gaudium , & laeti-

tiam, qux fuit in Bononia, propter recupt^
rationem omrfium di&arum Terrarum . K
die fequenti, videlicet die Mirtis XIII. Mait

diAus Dominus Legatus ivit valde fociatus

a ftipendiariis fuis , & a multis Civibus Bcr-

nonienfibus, ad accipiendum tenutam di6la-

rum Civjratum , 8c Caftrorum . Ciyes Bono-
nix , qui iverunt cum diilo Domino Legx-
to, fueruntinfrafcripti, videlicet , Dominus
Guido de Pepolis , Dominus Bartholomasus

de Mazolis, Dominus Marcus de Canitula*

Dominus Chriftophorus Capitaneus de Ca-
ftro S. Petri, Dominus Florianus de San6lo

Petro, DominusPetrusdeRamponibus, Do-
minus Nicolaus de Arioftis , Caftellanus d«
Gozadinis, Thomas de Ghisleriis , Johanne»

de GrifFonibus , Florianus de Griifonibus,

Robertus de Formaglinis , Petrus de Bolo*.

gninis , Petrus de Guidoftis ,
Eganus

Lambertinis , Dominus Roma?us de Fofca-

riis, Baptifta de Cmitulo , Guido Antoniu^

de Lambertinis, Thadxus Domini Guidonis

dePepolis, Nicolaus de L^e;lano . Die XXV.
m^nfi^ Maii prsefatus Dominus Legatus cum
tota fua Comitiva Civium reverfus fuit Bo-
noniam cum magna victoria propter recu-

perationem di6tarum Civitatum , & Caftro*

rum ; & omnes Societates iverunt fibi ob-

viamcum baldachino, & cum maximo gau-
dio & fefto ; & fecit relaxari omnes carce-

ratos de carceribus. Die vero XXVIL difti

menfis Maii venerunt hic nova , quod Do-
minus nofter Papa Martinus fecerat deceni-

Cardinales, videlicet di&um Dominum no^

ftrum Dominum Ludovicum Legatum , &
novemalios, quorum nomina funt ha?c , vi-

delicet prscfatus Dominus nofterLegatus Do-
minus Ludovicus, Dominus Nicolaus de AU
bergatis de Bononia nofter Epifcopus dignif-

fimus Bononienfis , Dominus Antonius Epi-

fcopus & Ci vis Senenfis . . . (cetcri defiierantur.)

De di&o menfe Maii fa<5lum fuit Capitulum.

generale Fratrum Prsedicatorum in S. Do-
minico in Bononia, ubi venerunt ultra fex-

centum Fratres , & fecerunt fuum Genera-

lem totius Ordinis.

Diverfo cbaraftere bsc addHntur .

Die tertio menfis fulii obiit fimofiflimus

vir , ac eloquentice peritus , M.ittheus d^_>

Griffonibus, in laribus Palladis enutriru?
,

& fepultus fuit ad S. Francifcum ,
fuperex-

tantibusfiliis, videlicet: Florianus, Luixius,

Johannes, Francifcus , & Ludovicus .

MCCCCXXVIIL die Luna:, fecundo men-
fis Augufti, illi de Zambjccariis , de Cani-

tulo , de GrifFonibus , & de Ghisleriis , &
multi alii de Domibus bonis Civitatis Bono-
nise, videntes , qu&d per regimina Ecclefia:

in Civitate pnedi6ta non bene traclabatur

totus Populus , adhuc & videntes , quod Ci-

vitas Bononiae erat deftruita propter roba-

rias & extorfiones , quas cotidie faciebant,

moti compafiione fui , & totius Civitatis,

traxerunt ad Plateam armata manu cum Po-

pulo, & finaliter expulerunt Ecclefiam pra?-

di£lam de Bononia: d$ qua expuirione totus

Populus collaudabat Deum , & Cives , qui

hoc fecerant, cridando : Vtva il Povolo % e le

Arti. Et f-cerunt novem Antianos , videli-

cet Do^ninus Marcus de Ca-iitulo Vexillif.^r

Ju-
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MJ5MORI ALE HISTORICUM.
Jultitisr: Daminns Bartholomaeus de Campe-
*io : Tkomas de Ghisleriis : Johannes d*—

>

Malviciis : Petrns de Mezzovillanis : Nico-
laus de Zambeccariis : Matthacus Mer^arius:
Caftellanus de Gozadinis : & Nicolaus
Mazolis Mercntor . Die dum Bono-
nienfes expuliffent Ecclefiam de Civitate—

>

Bononiac , & Nicolaus de Tolentino per
tranfitum cum Comitiva fua bene in mimero
MD. equorum eflet fuper di&o Comitatu
versiis Medicinam , & videns di&am Civi-
tatem Bononiae in exterminio , incoepit fa-

cere multas robarias Comitatinis, nec vide-
t>atur ipfum velle recedere a di<Sko Comitatu
Bononiae. Tunc Antiani Communis, & Po-
pulus Bononiae miferunt pro Nobili ac ftre-

tiuo Viro Luifio de S. Severino Capitaneo

tenerali gentium armorum Po*puli Bononien-
s, & dederunt commiflionem di<5to Capita-

neo , ut iret contra di&um Nicolaum de__>

Tolentino . Qiii Capitaneus illico cum £en-
«bus armorum expugnavit viriliter dicSum
Nicolaum, & bene merito , quia fi accefTtf-

fct, quo accedere debsbat , fibi non evenif-

fet hoc . Et didhim fuit , qu6d finfc fallo di-

£fcus Nicolaus cum Comitiva fua amiferit

inter arma , equos , veftes , & argenta , va-

lorem fexaginta millium Florenorum auri

.

B

Et capti fuerunt ultra quadringenti armige-
ri de gcntibus didki Nicolai, Sc adhuc unus
ex filiis didH Nicolai , qui illico ducStt fue-

runt Bononiam , & carcerati in carceribus

Communis Bononiac. Et fiiius di£H Nicolai
fuit pofitus in carcere vocata il Forno

, pofi-

ta in Palatio Dominorum Antianorum

.

( Alio charaftere bac fcripta fequuntur .

)

MCCCCLXXII. ifto anno magnus rumor
fuit Bononiae , propter mortem Antonii Do-
mini Jacobi de Lino >, qui mortuus fuit a

Bartholomaeo filio fpurio Domini Chrifto-

f>hori de Cazanimicis , qui inculpaverat ip-

iim Antonium interfecifle Caefarem ejus fi-

lium . Ex qua morte Antonii Dominus Jo-
hannes de Bentivoglis comburi fecit domum
di<Sli Domini Chriftophori ; & omnia fua^
bona , quae ibi in domo inventa fuerunt ex-

ftare , combufta fuerunt ; & di&a de caufa

mortuus fuit Braiguerra Nepos di&i Domi-
ni Chriftophori . Poft hacc Dominus Chrifto-

phorus exclufus fuit de numero Dominorum
Sexdecim, & confinatus cum fuis affinibus,

fcilicet Dominus Alexandcr Legum Dodkor
ejiis filius, & Francrfcus ejus Nepos, & in_

ejus loco in di&o numero pofitus fuitDomi-
nus Bernardus de Sofano , amiciflimus difti

Domiiii Johannis de Bentivoglis

.

F Nf

J

Tom. XWB.
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IN HISTORIAM
MISCELLAM

B O N O N I E N S E M
P 1(,AE F A T 10

LUDOVICI ANTONII
M U RATORII,

QUum tot egregiis viris, & noti medioeri potentia, praecipue vero Lite-
rarum ftudiis floruerit a multis Seculis, & adhuc floreat in Italia Bono-
nienfis Civitas , ampliOra fortaffis exfpedlanda mihi non erant altunde

fubfidia ad hujus meae Collectionis augmentum 9 quam ex Urbe
illa, quam ihgens Literatorum hominum vis, fimulque facliones ac

bella ferme perpetua eelebrem eflecere , ita ut fola non levem Italicae Hiftoriae

inateriera mmiftrare potuetit . Verum quid tempus , quid inteftinae difcordiae

non faciunt ! Hiftorlcorum veterurri Bononienfium Commentaria pleraque excide-
runt, aut faltem fruftra ab amicis ego expetii , rtihil antiquius habens, quam cele-

bratiffimae ac literatae Urbis decus pro virili amplificare. Unum tantummodo
Mattbaei Grijfonis Memoriale Hiftoricum inde aeceptum fupra dedi, quod tamen pro
fua brevitate dignitati ampliffiraae Urbis non fatis refpondet . Itaque fua laus

Eftenfium Principum Bibliothecae & heic debetur , cujus beneflcio uberius illu-

ftrare nunc mihi licet Bononienfium Hiftoriam . Sunt autem in eadem Bibliothe-

ca tria & quidem inter fe diverfa, Chronica manu exarata , fingula ltalico fermo-
ne confccla, qaibus Bononienfium res fufe defcribuntur . Primum ex- iis Auclo-
rem habet Jacobum fiiium AntoHH de Podio Chem Bononienfem , qui Annibali filiojfo-

bamis II 4e Bentivolis, tunc Vexillifero Juftitiae, fuum hunc laborem dkatum vo-
luit. Ab otigine Urbis ad Annum ufque noo. paucis narrationem fuam Auclor
expedit , exinde vero multis . Definit ille in primos dies Anni 1 506. & defcriptio-

ne rerum fuae Patriae, vicinarumque Civitatum , Leclori fe fe non parum com-
mendat. Secundi Chronici non unus eft Auctor, ut infra oftehdam. Exordium
dicendi ibi facluW eft ab Ahno Chrifti MCt. & ufque ad Annum MCCCGLXXI.
carratio perducitur. Tertium Chronicon & ipfum non uni Auclori tribuendum

.

A Nativitate Chrifti principium illius.eft , finis in Anno MCCCCLXXI. ibique

xiil fere aliud in antiquis defcriptum legi, nifi Romanorum Pontificum Vitas.

Tres ergo Hiftorias in eodem argumento verfatas contemplatus, dubiuserara

prae copia quid agercm. Vicit haec tamdem fententia. Scilicet in mentem venit

poftremas hafce craas fimul jungere , atque ex eis unum conflare corpus Bononien-
fis Hiftoriae , iis tantum dimiffis, quae Artnum MCIV. praecedunt . Neque enim
ibi quidquam folfdi occurrit , unde refc geftae illius Urbis lucem vel minimani^
accipiant. Alienae patientiae & chartae prodigus fuiflem, fi pro Felfinea Hiftoria

Leclores detrauiflem in legendis Pontifieum ac lmperatorum veterum aclis niil-

lies repetitis , & infelici etiam ftudio congeftis. Ubi in utroqueCodicereseadem
tradebatur, illum dumtaxat fequutus fum, qlii accuratius & copiofius argumen-
tum illud pertraclabat . Nil atftem e recentiore Hiftoria Jacobide Podio defumfi, *

ratus, me fetis fiiperqud faclurum ad inftitutum raeum, fi duas tantum antiquro-

res Hiftorias , eafque etiam in narratione ditiores , Le&ori exhiberem . Ceterum
placuit Ootts hoe appellare Hiftoriam Mifcellam Bononienfcm, & duplici quidem de
caufla. Altera eft, quod ex geminis Hiftoriis fimul compaclis unam efformavi; al-

tera, quod plures Scriptores Bononienfes deprehendi fuum contuliffe ftudium di-

verfis temporibus ad confignanda literis haec ipfa monumenta . Mecum proficifci

Leclorem ne pigeat. Ad Annum 1^47. teterrima fames defcribitur, quae univer-

fam fere Europam, ac potiffimum Bononiam afflixit . Ibi haec verba fe offerunt:
' ... - Equefto
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E queflo vidi ic Scritforr in San Jacopo de'i Frati Eremitani , la qual cofa era unagran-

diffima compflffione a vedere. Habes heic Hiftoricum Anno 1347. viventem, & quae

fub oculis erant, fcripto tradentem. Veri videtur fimile , Scriptorem hunc mili-

taffe in Religiofo Ordine Eremitarum Sanfti Auguftini. Alterum nunc accipe .

Ad Annum MGCCXCIV. ifta fe offerunt in altero ex EftenfibusCodicibus : Infra-

fcritte fono le Antichith di Bologna, che ho ridotte qui io Frate Bartolomeo della Pugliola

dellOrdine de* Frati Minori y tratte dalle Scritture di Serjacopo de' Bianchini , che fu

veridicQ e notevole Cittfliino^ e flnchc da altri onorevoli uomini a compiacenza di Leonar^

do da Villola mio benevolo e onorevole Cittadino. Pollicitus eram altcrum Scriptorem,

fed en geminura exbibeo, nempe FratremBartholomaeum de PuliolaOrdinis Minorum^

qui Anno 13^4. floruifle, eaque tunc monumcnta coacervaffe videtur; tum Jaco-

lum de Blanchinis, qui longe antea Hiftoriam Patriae fuerat perfequutus.

Rurfus ad Annura MCCCCII. novus Scriptor ( a Fratre Bartholomaeo , qui

non ultra Annum 1394. preceflit, certe diverfus ) fe nobis prodit. Poftquam nar-

ravit Arcem Bononiae defignatam a Duce Mediolanenfi , tunc Urbis Domino,
haec fubdit: La qual Cittadella io, che fcrivo qut , non volli mai vedere . E mi partii

da Bologna, per non tornare mai fotto quella Signoria, e fervai mia intenzione . Deinde

*d Annum MCCCCXXXL aut idera Scriptor , aut alter fubfequutus , teftis eft 9

fe pioelio interftjifle tunc inter Venetos & Mediolanenfes commiffb apudCremo-
nam f Sunt ejus verba: Bt io Scrittore fui alla detta battaglia ; e furono maggiori i

jatti^che nonfono fcritti . Ibi ingenti Venetorum caede atque ja&ura pugnatum
diferte ait, ut mirari fubeat Corium, qui proelium illud neque certa ratione tem-

poris t neque fuorum profperis fucceffibus fat cognitis, incuriofe defcripfit. Haec
autem omnia cohaerent cum iis , quae praeter alios Scriptores Petrus Candidus

Novarienfis, Scriptor & ipfe fynchronus , in Libello MSto de Laudibus Mediolani

congeflit; ubi cruentifliraum hoc proelium fua aetate confedhim, & Mediolanen-

fiura vidloriam defcribit. Ad haec intuere a<fta Anno MCCCCXLVI Inter alia

defcribitur monftruofus puer Bononiae natus, atque haec fubduntur: Et io Scrit~

tore vidi , e toccai il detto putto con mia mano in cafa fua . Ad Annum quoque
MCCCCLV. refertur iugeniofa translatio Turris Ecclefiae Fratrum Hofpitalis

Hierofolymitani de uno loco in alterum , quod fe oculis fuis confpexifle Scriptor

teftatur his verbis : Io Scrittore vidi menare piu volte la detta Torre , e fui nella cava

fatta &c. Atque in his, nec non & in aliis locis Hiftoriographi ifti apertis verbis

fignificant, fe praefentia narrare, atque exfpecftare futura , quafi Ephemerides re-

rum identidem geftarum conficerent . Quot ergo Scriptores ad hanc Hiftoriam.

elucubrandam confluxerint , ignoro : attamen ex tUifi video multos , eofque fyn-

chronos, ita ut in uno Chronico praefertim poftrema duo Secula rerum Bononien-

fmm ab oculatis teftibus defcripta, praecedentia vero ex antiquiorura monumen-
tis derivata, habeamus.

Eft igitur, cur adeo illuftris Urbis Civibus gratuler,quumHiftoriaeFelfineae

non levem partem hadenus ab injuriis temporum illaefam demum beneficio ty-

porum donare mihi licuerit publica luce ac fpe longioris vitae. PoflTunt quidem
Bononienfes, praeter alios jam editos, operofum fuarum rerum Scriptorem often-

dere nobis Cherubinum Ghirardaccium ex Ordine Eremitarum. Attamen & hinc

multa Eruditi accipient, quae illic fruftra conquirant ; ac nemo praeterea nefcit

,

Veritatem plerumque tutius & gratius ex fontibus quam e rivulis hauriri . Sed
neque multum commendandus ipfe Ghirardaccius, qui fi non omnia fuae Civita-

tis Chronica, nunc in Eftenfi ad/ervata, aiiquod certc prae manibus habuit, eaque
diligentiflime expilavit, dum fuam condebat Hiftoriam ; & nullam tamen de iis,

quum res pofcebat, mentionem reliquit, hoc eft ab illis laudandis caute abftinuit

.

Eft animi grati, per quos profeceris , aperte, & non femel fateri. Poftremo tam-
dem loco monendus eft Leftor , primo Annalium iftorum Colleftori ante oculos

t
fuifle, ni mea me fallit opinio, Cbronicon Eflenfe , a me vulgatum in Tomo XV.
Collec^honis hujus, quippe ex illo integras lacinias in hoc Opus translatas vidiflb

mihi videor. Verum neminem pigebit legere italicis verbis , quae Ferrarienlis

retulit Latinis, & piaecipue quura jamdiu in hac ipfaCollcdiione afluefadi fueri-

mus ad earadem rera a pluribus, verbis tantum diveriis, accipiendara •

CRO-
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GRO
DI

Nno Chrifli
MCIV> mori
BernardoVcf*
covo di Bolo-
gna , e Tug-
cedertdgli il

Vefdovo Vit-^

tore.

M G X V.
morV la Con*
teffa Matilde,
la qhalfe fece

edificare No-
tiantola, Bafcano , Monte-VegliQ 9 e alcune
altre Fortezze fulContado diBologna. Fecc
anche edificare il Monaftero di Santo Stefa-

no di Mufignano in Piano di Mafena del
Contado diBologna. La detta Contefla mol-
to foftenne i Papi e i Cardinali nelle fue->
Caftella conrra di Arrigo III. Imperadore,
che fu contra la Chiefa , e che fece molti
Antipapi

.

MCXIX. fu compita di fare in Bologna_
Ja Torre degli Afinelli , che e in Porta Ra-
vignana. La quale h alta Jitf. piedi aUa mi-
fura di Bologna , ovvero pafla P4. braccia_-

alla detta mifura

.

• .MCXVL Arrigo IV. Imperadore confer-
mo a i Bolognefi tutti i lor Privilegi, etut-
te le ragionr, che fono npU*Archivio diBo-
logna , e rimife loro tutte le ingiurie e of-
fele , ch'eflb avea ricevuto dal Comune di
Bologna per la diftruzione della Rocca^,
cVegli avea fatta edificare inBologna, eche
era ftata disfatta da i Bolognefi con confen-
fimento del Popolo.
. MCXX. fo compita in Bologna la Torre
<de*Ramponi, ch'e neLMdrcato di me2Z0, e
in quel tempo furono fimilmente compite^
alcune altre Torri nella Citta di Bologna

.

* MCXXV. Honorsus ILfedit Annis V. men-
fdmt.IL diebus IIL patria Bononienfis natus .

DeJbn& sB Agmlm.yi Baronibm vocatus f #

B

tam s qua juris Sanfti Petri efl H tueretur k &-%
mke Rogerio Skulo ; fed quum Papa nndijfet in^
fidelttatem JBaronum , faniori ccnfiho babhosRo*
gerkm recepit in gratiam, faftoque bomagio
fidetitate firmata , ipfum de Ducatu ApuhA in-

veflruit . /

MCXXXL iNonantolani vennero fottoil
dominio del Comune di Bologna . La Citti

di Bologna arfe per la maggior parte , il cty

di San Pietro in Vincvda y ed arfe la Chiefa^
di San Pietro. ;

MCXXXIX. moriVittoreVefcovo diBo-
logna , e in fuo luogo fuccefle il Vefcovo
Arrigo.
MGXL. fu edificata la Chiefa di Roncano,

e fecela una rdigiofa donna , che avea nome
Madonna Cremonina.
MCXLIL del mefe di Agofto fu una gran

battagtia appreflb della Vafie di Reno tra i

Bolognefi e i Modenefi , nella quale battaglia

furono fconfitti i Modenefi , e la maggior

Earte prefi e meftati a Bologna con grande
>ro danno e pregiudizio

.

MGXLIV* fu creatoPapa LucioII. ilqua*

le fu figliuolo di Alberto Orfo de* Cacciane»-

mici di Bologna , il quale fedette mefi XI*
e di IV. e fu fepellito in Laterano. Equefto
Papa eflendo innanti Prete Cardinale del Ti-
tolo di Santa Croce , rifece tutta quella Chie-
fa infino da i fondamenti

.

MCXLV. Eugenio III. da. Pifa fu fatt^

Papa di Roma.
MCXLVII. Dominicd in Ramis Palmarunu

Bononia iterato combufla fuit .

MCLL II Decreto fu fatto inBologna nel

Monaftero di SamFelice; e lo compofeGra^
2iano Monaco della Citta di Clafla di Tof-
cana.

'

MCLXI. del mefe di Giugno , fuit inte*>

feftus Dominus Albarinus de Scannabecbis fupef

Platea Communis Bontmue per Dcminum Bran-
cam de Orifibmbus ad rumorem Populi ; tunc

Barufatdinus quondam Rodutpbi de Ramponibns
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mori Graflb

tempo Guido
>gna , e fu il

ogna . In quell'

C R O
in tolcm rumore interfecit Nicolam de Afinellis .

Qio fdtto illi de Afinellis cum amicis fuerunt

infeqnuti dittwn Bcirufaldinum ufque in cortili

de Rimponibus , fuiffet ibi interfettus ,
niji

ibi fupravenijjlnt tlli de Ramponibus , qui fuga-

runt zllos de AJinellis .

MCLXIII. LMmperadore Federico I. fece

fpianire i fofiHi e le mura della Citta vec-

ehi.i di Bologna a molti uomini del paefe,

« d\iltri pafefi .

MCLXV. a di 8.

Vefcovo di Bologna. In

da Canofla fu Podefta di

primo Podefta, che avefle

Anno Mefler Bozzo , ch'era Luogotenentc-^

di Bologna pel detto Federigo Impcradore,

fu morto da i Bolognefi. In quclPAnno a di

14. di Dicembre 1 Bolognefj ebbero il Ca-

ftello di Geflb . Mefler Salinguerra antico

mori del mefe di Decembre . Nota, che la

Cafata'di qnel SaMnguerra fu una nobilffCa-

fata di Ferrara, la quale chiamtfvafr d^To-
relli , e furon fempre nemici della Caf^u
d'Efte.

MCLXVI. mori il famofifTimo Dottord^ ed

eccellente Kfoffer Bulgaro de'Bulgari, nobi-

lifltmO Cittadino di Bologna", e fu fotterrata

a San Procoio . ;

MCLXVH. MilanoCitta fi comincioa H-
fare , e comincioffi per la fefta di San Gior-

tio . Tortona e Aleflandria, Citta di Lom-
ardia , fi comiriciarono a.edificare nel prin-

cipio di Quadragefima ; le qualiCitta furono
coftituite a i Lombardi

.

MCLXVIII. Federigo I. Imperadore fcce

una batraglia a d\ primo di Giugno contro

la Chiefa e i Romani.
MCLXIX. f:cero gran battagHa i Bolo-

gnefi co' Faentini rn fervigio de' Ravignani,

e fu tra San Procolo al Senio, e molti Bo-
lognefi furono prefi.

- MCLXX. h Citta di Faenza fu afTediata

da i Bologneft, evi ftettero tanto , che tut-

ti i Bolognefi e Ravignani , ch'erano ftati

prefi , furono rilafciati , i quali erano da_,

quattrocento in fu . Allora i Bolognefi fece-

ro il primo Carroccio , che mai aveflero, e
andarono col detto Carroccio a campo a_
Faenza. II Popolo di Ferrara prefe Argenta.
In queirAnno Ruggieri Re di Sicilia mori.
MCLXXI. SanTommafo di Conturbia fu

morto.
MCLXXIV. Le Compagnie di Bologna^

elefTero fette Confoli , i quali tutti giuraro-
no al reggimento dellaCitta di Bolognaper
due anni . I nomi de* quali furono quefti ,

eioe Bernardo da Vederana , Rolandino di

Pietro d'Arrigo de'Ramponi , Guido de'

Pertigoni, Rolando de'Guarini, Prendipar-
te de' Prendiparti , Pietro Afinelli , Pietro
de*Garifendi . InquelPAnno fi f/ce laCom-
pagnia de'Lombardi. Federigo Imperadore
ando in Lombardia, e pugno con Milano, e
perdette . Pofcia afledio Aleflandria e Afti

,

c niente guadagno . In queirAnno a di 17.

d'Agofto fu un grande tremuoto nel^ora di

cena.

MCLXXV. I fopradetti fetteConfoli adi
6. di Febbrajo mandarono trecento cavalieri
de'migliori di Bologna nel Caftello di SarL,

CafTano, e il feguente giorno, che entraro-
no, venne Criftiano Cancelliere deliMmpe-
radore co^Faentini, e Guido Guerra co' For^

N I C «44

B

livefi cavalcarono cof
Cefenatici . GliArimi-

nefi, i Malvicini, grimolefi, e molti cava-
lieri di Tofcana tutti infieme afTediarono il

detto Caftello . I cavalieri , ch'erano neldet-
to Caftello, ftettero afiediui tre fettimane e

due gioo-ni . I Bolognefi andarono in ajuto
del detto Caftello con trecento cavalieri di
Milano, con trecento di Brefcia, trecentodi
Piacenza , cento di Bergomo , cinquecento
diCremona, quattrocento di Parma, duge^n-
to di Reggio , cento di Modena , trecento
di Verona

, dugento di Padova , feffanti^

della ConteiTa Sofia , e con tutti quei da
Ferrar*, e con molti altri, che tutti riceve-
vano Ia fpefa da i Bolognefi , falvo i Ferra-
refi e i Piacentini , che ftettero a loro fpefs
quindici di in fcrvigio deiBolognefi. I tre-
cento feffanta cinque cavalieri , ch' erano af-
fediati dentro del Caftello , lafciaronlo e—

>

ufcirono fuori del Caftello con gran furore ,

**e lo arf(^fro; e il d\ di Carnovafe vennero a
Bologpa dal Cancelliere, e arfero molte cafe
nella Yilla del!e Cafelle , e in Pizzicalvi,

ovverokPizzpItavoIi . E veniie tal nuova a i

Bolognefi , i& andarono corttra a coloroVc—

^

tolferq loro cio , ch' effi aveano rubato , e
tnlfero Vfi&o trenta cavalli/Vubati , e fuga-
rpnli fin# (iu iderna . In quefto luogo
?fa nafc^fa tx grnte del Cctncelliere , la—
quale incont^nente fugo i cavalieri di Bolo-
gna e i pedoni, ch* erano fenza Infegna , e

ne prefe molti , e molti ne ammazzo. Duro
tal cofa fino a i dieci d\ , e poi fra tre di
'ritornarono a Medefina alle loro ftanze , e
ivi fi fermarono. II Cancelliere con gli uo-
mini di Medefina e colla fua gente d*arme
ando al Caftello di Vederana , e arfelo >

brugiollo con tutta la Villa di Ozane , e tl

Caftello de* Britti , e fu del mefe di Marzo •

In queir Anno i Bolognefi furono fconfitti

di la dair Idice verfo il Caftello de^ Britti

apprefTo la ftrada dal detto Cancelliere . Iru.

queir Anno Monfiviero Caftello fu prefo e

arfo da i Bolognefi ; e tutti gli uomini , che
vi erano dentro, furono morti e prefi . Iru,

aueirAnno Monte Vezzano fu prefo & arfo

da i Bolognefi , e tutti que ?
, che v'erano

dentro, furono morti e prefi . <

MCLXXVI. Federigo Imperadore , e t

Lombardi fecero una battaglia adi 4. di Lu-
glio in Sabbato in luogo detto Valnefe

;

Tlmperadore fu rotto con fua gran vergo^

gna e danno; e tutti que', che furono prefi,

furono morti .

MCLXXVIL Papa AlefTandro III. c Fe-

derigo I. Imperadore fecero pace, che fegu\

in Venezia. In quell' Anno fu gran careftia

e fame , onde lo ftajo del frumento valeva^

foldi 32. Pifani

.

MCLXXVIII. Papa Aleflandro celebro il

Concilio a Roma det mefe di Marzo . Nel
dettoAnno s'ofcur6 il Sole del mefe diFeb-

brajo

.

MCLXXIX. I Bolognefi prefero il Caftel-

lo di Monte Veglio , e fu abbrugiato il dt

di San Vito. Allora furono fatti Confoli di

Bologna Giacomo di Alberto Orfo 9 e Ma-
refcotto co* compagni . La Citta dMmola fu

affediata da i Bolognefi , e fu prefa, e furo-

no fpianate le foflTe , e le Porre d'ImoIa e le

biade furono portate a Bolo/rna; delle quali

Porte Tuna fu Porta Caftello di Serravalle ,

e Takra del Borgo di San Jacopo di Bolo-
gna.

D
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gna . II Marchefe Corrado di Monferrato
pugno con Criftiano Cancelliere delP Impe-
radore, e prefelo, e tennelo prigione. Fu-
rono grandiflimi tremnoti, tantoche in An-
tiochia, in Damafco , in Tripoli , e in mol-
te Citta di Siria quaft tutte le cafe rovina-

rono a terra . In Sicilia Ia Citta di Cattania

in tutto fu fommerfa , nella quale perirono
piu di 20000. uqmini , e in mare periro.no

piu di Jooo. uomini

.

MCLXXX. fu aflediata Faenza da i Bo-
lognefi

.

MCLXXXI. Bologna fu retta per quattro

Confoli , che furono Mefler Guido de' Bu-
valelli, Bonaccorfo degli Afinelli , Rolandi-
no degli Arduini , e, Guido degli Accirifi

.

Lucio III. di Tofcana fu fatto Papa.
MCLXXXII. in quefto tempO fioriva iru

ifcienza e in fantita e in virtu Pietro Lom-
bardo da Novara, il quale compilo il Libro
delle Sentenze

.

MCLXXXIII. in quefto tempo fioriva_

Pietro Mangiatore in ifcienza e virtu , il

quale compilo le Storic Scolaftiche fopra il

Vecchio e Nuovo Teftamento

.

MCLXXXIV. MefTere Ottolino de' Man-
delli da Milano fti Podefta di Bologna. fftl

quelP Anno Pap.i Lucio III. a.di X. d'Otto-

bre entro in Bologna, e alloggio nelVefco-
varo. A dt 8. di Luglio confacro la Chiefa
di San Pictro di Bologna, ed ivi era gran^
moltitudine di gente di piu foltaaonore del

detto Papa.
MCLXXXV. a di primo di Aprile Hm-

perador Federip) I. entro in Bologna con^
Corrado fuo figliuolo, il qu<ile fi dicevaPo-
caterra ; e con grande allegrezza furono ri-

cevuti da Mefter Prendiparte de' Prendipar-
ti Bolognefc-, che in quel tempo eraPodefta
di Bologna, e da tutro il Popolo. Papa Luu
cio III. mori

, poichc avea fcduto Anni III.

jnefi II. e giorni XVIII. e fu fepcllito nella

Citta di Verona. Urbano III. di Milano fu

fatro Papa di Roma. J+l
MCLXXXVII. a dV quindtri di Luglio

fu fatta in Gerufilemme pe\Saraceni grande
uccifupne de* Criftiani , e quafi tutti quelli

,

che fi trovarono in Nazarette , fUrono prefi

e morti , e fu prefa per foTza Gerufalemme,
e oltre a quefta Saladino Soldano di Babilo-
nia prefe tutta h provincia di Paleftina , e

di Fenice , e prefe Acon , e Biblo , benche
pofcia i Criftiani ricuperarono 4a Citta di

Acon, la quale tennero fino alPAnnoMCC-
LXXXII. dalla Nativita di Crifto , e allora

fu fommerfa Ia detta Citta di Acon ; ma la

Citta di Gerufaiemme non fu piu ricuperata
{De* Criftiani . In quefto Anno Gerardo Gife-
a fu fattoPodefta di Bologna, e poi fu fatto

Vefcovo di Bologna ; e nel detto Anno &d\
10. di Luglio fu edificata la Chiefa diSanta
Maria Maggiore in Galiera in Bologna, la_*

qual Chicia fu facrata dal detto Gerardo. In
queft' Anno Papa Gregorio VIII. da Bene-
vento entro in Bologna, e gli fu fatto gran-
de onore da i Cittadini. Papa Urbano III.

inori nella Citta di Ferrara dopo di arere—

>

feduto nel Papato un Anno , mefi dieci , e

di venticinaue , e fu fepolto nella Chiefa**

Cattedrale di Ferrara

.

MCLXXXVIII. in auefto tempo fi parti-

rono da Bologna e dal Contado duemilaL-,

uomini, e andarono oltre mare per conqui-
Tom. XriU.

A

B
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ftare il Sepolcro di Crifto . Guglielmo d ^
Canoffa fu Podefta di Bologna . Tra que\
che andarono oltre marc , vi furono queftf
notabili Cittadini , cioe MeflTere Orfo de'
Caccianemici , MefTer Faccio de' Galluzzi,
MefTere Scappo de' Garifendi , MefTerGuido
de f

Ramponi , Mefter Pietro degli Afinelli,
Meffer Gualterotto de' Maccagnani , MefTer
Parte di Prtnd iparre , MefTer Giandonato
de' Malavolti , MefTer Perregone di Caftel-
lo, Meffer Bacciliere de' Baccilieri , MeflTcr
Torello de' Giziluri , Meflere Ubertino de*
Ghifilieri, tutti Cavalieri , e molti altri, che
non tornarono; pe^quali furono in Bologna
gran pianti , e videfi gran quantita di gente
veftita di nero.
MCXC. Fedcrigo I. Imperadore mori .

Nota, che il detto Imperadore pafTando per
Turchia

, per andare alla Terra Santa di
Gerufalemme contra di Saladino Soldano di
Babilonia, avvennegli, che paffando un fiu-
me, effb cadde nelP acqua , e fi annego , e
mori , c fii fepelliro in Antlochia, dopo che
avea regnato Anni XXXVII. Rimafero di
lui due figliuoli , ciob Arrigo , e Filippo.
Arrigo VI. fuccedistte nelP Impero dopo la

morte di Federigo fuo padre . Papa Grego-
rio VIII. mori nel MCLXXXVIII. dopo di
avere feduto nel Papato un' Anno e giorni
venti , e fu fepolto ? Pifa . II quale volendo
fare il paffaggio per ricuperare la Terra^
Santa di Gerufalemme, fece pace tra i Pifa-
ni e i Genovefi. Clemente III. di Roma fu
fattoPapa, il quale fece il Chioftro del Mo-
naftero di Saii Lorenzo fuori delle mura di
Roma , e fece un Palazzo molto alto in La-
terano, e molto ornato. Ancora fece un ca-
vallo grandifilmo di rame

.

MCXCI. furono fatti Confoli della Citti
di Bologna Buvalello degli Spinelli

, Uguc-
cione degli Ofeletti , e Mario de' Carbonefi
con^molti altri . Arrigo VI. Imperadore en-
tro in Bologna , e fu ricevuto con grandc^
allegrezza. AHora i Bolognefi incomincia-
rono a dargli tributo . In qucftq Anno il

dctto Imperadore diede la Moneta d'Argen-
to al Comune di Bologna , e per avanti
non s'era fabbricata alcuna Monet^ . Furono
Bolognini d^Argento . In queir Anno furo-
no fatti pel Commune di Bologna quattro
buoniMulini fopra il ramo di Renb in Por-
ta Stieri innartZi alle Porte della Citta ; il

qual ramo correVa pel Borgo del Pradello.
MCXCII. II Vefcdvo Gerardo di Gifela^

degli Scanabecchi fu eletto Podefta per due
anni. II qtiale pel primo Anno mantennc^*
Bologna in buono e pacifico ftato; e nel fe-

c*ondo fece tutto il contrario , e per quefto

fii cacciato di reggim^nto da i Bolognefipe*
fuoi mali portamentr.
MCXCIIL del meie di Aprile , furono

eletti molti Confoli «cbntro la volonta del

detto Vefcovo, che fu Podefta . E furono
quefti, cioe Meffer Guclielmo de^ Miilavol-

ti, Mefler Raimondo;

def Ramponi , Tom-
mafo di Alberto de* Ruftigani

, Angioletto
Scogozaprete , Pietro Milanzolo , con mol-
ti altri J E nel detto anno fu grande batta-

glia tra i detti Confoli , e Giacomo di Al-
berto Orfo; e allora fu prefa la Cafa e I^
Torre del detto Giacomo , e pofcia di^fitte

pe' predetti Confoli 4- Ed efTo Giacomo giu-

ro fedelta a i fuddetti . II d
N

i feguente il

S Vef-
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Vefcovo Gerardo fu combattuto dai predet-

ti , e cacciato per fino al fuo palazzo da i

figliuoli di Prendiparte de i Prendiparti , e

fu rubato, e furono morti tutti i fuoi amici

e feguaci. Papa Clemente III. mori ,
pofcia

che feduto avea nel PapatoAnni tre e gior-

rti fedici. Celeftino III. di Roma fu fatto

Papa, il quale corono Arrigo VI. Impera-
dore . In quell

t
Anno fu Eclifli del Sole da

Terza fino a Nona.
MCXCIV. a di primo di Luglio unagran

battaglia fu fatta in Bojogna , nella quale-p

Pietro Scanabecco perde la manfl dritta , e

Scanabecco di Meflere Arimondo de* Ram-
poni fu ferito a morte , e ^molti furono mor-
ti nella Cafa, e Corte di Santo Ambrogio .

II fecondo di d.i Luglio Giufeppe degliOfe-
letti , e Tommafo de* Tofchi furono morti

nclla Cafa del Cpmune da i Geremii . E iru

quel mefe Meffer Guglielmo deVMalavolti
fcce ardere Sarzano o Surefano . E in quel

tempo Mefler Guglielmo da Lofa era Pode-
ila di Bologna. E quefte furono grandi fac-

cende nella-.derta Citta . Arrigo VI. Impe-
radore tolfe Madonna Coftanza figliuola di
Guglielmo Re di Sicilia per moglie.

^
MCXCV^MefTer Guiduccino da Piftoja^

fu PodefU di Bologna , e dal fuo Ufizio fe

ne fuggi di Podeiteria • E quando egli

n\indava, alcuni de' grandi di Bologna il

prefero, e gli traflero i denti ,
impercioc-

che.eflb aveali condennati in gran quantita

di danari . Allora fu eletto e fatto Podefta
Mefler Guido da Vilmercato . In quell'anno

nacque Federigo Ruggieri figliuolo. di Ar-
rigo Imperadore.
MCXCVI. Matteo da Correggio da Par-

ma fu Podefta di Bologna. In quel tempo fi

rendeva ragione in cafa di Meflet Bulgaro
Cittadino Bolognefe . ArrigoVI. Imperado-
re fi parti di Lamagnacon Madonna Coftan-
za fua moglie , e con grande efercito ando
in Puglia , per conquiftare il Reaine , nel

quale dovea fuccedere la detta Madonna_,
Coftanza. E ottenne. tutto il Regno fino a
Salerno. E pofe Pafledio intorno a Napoli
perocche i Napolitani non volevano; ubbidi-
re a lui . Mafopravenendo il caldo della_
State , il detto Imperadore s-amtaalo g-rave-i

mente, e coftretto convennegli 1 di partirfi

dairaffedio con poco onore .

MCXCVIII. J Bolognefi andarono intor-
no a Crovara eSaffadello con

;
grande ofte ,

e lo prefero nel detto anno delroHediMar-
20. Commune Bononia .combuflit Qiflrum Mon-
tis Catiniy & Caflrum Crovaria condemna-
vsrunt Caflrum Albori^ Caflrum Ducia, CV.
ftrum plagnaxii . Nel detto anno i Bolognefi
col Contado a di 7. d\Aprile andarono a_
Faenza, e le fecero grandiffimo danno t-~>

guafto; e il fimile feoero * :Forlimpopoli ,

cui diedero gran guafto, e a Btetenoro,cio&
a tutta la Villa di Milano, . Pofero il campo
attorn»a Cefena.E quefto feCero in difpet-
to di Marcoaldo . Nel detco annfy mori Me,C
fer Gerardo degli Scanibfccchi Vefcovo di

Bologna , e fu eletto per V$(qqvo Meffer
Gerardo degli Ariofti da Bologna. In quelP
anno mori Mefler Pafcipovero de

f
Pafcipb-

veri da Bologna, del quale fu gran lamen-
to , perche fu un buon' uomo ^e'ben'amato
da ogni perfona . Arrigo Imperadore mori
nella Citta di Mefltna di Sicilia , dopo che

N
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avea imperato Anni VIII. e mefi V. d?l
quale rimafe un putto nominato Federigo .

Papa Celeftino III. mori , che avea feduro
nel Papato Anni VI. e mefi IX. Innocenzo
III. di Campagna fu fatto Papa di Roma_ .

Federigo figliuolo di Arrigo VI. fu lafciaro

fotto la tutela del Papa a guardare e a cu-
ftodire il detto fanciullo . E furono deputati
alla cuftodia di lui Bartolomeo Vefcovo di

Palermo , Matteo Arcivefcovo di Capua , e

Gualtiero Vefcovo di Troja . Benche fi pu&.
dire,che quel fanciullo rimanefle tra i lupi,

perche i Baroni fi partirono le Citta e Ie—*,

Caftella tra loro.Ma fatto che fu pofcialm-
peradore il detto Federigo , fece vendetta—
di que* traditori

.

MCXCIX. Meflere Uberto Vifconte di

Milano fu Podefta di Bologna . In quefto
Anno di Agofto nevico in Bologna , e duro
gran freddo per tre di .

MCC. Mellere Orlando Roffb da Parma
fu Podefta di Bologna . In quefto Anno fu

fatto & edificato Caftello San Piero . I Fer-
rarefi tolfero ed arfero il Caftello d^Argen-
ta. A di z. d\Aprile fu prefo il Caftello (M *

Safladello , ed arfo da i Bolognefi . Allora_
Alberto di Arardo fece battaglia con molti
compagni, e andarono in una tana , ch*era
in quel monte, e a loro difpetto ne furono
tratti fuori,e morti con danno e pregiudi-
zio da i loro nemici mortali e difperati .

MCCI. Meffer Guglielmo Rangone da^,

Modena fu Podefta di Bologna . In quefto
Anno fu fatto il Palazzo di Bologna , cioc
quello del Comune, dove fi rende ragione .

Cadde la Torre di Meffere Alberghetto di
Meirere Ugo Alberigo , e guafto le cafe e
la Porta degli Afinelli, e molte altre cafe

e ammazzo molta gente; e ammazzo Pietro
degli Afinelli e la fua donna , ch'erano a_
letto , e ammazzo la donna di Mufarello , e
Giberto da Lucca, e Guglielmo Marifcalco,

e molti altri . In quefto Anno fecero una^
gran battaglia i Modenefi co' Reggiani , e

fuggirono i Modenefi dalla faccia de* Reg-
giani-per fino a un luogo , che fi chiamu,
Formigine , e prefero de' Modenefi piu d i

cento cavalieri col loro Podefta , ch*era da'

Verona, nominato Alberico da Lendenara ,

e furono menati prigioni a Reggio . Nel
detfo Anno i Bolognefi andarono rn fervi-

giode1
Faentini a campo a Forli col Carroc-

cio.A di 10. d'Ottobre andarono a Cafti-

glione, e 16 prefero, e Tarfero.

MCCII. Mefler Conte Tefta da Piacen/a
;fu Podefta di Bologna . In quefto Anno fu

una gran battagiia in Bologna tra gli Afinel-

li e i Bichi . In queft' Anno i Modenefi e i

Ferrarefi con tutti i loro amici polero aiT*-:

dio a Rubiera con mangani , & edifizi, e in

tredici^di Tebbero, e per due giorni anda-
rono guaftando cio, che vollero*. Nel derto
Anno i Reggiani fecero pace co' Modeneft
del mefe d'Agofto .

MCCIII.Guglielmo da Pufterla fu Podefta

di Bologna. In quefto Anno furono fettc_>'

nel Palazzo di Bologna le panche da federe.
'

Nel detto Anno Caflrum Sancli Columbant ,

quod dicitur Plumatium % fu cominciato a edi->

ficare . Papa Innocenzo III. fece fare in Ro-^
ma una bellilfima e grandiflima Torre , la_

quale al prefente e chiamata la Torre del
Conte Giovan Paolo . E fece fare TOfpitalei

di
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4i Santo Spirito di Rotria . EflTo Papa com-
pilo il Libro Decretale , e un* altro Libro
della Miferia del prefente Mondo . Coftanti-
nopoli Citta fu prefa da,que

f
di Francia , e

dal Doge di Venezia, dal Marchefe Bonifa-
cio, da Balduino, dal Conte Lodrifio , dal

Conte di San Bonifacio, e da Aleflio Mon^
tiferro . Era loro Duce Balduino Conte di

Fiandra, i quali andavano a ricuperare Ia_*

Terra Santa di Gerufalemme . Balduino Con-
te di Fiandra fii fatto Imperadore di Coftan-
tinopoli

.

MCCIV. Meflere Uberto Vifconte daPu-
fterla fu Podefta di Bologna ; In quefto An-
no fu fatta concordia tra il Comune di Bo-
logna , e quello di Modena . In quel tempo
Frate Alberto daMantova venne a Bofogna,
e predico fei fettimane, e molte perfone^
converti

.

MCCV.,iI detto MefTereUberto fu Pode^
£a di Bojogna. In quefto Anno andarono i

Bolognefi in fervigio del Comune di Reg-
gio contra i Mantovani.. II Caftello della^

Fratta, il quale pofledevafi da Salinguerra ,

fu disfatto per Le mani di Azzo Marchefe
d'Efte.

MCCVI. Meflere Ifacco da Doara fu Po-
defta di Bologna . Nel detto Anno (urono
firte le muraiopra le Foffe in Iftrada Mag-
giore , e in Porta Stiesi , e fi fjtefero danari

aflai.

MCCVII. I Ferrarefi prefero Argenta, e

tutta la rubarono, arfero , e guaftarono . E
tra Taltre cofe portarono due Catene , le—

*

quali erano a traverfo il fiume P6 , e ono
pietrone, ovvero faffo, nel quale eranocon^
titte quelte catene ; le quali furono pofte nel

Vefcovato di Ferrara , e il pietrpne fu po-

fto fulla Piazsa di Ferrara a perpetua me-
moria. Frate Alberto da Mantova andi> a

Ferrara a di 6. di Maggio, e fece quaranta-

cinque paci d'omicidj. Pofcia fece pace iru

Bertinoro, in Siena, in Caftello Nuovo, in

Forli , e ando a Imola, e fece ventifette pa-

ci d\>micidj nella detta Citta . II Marchefe
Azzo d'Efte *di volonta del Conte di San_
Bonifacio tolfe il reggimento di Verona e

di Monticolo^ beache qitei di Monticolo col

favore di Eccelino di Rotnano difcacciarono

il predetto Marchefe 4a Monricolo . Per la

qual cagione fii fatta una grandiflima batta*-

glia tra il Marchefe Azzq , e il detto Ecce-

Uao da Romano nel luogo detto Ia Rzdidu
nel Contado di Verona, dove fu fconfittoil

dettoEccelino contutta la fua parte. Pofcia

il detto Marchefe ebbe la Sjgnoxi^ d| Vero-r

na, finche egii vifle. .

,

MCCV4II. MeflTer Guido da Pirovallo fu

Podefta di Bologna . Nel detto ajvno i Boto-

gnefi andarono a campo a Gonz^ga di Reg-
gio in fervigio de* Reggiani , e andarono
col Comune d^lmola e di, Faenza . .Allora fu

condotto il Navilio di Reno dentro a Bolo^
gna. Adi j. di Febbraio la Luna (i feo)erofla,

nera, eazzura, per mpdo che impauri mot
ta gente per la maggior parte del Mondo.
Nello fteilb anno Me^Ter Gilio da Fiefco fa

Podefta di Bologna»
MCClX. Madonna Raimondina de* Piatefi,

donna religiofa , fece fare la Chiefa della^

Trihita di Ronz*no,ela dettaduro fatica a(-

fai • . Nel detto anno MefTer Sufinello e Gi-

liolo di Guicciard^ vennero a^Ferrara qolh

. Tpm. XVllh
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Parte di Meffer Salinguerra , e vinfero la^
Citta di Ferrara contra il Marchefe A220 •

Otton^ Duca di Saffbnia fu fatto Imperadore
in Aquifgrana. Pofcia venne a Roma, e fu

coronato deirimpero daPapalnnocenzo III.

giurando ii detto Ottone nelle mani del Papa,-
ch*egli a tutta fua pofTanza difenderebbe la

rapione della Chiefa Romana , e in quel me-
defimo di rupps il giuramento. Imperocchc
egli fi mife a rubare i Romei , che andavano
a Roma , e ad aflalire il Reame di Puglia^
contra la volonta & efpreflb comandamento
del Papa. Quefto Ifnperadore fece fare graa
fefta e giuochi nella Piazza del Comune di .

Bologna , e confermo a i Bolognefi i loro
Privilegi • MelTer Giiio daSaffo entro Pode-
fta di Bologna.
MCCX. MeflTere Uberto Vifconte fu Po-

defta di Bologna . Cadde molto delle mura
della Citta di Bologna . A di 4. di Luglio
abbrugio in Bologna tra Santo Stefano, Stra-
maggiore, Strafanvitale , e Strafandonato ,
colla via di mezzo per fino a San Marco dal-

U Veza, e fu grandiflimo dannp, Nel detta
Anno Guglielmo da Pufterla fu Podefta di
Bologna . Incominci6 la guerra tra i Bolo-
gnefi e i Piftolefi , perche i Bolognefi guar-
davano Garnajone e Succida , che furono
tolti a^Piftolefi. IBolognefi andarono a cam-
po a Dugliolo in fervigio di Salinguerra da
Ferrara* In quelPAnno fu rifatta la, Chiefajr

di Santa Maria di Porta Ravignana . L'Im^
peradore Ottone and6 in Puglia , pigliando
Citta e C^ftella , e perfeverando neua fco-

munica

.

. -MCCXI. Federigo Re di Puglia e figli-

uolo che fu di Arrigo VI. Imporadore , col

configlio e ajuto della Chiefa and6 in Lama-
gna, e fu eletto Imperadore, e prefe pofcia

la Corona deirimpero. Ih quefto Anno la_#

Chiefa di S^nta Maria in Porta Ravignana^
fu rifatta . Ottone Imperadore partitofi di

Pugliavenne a-Ferrara, e fece pacfc traMef-
fer Salinguerra e il Marchefe Azzo d^Efte*

Pofcia partitofid'Ita!iaand6con. copiofoefer-

cito conrra Filippo Re di Francia ; della.-

ouale andata n^ebbe .poco onore , perche fu

Iponfitto . Santa Elifabetta figliuola del Re
d*Ungheria fioriva in fantita e miracoli ,

Pe* meriti liioi Iddio rifufcit6 i morti, e il-

lumino un*cieco . Dice Ricobaldo , cbe del

corpo di efla ufci comunemente olio infino

al di prefente. II Marchefe Azzo d'Eftecac-

ci6 daFerrara Iaparte di Mefler Salinguerra.

Meffer Guglielmo da Pufterla entro Podefti

di Bologna .
"

c - V
MCCXII. CateHano e MeflTer Gerardo de'

rCaponfacchi • da Firenze furono Podefti di

Bolo^na. I Bolognefi andarono con grande
efercito a campo al Monte della Sambuca,
e ivi ftetteto contro i Piftolefi finche gli eb-

bero tutti prefi, efuronoslororeftituiti tutti

1 Bolognefi , ch
f
erano ftati fetti prigioni •

Co^Bolognofi fUrono Faentini , Imoiefi, e—

*

jleggiani . L'Imp6radore Oftone venne di

Sicilia, ed entro in Bologna con grande al-

Iegre2Za , e di lt partendofi ando in Lama-
gna , e non rorno piu • Fu fatto un giuoco
nella Piazza di Btologna , nel quale iii morto
MefTer Giovanni Malavolta. IlConte diSan
Bonifacio e il Marchefe Azzo.d'Efte mori-?

rono . II Marchefe mori del mefe di Novem*
bre , e di lui rimafero due figliuoli , cio^

'
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Aldrovandino gia grande, e Azzo fantolino

colla madre. I Milanefi furono fconfitti da i

Cremonefi , i quali difendevano la paxte di

Federigo novello Imperadore , e i Milanefi

tenevano Ia parte di Ottone Imperadore . II

Re Ormelino , il Re Maffamuto , e il Re di

Garfea Saraceni , e molti altri Re , Duchi

,

c Principi , raccolfero un grande efercito di

Saraceni di Majorica, di Cordova , di Ma-
rocco , e di tutta la Pagania , e con molti

navili arrivarono nelle parti di Spagna_.,

guaftando Citta e Caftella, difprezzando Id-

dio e i fuoi Santi . E mandarono lettere al

Papa, ch*egli rifiutafle ilPapato, e il reggi-

mento de'Criftiani, allegando, che Ie leggi

loro erano migliori che quelle de*Criftiani.

Del che Tuna parte e Taltra diedero ordine,

che i Criftiani togliefTero unNiomo per la_

fua parte, e i Saraceni ne toglieffero un'al-

tro perla fua; e chequefti dueuomini com-
batteflero infieme , e quegli che vinceffe—>,
doveffe eflere Signore del campo , e ogni

uomo dovefle credere a quellaLegge, ecosi

rimafero in concordia . I Saraceni eleffero

un* uomo nominato Maffamuto , i Criftiani

eleflero un*Abate di Ciftello , e neirottava

di San Giovanni fecero una battaglia forte

e dura, e per la grazia di Dio PAbate vinfe

il predetto Maflamuto . Ma i Saraceni non_,

vollero ferbare la Fede Criftiana . Allora i

Criftiani prefero ed uccifero gran quantita

di que* Saracini , e molti ne tornarono nelle

loro contrade per nave

.

MCCXIII. Matteo daCorreggio fu Pode-
fta diBologna. Mefler Gerardo degli Ariofti

Vefcovo di Bologna rinunzio il Vefcovato

;

e Meflere Arrigo dalla Fratta fu eletto Vef-
covo di Bologna . In quefto anno i Milanefi

e i Cremonefi pugnarono infieme, e i Mila-

nefi perderono il Carroccio . II Podefta di

Modena fu ferito , e gli fu cavata Ia lingua

di gola del mefe di Settembre di volonta di

Salinguerra appreflb al Ponte Duofo . Del
mefe diOttobre furono prefi piu di 140. Mo-
dnefi. II Marchefe Aldrovandino d'Efte, i

Parmigiani , i Modenefi, i Ferrarefi , e i Man-
tovani , con molti altri andarono a campo
al Caftello del Ponte Duofo contro a Salin-

guerra

.

MCCXIV. II Marchefe Aldrovandino e_>

Mr-fler Salinguerra fecero infieme pace , e

il Marchefe non voleva ubbidire al Comune
di Padova , e per quello i Padovani pofero

Tafledio al Caftello di Efte; laonde coftretto

il Marchefe predetto fece pace e concordia
co'Padovani . Mefler Ridolfo Borgognoni
entro Podefta di Bologna

.

MCCXV. I Padovani aflediarono laTorre
delleBebe, e pel grandiflimo diluvio d'acqua

e di piogge furono coftretti di levare ilcam-

po con grandiflimo loro danno delle perfo-

ne, e robe . Mefler Guglielmo de' Rangoni
da Modena entro Podefta di Bologna

.

MCCXVI. Vefcontino de' Vifconti fu Po-
defta di Bologna. A di 6. di Agofto i Bolo-

gntfi andarono coji grande efercito e col

Carroccio ad affediare Santo Arcangelo in_,

fervigio di que*di Cefena, e ivi ftettero fei

fetttmane , e colle bombarde buttarono le^
mura a terra, e ammazrarono molti uomini

di Santo Arcangelo , ed abbrugiarono IeVil-

le e tutte le cafe , ch'eranvi attorno , e die-

dero il guafto , e lo prefero per forza , t->
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mifero i Gonfaloni di Bologna fopra lc__>

fortezze . E fimilmente tutti i Cefenatici

giurarono dVflere ubidienti a i Bolognefi -

E traffero di prigione mille e ottocento uo-
mini di Cefena , chVrano prefi . In queli

f

Arino la Reina Coftanza venne a Bologna.
II Conte Pietro

, nipote del Re di Francia
entro in Bologna , il qual Conte era eletto

Imperadore di Coftantinopoli . Papa Inno-
cenzo III. mori nella Citta di Perugia, e il

d\ feguenre fu fepellito . I Cittadini di Pe-
rugia coftrinfero ad eleggere Onorio III. di

Roma in Papa. Quefto PapaOnorio confer-

mo TOrdine de^Frati Predicatori a iftanza^

di San Domenico di Spagna , capo e fonda-
tore di eflbOrdine. II quale gialungo tem-
po innanti era cominciato. Ma e da fapere,

che Papa Innocenzo III. fi moftro alquanto
duro di confermare quelPOrdine. Ma dopo
che egli ebbe vifione chiara , che San Do-
menico fofteneva colle fpalle Ia Chiefa del

Laterjtno, la quale pareva rovinata a terra,

&ebbe rifpofta dalddio, che quel (antoOr-
dine di onefta vita, di virtu, e di fcienza,

ajuterebbe Ia fanta Chiefa di Crifto , incon-

tanente fi difpofe effo Papa Innocenzo di con-

fermare il dettoOrdine de* Predicatori ; ma
prevenuto dalla morte, non pote mandare a

effetto il fuo fanro propofito . Onde Papa^,

Onorio III. confermo il detto Ordine ,

dopoquefto fu confermato TOrdine de' Frati

Minori a iftanza del Santo d*Afli fi

.

MCCXVII. Mefler Guido da Canoffa da
Reggio fu Podefta di Bologna . II Caftello

di San Polo fu incominciato . HocAnno adt-

ficata fuit Ecclefia Fratrum Carmelitanorum de

Bonmia. Giovanni Re di Gerufalemme , e

Pelagio Cardinale andarono con grandiflima

moltitudine di Chriftiani oltre mare , per

riacquiftare la Terra Santa di Gerufalemme

.

Del mefe di Maggio fi parti da Bologna_
una gran quantita d*uomini, i quali andaro-

no col detto Re Giovanni . I Bolognefi gli

donarono venti mila lire di Bologna . I quali

andati con gran moltitudine di navi, inpri-

ma pofero campo intorno Damiata , Citta

ricchiflima d'Egitto . Per la qual cagionc il

Soldanodi Babilonia convoco tutti i Re de
%

Saraceni, delPArabia, e della Siria ; e con

grandiflimo efercito ando contra i CrilHani.

Ma non potevano quelle barbare genti vie^

tare ai Criftiani Ia via pel fiume Nilo, per-

che non aveano navi da poter refiftere^ .

Sicche dopo un lungo afledio e dopo molte

battaglie , i Chriftiani prefero per forza la

dettaCitta di Damiata nelPAnno MCCXIX.
dalla Nativita di Crifto.

MCCXVIII. Meffere Alberghetto Pandi-

miglio da Trevigi fu Podefta di Bologna .

Caftello San Pietro fu cominciato . Ncl qual

rempo i Milanefi andarono con grande eier-

cito nel Cremonefe , e fecero gran danno a

quella Citta.

MCCXIX. Meffer Arrigo Conte di Pavia

fu Podefta di Bologna. La Congregazionr^
de' Frati Minori fu fatta nella Pugliola itu

Porta Stieri . Fu traslatato il Mercato di

Reno a Bologna. Si fece la Congregazione
de' Frati Predicatori di San Domenico nel

Quartiere di Porta SanProcolo. I Bolognefi

cavalcarono fopra Imola , e vi ftettero otto

di. I mulini del Comunedi Bologna furono

fatti in Navilio. Molti Bolognefi andarono
oltre
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•Itre mifc . Aflor* fo tolta Daraiita pe'Cri«
ftiani , i quali per un cafo fortuito la ricu-
perarono . Fu fatta pace tra i Bologasfi «e i

Fiftolefi , t trl loro furono pofti i confini
del loro territorio da perfone da bene

.

MCCXX. Guglielmo da Pufterla Fu Pode-
fta di Bologna; Fu incpminciata laPorta di
mariflo di San Pietro di Bfclogna , videlicet

Porta Lt&nknt pei Magiftrum Venturam . I Bo-
lognefi aftdarono con graitde oite a C*mpo
a Imola. Fii del mefe di Ottobre gran dilu-
rio d*acque> tanto che crebbero i fiumi , e
molti Ponti fi diftruflero , e molti tiomini e
buoi fi afciMgaroho in Argdata, e in qtielle

Contrade . Del mefe di Maggib una graru
quantita di pellegrini della Citri di Bologna
and6 oltre ijiare , e il Comune don6 loro
venti migliaja di lire a onore della Cfctfc .

Federigo II. eletto Imperadore venneaRo-
ma , e nella Chiefa di San Pietro fti coro-
nato delP Impero da Papa Onorio III. Era^
2uefto Federigo , oltre la digniti Imperiale,
Le di Sicilia e di Gerufalemme , e Duca di

Suevia. Npta, chePapaOnorio corfcn6 etiam

Pietro Conte di Autifiodoro deir Impero di

Coftantinopoli

.

MCCXXI. Mefler Guidofredo da Plrova-
lo di Tofcana fu Podefta di Bologha . Fu
iiicominciata*Ia Chiefa de' Frati Minondi
Bologna. I Cavalieri di Bologna cayalcaro-
ao il di di Safttb Apollinafe, e combattero-
no appreflb d'Imola col Comune d'Imola m
un hxosp , che fi dicp Corneglio , e Bolo-

fnefi cbbero la vittdfia e ne menarono piu
i i$o<J. e molti ne ammazzarono e ferirono

.

Beatut Dominicus Ordinis ?r*dicatorum migra-
wt ad Dominum die V. Auguft* •

' MCCXXII. a di j.di Gennajo i Boiogneft,

andarono a cimpo a Imola , e vi ftettero

due di . Del mefe di Maggio vi tomarono

,

e cuaftarono tutte le ville ,
vigne , e dbdri

del diftretto d'Imola, e vi ftettero tre fetti-

mane . A di p. di Luglio furono prefi

morti molti Imolefi in gran quantitk. Nel
mefe di Agofto tornarono a campo a Imola,

c vi ftettero cinque fettimane , e pfefeco
Imola di concordia . Allora furono pofeeate

le Porte d*ImoIa a Bologna. I Bolognefi fe-

cero rifare il Caftello in Imola, cVera fta-

to disfatto dagPlmolefi. Mori la RefeiaCo-
ftanza moglie di Federigo II. Imperadore .

Salinguerra fconfiffe il Marchefe dPEfte . In
Bologna il giorno di Natale jielP ota del

definare partendofi i Cherici dalP Ufeio, fu

un si grande tremuoto , che il Cftperchio

dellaChiefa di SaitPiero diBologni caddfe.

Nel detto Anno apparve una SfeHii ttiolto

rofla e colla coda verfo Occidentfc , e im-
pauri molta gente . De duabus Ecckjks fafta

fuit Ecclefia SanCta Thecla^ qua efl circa Pala*

tium Btedi
, tjuw primo dscebatur EccUfia SS.

Sitveflri fyThecte . Damiata Citta ricchiflima

fi perdette pe* Criftiani ; Nota, che eflendo

andato Pefercito def
Criftiani vetfo le parti

fuperiori delP Egitto , combattehdd viril-

toente, fubito venne una grande innonda-
2ione del fiume Nilo . Per Ya qual cagione i

Criftiani non poterono andare innanzi , nh

tornar p-nevano indietroper Pinnumerabile
moltitudine <ie

f
Saraceni che perfeguita-

vanli . SiccW coftretti i Criftiani dalia ne-

cefliti d-lla fame, renderono a i Saraceni la

Citri di Damiata per la redenzrpn loro. La

6
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A qilale Citta renduta, i driftiaiii 6dri moltaLt

triftezza ritornarono alle loro patrie.

MCCXXIII. Meflere Uberto da Udim^
fu Podefta di Bologna . Papa Onorio III. e
Federigo II. Imperadore, col' Re Gidvanni
Re di Gerufalemme, e col Marchefe d*£fte,

del mefe di Maggio fiirono a parlamentd
appreflb a Ferrara, per trattare fopra il fiit-

to della Croce . Ih quelP Anno San Francef.
66 incominciatore delPOrdine de* FratiMi-
nori .predico nella Piazza di Bologna • Fu
un grande tremuoto ^fii Ta detta Piazza ,

pef tutta la Lombardia . ©cche mOlte Torri,1

Chidfe , e cafe cadderb , e molte p^rfonc^
morirono, e piu in Brefcia', che in neflunf

altro luogo.
MCCXXIV. Mdfer Guglielmo B^rfa fu

Podefta di Bologna . Giovanni Re di Gefu-
fatemme colla Reina fua moglie entro nellat

Citti di Bologna. Fu pofto un ramo di Sa-
irtffia iil Bologna , per la qual cofa fu fatta

in Bologna grande allegrezza di bagordi ef

di balli . In quefto anno cadde tempefta tan-

to groffa, che le biade, vigne , e pgni cofa fi

difttuflero ; ficchi niente fi raccolfe in quelP
antto ; e fiirono grandi fegnali contra ilPo-*

polo di Bologna . II Marchefe Azzo co^

Mant6Vahi , e Ricciardo Conte di San Bo-
nifkcio co' Veronefi vennero a Ferrara, e—

*

pofero il campo loro preflb a Ferrara . Ma
Salingiifcrra malizibfo e aftuto, moftrandodt
trattar pace, ricevette dentro di Ferrara_#

Ricciardo Conte di San Bonifacio c6* Ve-
ronefi , i quali dicevano alle donne di Fer-

faftt: Fdtt ben da cena , che quefla notte farete

nuoye nbzze . Onde S&linguerra , capo delf

altftt parte, ci6 udendo, comando alla fua-
gente , t

che prendefljbro Parmi . Cosi Salin-

^uerra colle^fue gefnti armate aflali il dettd

C^ilte 6 Ia gente di Verona . Fu alquanto

combattuto circa Ia Porta di Caftel Tealdo*
Alla fine fu prefo il Conte Ricciardo con-
alcuni Veronefi . Tutti gli acttri furono gac-

ciati % c alcuni morti . Vero b , che la mo-
glie di Salinguerra ricrfvette il detto Conte
in fh*a gdardia , perocch^ k detta era ftata

matrigna del detto Conte . Pofcia fatta pacc

tra loro , tl detto Conte fu lafciato libera-

mente .

*

MCCXXV. Meffer Pace Boccaecio fo Po-
dfcfta di Bologna . Llmperadore Federigd
II. interdifle jo Studio in Bologna , e fece

comaridare agli Scolari > die ftudiavano iru

Bolp^na, che partiflero e andaflero allo ftq-

dio a Nippli . In qufefto anno fu gran moria
Jie' biibi^ e fu di gran danno a molte genti 5

Molti Nobili della parte di Ricciardo Coni
te di San Bpnifacib, cofrotti per danari, la^

fciifbftp il dettoCoftte, e andaronoalla par-

te dt Saliftguerra . Que*di MontecchiO cac-

ciarono di Verona il detto Conte con tutti

la fiia parte . Allof^a Edcelino da Romano ift-

comincio ad avere figftofia in Verona ; b£n-
che i Mantovani ficeveflero il detto Cortte

,

ftvorfendolo per ogni modo. Madopo molti

mali fu fatta pace tra il dettoConte e i fuoi

nemici% ^ • .

MCCXXVI. Gerardo Ranffone da Mode-
na fu Podefti di Bologna . A di 9. d^Otto-

bfe iriori la figliuola del Re Giovanni d^
Gerufalemme , la quale avea nome Bianc^*
il qualRe era venuto a ftare a Bologna coti

tutta la fua famiglia , t ci ftette fci inefi

.

Fu
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Fu fepellita in San Pietro del Vcfcovato di

Bclogna, L*Imperadore pafso da Ravenna^
almola; poi aMedicina; e pafso per appref-

fo a San Giovanni in Pcrficeto, e al Borgo

fuori del Caftello . Poi ando in Lombardia,

e ivi-non adempi le cofe, che voleya . Del

mefe di Dicembre gli Ambafciadori di Bo-

logna e la Compagnia de
# Lombardi andaro-

no a Roma; imperocche furono richiefti dal

§anto Papa . II Comune di Bologna inco-

mincio a fare le foffe di Bologna * di 10. di

Febbrajo . Del mefe di Marzo fi fece il Pa-

lancato . A di a8. di Marzo il Podefta Ran-

goni fece giurare in pubblico Configlio tutti

gli uomini della Citta colla Compagnia di

Lombardia, e ando a Cremona, e fu a par-

lamento conFederigo II. lmperadore . IBo-
lognefi mandarono a Mantova in fervigio

deirimperadore 500. baleftrieri e aoo. ca-

valieri , e ftettero in Mantova un mefe—>

.

11 beato San Francefco d'Afllfi mori nel

MCCXXVL
MCCXXVII. Mefler Pino da Sorefina fu

Podefta di Bologna . Fu fatta la Campana^
grande di San Pietro dt Bologna . Fu gran

careftia in Bologna e in.diverfe parti , e_->

valfe allora la Coiba del frumento lire tre e

piu, la fava lire due, bolognini quattro, la

fpelta lire una, foldi quattro , e la Corba_,

della melica foldi 30. Facendofi nel detto

anno la limofina nel Vefcovato di Bologna

da uno deftinato del Vefcovo Arrigo della

Fratta , per la gran calca de' Poveri vi fu

tanta ftretta, cheve ne morirono circaven-

tiquattro nel Giovedi della Settimana Santa.

Fu grande mortalita di ricchi e di poveri

in quefto anno . I Bolognefi fecero fare^

Caftelfranco , e i Modenefi fecero fare air

incontro Caftelleone. L'Imperadore Federi-

go II. fu fcomunicato, perche non ando ol-

f re mare , come avea giurato . Papa Onorio
III. mori , dopo d'aver leduto nel Papato

anni X. mefi VJII. e di XXIV. e fu fepellU

to nella Chiefa di Santa Maria Maggiore a

Roma , Gregorio IX. di Campagna fu fatto

Papa, il quale prima era chiamato Ugolino,

ed era Vefcovo d'Oftia

.

MCCXXVIII. Meffere Uberto Vifconte
fu Podefta di Bologna . La covertura diSan
Pietro di Bologna , e la Cafa de' Carbonefi

,

che v'era appreflb , caddero . A di 11. di

Febbraio Manfcolino fu aftediato dal Conte—»

diRomagna. Allora tornatoche fu ilCaftel-

lano a Bologna, fu gran difcordia tra il Po-

defta e il Popolo . Per la qual cagione Mef-
fer GiofefFo de'Tofchi fu fatto Prefetto del

Popolo , e volevano dimettere il Podefta .

II Podefta, che ivi era, nonvolendo accon-
fentire , il detto Meifer Giofeffb con molti

delPopoIo nell' incominciamento della notte

montarono nel Palazzo del Comune per for-

za , e ruppero gli ufci di quello e gli fcri-

gni , e traffero tuori i Libri, e fecero fona-

re la Campana del Comune . Molte altre cofe

fecero a mal grado del Podefta ede'Cava-
}ieri , In quefto anno fu gran battaglia tra i

Lucchefi e i Piftolefi ; e i Lucchefi prefero

cento cavalieri e dugento pedont , MeflTer

Salinguerra di Torello de' Torelli eraPode-
fta diPiftoja. S' incomincio guerra tra i Bo-
lognefi e i Modenefi ; onde i Bolognefi afle-

diaronoBazano colCarroccio loro, e fecero

gran battaglia * AUora nella fefta di Santa^

N
A

B

I C A 2?<J

Cecilia la fera Mefter Rolando di Madonna
Gilia fu morto nella Corte del Comunc di

Bologna dal Popolo ; e quefto fu pel tradi-

mento, ch
4
egli avea fatto del Caftello di San

Colombano ai Modenefi , che fi chiama Piu-
mazzo. Federigo II. Imperadore per coman-
damento di Papa Gregorio IX. ando corL.

grande efercito a foccorrere la Terra Santa
di Gerufalemme . E benche cio fofle grave
air Impcradore, nulladimeno per ubbidire—

>

al Papa , egli ando oltre mare con copiofo
efercito, eandava combattendo co* Saraceni.

In quefto tempo il Papa ricupero quafi tutta

laPuglia, e ne tolfe il dominio al dettolm-
peradore . Federigo cio udendo , inconta-
nente fece tregua co'Saraceni , e con una^
Galera velocemente fi fece portare in Puglii,

e in -breve tempo ricupero tutte le Citra e

Caftella, che il Papa avea tolto, e di poi fu

fempre nimico del Papa. II Re di Caftiglia

di Spagna con molte battaglie caccio i Sara-

ceni da molti luoghi della Spagna con molta
uccifion loro, e prefe Siviglia Citta nobilif-

fima , e Corduba . II Re di Aragona con^.

molte battaglie contra Saracini prefe Majo-
rica e Minorica Ifole, e la Citta diValenza
con molta uccifione de* Saraceni

.

MCCXXIX. Meftere 'Aliprando Fava fu

Podefta di Bologna. A di 4. di Settembre i

Bolognefi andarono a campo a San Cefario

,

e combatterono il detto Caftello e lo prefe-

ro; e tutti gli uomini , chevierano dentro,
furono prefi in numerp di 520. E disfecero

il Caftello mal grado de' Modenefi , de* Par-
migiani, e degli Ariminefi , e di que' di Pa-
via, ch' erano tutti col Carroccio di Parma
nclla campagna di San Cefario . Dipoi Tofte

de* Bolognefi con pochi loro amici combat-
te co* predetti della parte di Modena nella—

detta campagna, e dalP una parte e dall* al-

tra molti ne furono morti e prefi. A di 10.

di Dicembre il Vefcovo di Reggio , e un^
Frate, che avea nome Guala , fecero tregua

tra i Bolognefi e i Modenefi , e co* feguaci

di cadauna delle parti , per nove anni ; e_^>

tutti i prigioni furono lafciati , e andarono
alle loro Citra

.

MCCXXX. MefTerPagano di PietraSanta
fu Podefti di Bologna. II Popolo di Siena_,

da una parte combatte il di di San Vito con
gl* infrafcritti , cioc col Popolo di Firenze,
di Prato , di Lucca , d'Urbino , e con gli

Aretini . I quali Popoli fconfiflero i Sanefi ,

feguitandoli infino a Siena , e molti di loro

furonoprefi e morti . Fu un diluvio d'acque

Srandiftxmo, pel quale gli uomini furono co-

retti di fuggire agli alberi , fe vollero fcap-

pare Ia furia^delP acque . II qual diluvio fe-

ce danno ne' feguenti luoghi , cioe nel Con-
tado di Ferrara, di Padova, di Mantov^. ,,

diCremona, e in molti altri , che fono alle

Lagune
MCCXXXI. MeflTer Federigo da Lavc-

longo fu Podefta di. Bologna . Circa le Ca-
lenae di Settembre nacque difcordia tra il

Vcfcovo di Bologna , e il Comune , tanto

chelaCitta ftette interdetta circa dieci mefi,

e a di 6. di Luglio fu fatta concordia. il

Vefcovo Arrigo torno a Bologna con e^raru,

fefta e allegrezza de* Cittadini . Inqueft'Aii-
no laVilla e contrada d^AItedio e Mmerbio
furono aftegrate a cencinquanta Famiglie di

Lombardi pel Comune di Bologna per due
milg
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mila lire di Bolognini . La qual contrada^
prima fi chiamava h Valle de*Conti . Beatns
Antonius Ordinis Minorum Padua moritur, e5r

fepultus fuit in difta Civitate . Federigo II.

imperadore fece carcerare Arrigo fuo figliuo-

lo primogenito , perche egli trattavacol Papa
Gregori? IX. di rogliere Tlmpero al padre,

C il detto Arrigo fini nelle carceri la vita_,

fiia . Furono riformate. in Bologna le Com-
pagnie de' Lombardi , di Romagna , e della

Marca^ In quefto Anno fu allogato il Tedo
a i Mantovani . Ricciardo Conte di S. Bo-
nifacio con tutti i maggiori della fua parte
furono prefi da i Ioro nemici in Verona^

.

Onde Eccelino figliuolo di Eccelino Ereti-

co da Romano incontanente ando a. Vexon.i
per aggiungere del fuoco al eammino . Per
quefta cagione i Padovani mandarono Le-
gati a Verona a pregare Eccelino e la parte

iua , che doveflero lafciare il detto Conte e

gli altri carcerati con Jut . La qual cofa_
nonvolle fare, e p^r qusfto fu incominciata

la guerra tra gF infrafcritti , cioe il Popolo
di Padova, e di Mantova, e Azzo March>
fe d*Efte dalT una patte , ed Eccelino da_
Romano, il Contc del Tirolo, e Salinguer-

ra de* Torelli dilF altra parte. I Padovani
co* loro amici e con grande efercito anda-
rono fopra il Contado di Verona , e gua-
ftarono Porto e Legnn^o. Eecelino colla^

fua brigata , ch' erano venuti per.guardare
i detti Caftelli di Porto e di Legnago, fe—

>

ne fuggirono a Verona con molta vergo-
gna , b^nchc p:>fcia pa' prieghi de' Signori

di Loaibirdia fu lafciato il detto Conte di

San Bonificio con tutti i fuoi amici

.

MCCXXXII. Rinieri Z-no da Vinegia^
fu Podefta di Bologna . Tutti i Libri de'

bande^giati e deVmalefici furonoarfi. Fu-
rono (covari i Mulinari per cagione delle__>

grandi roberie , che facevano . Allora ognu-
no gridava : Muoja Vafquale Landolfo , il

quale era ufurajo, e di tutto fu rubato . Del
mefe di Lyglio diie Pianeti in Cielo fi con-
giunfero infieme. Nel mefe di Agofto ven-
nero Civallette , e Grilli in grandiflima_,

quantita nella Citt^ e Contado di Bologna,
fe fecero gran guafto di orti, e di fagiuoli

,

c durarono tre anni , e rodevano Terbe dal-

la vetta infino alla radice , e furono in dif-

piacere a tutti . Federigo II. Imperadore—

'

pafso di Puglia in.Iftria per mare , e per

tortuna venne a Venezia. Da Venezia ando
nel Friuli . Allora fece lega con Eccelino da
Romano contra il Marchefe d'Efte , e il

Conte di San Bonifacio , e tutta Lombar-
dia. Pofcia ando in Lamagna. Caftelfranco

del Contado di Bologna s*incomincio a mu-
rare

.

MCCXXXIII. Meffere Uberto Vifcont^
da Milano fu Podefta di Bologna . Venne a

Bologna uno deir Ordine de' Predicatori

,

che avea nome Frate Giovanni da Vicenza,
che per tal modo predicava al Popolo , che
tutti i Cittadini, Contadini, e del diftretto

di Bologna gli credevano , e feguitavanlo

alla predicazione e comandamenti , e con_,

Croce, e Gonfaloni , e in ifpezie le genti

d*arme di Bologna. E fece fare infinite paci

nella Citta , Contado , e diftretto di Bolo-

gna^ E fece rilafciare tutti i prigioni dalle

carceri di Bologna. Comando a tutti , che

in ogni faJu:r?ione fempre s'invocafle il no-
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me di Gesu Crifto. Vieto , che le don^at-/
portaflero il capo ornato di frange , e di
ghirlande. Tutti gli Statuti di Bologna gli

furono dati , perche gli ornaffe a fuo arbi^
trio. Ogni uomo grande e picciolo il fegui-
tava con bandiere , e incenfi,.fempre bene-
dicendo il nome di Gesu Crifto . Comando
alle donne , che portafTero i veli in capo

.

A di 14. di Maggio fu fatta Proceflione dal
detto Fra Giovanni col Popolo di Bologna
per tutta la Citta a pie fcalzi . Fra Giovanni
per virtu di Gesu Crifto fece molti miracoli
per Bologna e in molti altri luoghi.. A di
16+ di Maggio apparve il fegno della Croce
in fronte del detto Fra Giovanni , eflendo
egli ,nel Configlio del Comune di Bologna.
In quefto Anno fu traflatato il Corpo di San
Domenico dair Arca, ch' era in terra aella

quale eflb era pofto, e fu meflb in un' Arca
molto bene fcolpita, e fu mefla dal predetto
Fra Giovanni , e da altri Frati con gran ri-

verenza e allegrezza; e fu a di x^. di Mag-
gio . E a di 28. Fra GioVanni ando in Lom-
bardia e fece fere molte paci di grande im-
portanza , ch' erano tra i Comuni deIIe-#

Terre . E fece partirfe ,gli ofti , ch" erano a
campo , e predico alle dette ofti . Dio volef-

fe che al noftro tempo aveflimo quefto

.

MCCXXXIV. Mefler Guido RauIodiFa-
enza fu Podefta di Bologna . Nella fefta d^I^
la Nativita di Crifto fu si gran freddo con
nevi , che tutte le vigne cosi nel piano, co-
me in montagna del Contado di Bologna_>
pel gelo fi feccarono , e non fecero uva in

quelPanno . Similmente fi feccarono i fichi

e gli ulivi , che fi perdettero . Gelo si fortc

il vino ne' vafcelli , che i vini gittaronogli

ufoli e i conconi de' vafelli , e ipandettero

.

II P& agghiaccio si forte ,* che le carra an-

davano cariche fopra di effb . Si compi Ia_

coperta di San Pietro di Bologna . II Co-
mune di Bologna compero il Frignano da i

Modenefi a parecchie migliaja di lire. Nel-
le montagne di Bologna furono trovate duc
fanciulle f

, le quali dalPumbilico in giu era-

no un corpo , e dairumbilico in fu erano
due corpi , con due tefte e quattro mani ,^
Puna di quelle mori prima delPaltra . Molti
uomini e beftie morirono pel freddo grande.

San Domenico fu canonizzato per PapaGre-
gorio IX.
MCCXXXV. Mefler Carnevale da Udine

fu Podefta di Bologna . II Quartiere di Por-

ta Ravigiiana , e di San Procolo andarono

in fervigio di que^ da Faenza contra i For-

livefi. In quella State fu un gran fecco , e

non piovette fino allafefta di San GalIo,tanr

to che i mulini non aveano acqua da maci-

nare, ne in Reno ve n'era. Nella detta Sta-

te i Bolognefi andarono fu la Riva a Sola-

rolo, e abbrugiarono e diedero il guafto a

tufto , e prefero e menarono 100. uomini

co' buoi e co* carri caricati de i loro beni

.

I Bolognefi fecero il medefimo nel terreno

di Modena appreflb Marano e Cigliano ; e

fecero anche lo fteflb alla Pieve di Trebbo ,

e vi prefero un Caftello , e cosi fecero *

Nonantola , e a Panzano. I Berovieri de%

Bolognefi combatterono con tutti i Mode-
nefi appreflb alla Foflalta. Nella fuddetta^,

State i Bolognefi con que* di Faenz* anda-

rono finoaSecchia, e alcunl corridori com-

batterono Caftelvecchio , ma nol poteronct

avere

.
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avere. In quefto Annb que* del F/iftnano

dittdero aj. CafteUaal Comune di Bologna^

c giurafono d'ajutarfi l*un 1'altro ad ogni

fuo bifogno e volonta.

MCCXXXVl. Itfefleft Uberto Sbrdo fn

Podefta di Bolognav In *quelF Anno inco-

minciarono i Bologjnifi a fare>Ia Moneta^
dVe^nto. LMmperadore Federigo II. ando

a Verona con gfaftde ofte di Cavalieri e di

Prin :ipi. Fu tolta per Meffere Eccelino da

Rrmino Vie-nsa^ Mefler Salinguerra e i

I*errare(i"diederO terrara all* Imperador Fe-

derigo . I Padbvani dtedero Padova a Mef-

fer-Bccelino . Del mefe di Gennajo del det-

io Anno cadde si gran neve nella Citti

tiil Contado di Bologna , che fece rovinar,

tnolte eafe

.

MCCXXXVII. ^efler Roflino Guafco fu

PodeflA di Bologna . Nella Vigilia della^

Nativ4tk di Crifto i Mantqyani ricuperaro-

ifo la Nfcircaria : I/Imperadore afledio Mon-
techiaro. I Botognefi aflediarono e prefefo

41 Ponte di Navicejlo. Ivi fu ^norto Rodol-

*fino Gatto . A d\ i di Novembre eflendo

Federigo II. Imperadjor de* Rbmani-in Lom-
bardia co* Tedefcht^ KSremonefi, Parmigia-

jii, Reggiani, e con gli uomini della Mar-

ca in afledio di Pontevico del diftretto di

Brefcia, 8c eflendo i Milanefi, e i Brefcia-

tu co* loro amici appreffb tre miglia, i Bo-

fognefi cavalcarono nel diftretto diModena,
til ftfanedi feguente aflediarono Caftellio-

ne cV era dirimpetto.a Caftelfranco, e.in

fette di combattendolp.virilmente lo prefe-

irb, e lo.fecero tutto guaftare a piu perfone
rdi pui nazioni a loro gloria e onore. I Pa~

dovani chiamarono per loro Signore Ecce-

4ino da Romino, innantiloro nimico mor-
tale* Sicchc il lupo fu fatto paftore delle-^

•pecore . I. Trivigiani , vedendofi folii fimil-

•meYite fi diedero ad Eccelino da Romano\r
IFMarchefe Azzo d'Efte , vedendofi abban-
•donar-o dagli amici , fi diede agli Ambafci^
d&rt 4611' Imperadore.. Cosi Eccelino
Rorti&tto / ricevuto il Ducato di Padova^
fotto cagione' deir Impero , incontanente^
fece prendere tutti i Maggiori Ai Padova
co' loro figliuoli f i quali pofcia diede nelle

mani di Federigo Imperadore , e furono
mandati tutti in Pugltar

ia prigione, dove-j»

3uafi tutti morirono. Federigo fuddetto an^

6 con 6opiofoefercito nel Contado di Bre-
fcia r ^guaftapldo con ierro e fuoco tutto ci6,

xrhe «pvava *
' Del che i Milaneft adunati

tilttij lbt& amici , con grandiflimo efereile

andif^no tontraf Tlmperadore per fuflidwi

de* Brefciani; ma non poterono combattere
in qiieir ora coir Imperadore per un fiume
fkngdfo 9 ch* era tra loro . Per la qual ca*
(Aont i Milanefi ritornando verfo Milano,
futono aflaliti dair Impefadore in un luogo
d«to la Corteriuova, e ivi forono fortemeji-
te^combattuti. Alla fine furono morti , e^
prefa la maggior parte di loro , e molti n&
juggirono.* E fu prefo il loro Capitano , il

quale era figliuolo del Doge di v enezia di
' jCafa T?epoli , il quale di r coinandame«o>
dell' Imperadore fu impiccato . Fu prefo if
Carroccio di MJhno * il* quale Tlmperadore
mando a Roma in fegno di vittoria con^,

3uefto titolo: •

Vbs decusO
f
rbi$ ,W/ vifluf tibi deflinar , #ixy

Carrus ab Augufifi Tidmeo Cafare Juflo

.
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Fle Mediolanwn : jam fintir fytrnere vanum r
'

bnperii vires praprids tibi tollere vircs . i

Ergopiumpborum potes Urbtmemore$ priorum^

Quos tibi mittebant Regcssqui beltbi gerebapt

In cjuefto
4
Anno Eccelino da Romano dit-

cac^ci6 il Marckefe Azzo da Montagnawa :
.

Onde.il detto Marchefe , ficuperate fe fi»_>

fortewe , ricuperf* Efte., e fecelo forte *
ficuiro * *

MGCXXXVIH. Meflere Uberto da CoiV
regeio fu Podefta di Bologna . 1/Imperadb'r
Fecferigaordino un Parlamento appreflo Fer^
rara , e mando pel Con$e di V^rona e pel

Marchefe d'£fte, i quali non vollerO andarvk
Niel 3etto anno effb Impftradore afledio Brei
fcia. I BreCciani difehdendofi virilniente, e
parendo alP Imperadore , cVeglino non
fero difpofti ad arrenderfi per alcun modo^
paniffi, e lafciolli ftare. Mefler GuidoRan>

;

da Faenza piglio Faenza colle fue guapdie^
e caccio Paltra parte fuori , e guallo le caf^

e le torri di Meffere AJberghetro d'Ugo di

Rigato , e poi di li a pochi giorni Mefleri
A^berghetto entro dentro , e prefe Mefler
Guido e Meffere Accarife % e mdlti alrri

della fua patria. I^el detto Anno fu fatto il

palancato al Caftello di Ctgliaho . A dl 14*

di Settembre circa dugento fanti da pic Bo^
Iognefi , accompagnati da alcuni da cavallo

,

in rempo di notte andarono al Caftello di

Cigliano, «ch* era de' Modenefi , e ch' «raJ
apprcflb a Serravalle , e lo fcalarono, e lo

tplfero per forza , e Tabbhij^iarono , e me-
naronne^prefi tutti gli uomini , che ivi tro-

varonp,"a l^de del Popolo.
MCCXXKIX. Fufco da Pontecarrara fii

Podefti di*BoLogna . A d 1 x. di Ottobre i

cavalieri di Bologna e J^j%p61o furono fcon-
fitti da i Mode^ ap^r^flp Vigiiola . Fap*
Gregorio IX. (^imhici.flJnperadore Fede-
rigQ.il. 4*el di del (^iovedV Santo , e mand^
a comtndv^v a tutti^Vefcovi , che ildinun-

ziaflerogJcomum<Sub s A^tit ^. di Giugno
neirofa di Nona llSc^e il fcuro ^ e rimafe

ftellato H cielo , %ty*e ^TeMdi notte , ch*^>.

un*uomo non >potev4 vedejr .fttitro ; ondt—»

le perfone fi ridufferd frolto k contrizione .

Del mefejdi' Aprile effeiido andati i Contf
di Modigliana e i Conti di Bagnacavalla

cbti quef«Ravenna contr^ F^aenza, e aven-
r

rdola tismto affediata ,. chjera coijie pred , trci

Qiiartiori d'uomini di 'Bologna andarono si

trorarii ; e cQ^battendo1

/cbij loro gli fcon-J

fiffero , e n'amraazWono - ipo. I detri Bo^
lognefi eziandio prefeiro r

il> Contc GinolKi

da' Itfodigliaiu^ coih tLtil abo. liomini

piu . A diJ dt Luglio#rii Jiotmini di Cre^
vak^w ittfiome cqn mie^ dli font\Agata an-

darono al Caftello ai Malcrado ^ e combat-

tetofA&y e by pvtkto ^r.f^iiz 9 e abbru-

gia^onhn tutto; e gli uontiihi / che vi erani
defttf0*, men^jronli legati d Bologna . Dop^
pochi giorni i Berovieri di Bologna andi-»

rorio alu ViUfi dl San Martino in.Ifpino , o
la prefero par forza , e ammaz^irono alcunr

uomini , e>altri menacono legati a Bolpgna, 1

e abbragiaronla con piplte biade che vi era^

nmt e 4uefto' & efffendo Tlmperadore Fe-
deri^d^lK kt jiffedio intorno a Piumazzo •

^^• 4. dr(Agofb5-i ^oiog^efi andarono (yio

aifa Citti Modena , e abbnjgiarono il Bor*
go , tphe ^ appreflb H Monaftero di San Pie-»

tro. A dt 12. di Ag°$° alcuni Bologneff*
con

Digitized byGoogle



1*1 D' 1 B O
eon que* dcl Frignane andarono a Mont^c^
Tortore, c combatteronlo , lo prefero, e^
Pabbrugiarono . Allora Tlmperador Federi-

go era con grande efercito attorno a Cre-

valcuore • Mella Vigilia di San Pietro di

Giugno per fino a Santa Maria di mezzo
Agofto rimperadore Federigo ftette in affe-

dio del Caftello di Piumazzo e di Creval-

cuore, e prefeli coh fuoco ;
imperciocchi

non erano cerchiati , che folamente di pa

lancati . Del mefe di Maggio Mefler Paolo

di Pietro Traverfari diede Ravenna a i Bo
lognefi , e fece confederazione con loro. Ne
di della Dedicazione di San Mirchele i Bo-
lognefi andarono al Caftello di Marano , c_

abbrugiaronlo ; e gli uomini di li eranofug
giti . Fofcia andarono a Balugola , e abbru-

giaronla , e pofcia al Caftello di Vignola ; e

colle bombarde , mangani , e gatti , aveanc

<lisfatta una gran parte dePmuro.Ma i Mo-
^enefi, Parmigiani,e Ferrarefi vennero con

*)gni loro sforzo, e levaronfi i Bolognefi ,

«love ne furono prefi e morti alcuni ai loro

tla i nimict . L*Imp;radore Federigo II. an-

do a ftare a Padova per iftanza. Inqueltem
po Guezelo da Camino , e Alberigo da Ro-
ltiano fratello <TEccelino, collegati infieme,

fcntrarono in Trivigi , e virilmente caccia

rono Jacopo di Morra Luogotenente dell*

Imperadore

.

MCCXL. Mefler Rinieri Zeno da Vene
fcia fu Podefta di Bologna . I Veneziani , e

alcuni Bolognefi , alcuni Mantovani , Mila-

iiefi, e da Chioggia, e MeflTer GregorioLe-
gato di Papa Gregorio IX. e il Marchefe.

tTEfte, Paolo Traverfaro, il Conte di Saru
Bonifacio,e Alberigo da Romano , tutti con

gra^ide efercito da pie e da cavallo , cotu
molte navi andarono in afledio di Ferrara ,

c con navili e galere armate la circondaro-

jio da tre latt , e con battelli piu volte la_

itrinfero. Poi venne il Doge di Venezia_
con gran moltitudine di gente e di edifizj

da combattere. Onde Salinguerra , chv
era_

Principe di Ferrara , c che era dentro di

3uella con molti Tedefchi ,
Parmigiani, Mo-

enefi , e Reggiani , dubitando di non po-

ter difenderfi , ^iuro di oflervare i coman-
damenti di quelh , che aveano aflediato . Co-
si a di 3. di Giugno,il di della Pentecofte,

fu prefa Ferrara , e rafledio fi parti . E Sa-

linguerra fu menato a ftare a Venezia coru
fuo danno cpregiudizio . II Vefcovo Arri-

co dalla Fratta rinunzio il Vefcovato di Bo-
logna. E Meflere Ottaviano degli Ubaldini

fu eletto Vefcovo a di 21. di Febbrajo.Del
mefe di Agofto Plmperadore Federigo II.

Srefe Ravenna Citta della Romagna . Ugo
e* Ramberti , dopo che fu prefa Ferrara

,

rimafe nella detta Citti . Ma dopo alquanti

di , vedendo che non era chiamato a i fe-

f;reti Configli , comincto a penfar male . AI-
a fine fu confinato in Villa,ed egli temen-
do la morte, fe ne fuggi. Allora fu conden-
nato come nimico della Citta di Ferrara^ .

Per la cjual cagione tutti que' di quella par-

te fuggirono, ovvero umilmente fi dieaero
a coloro, che reggevano. E per quefto mo-
do il Marchefe Azzo d'Efte ebbe liberamen-
te la Signoria di Ferrara . Nel detto Anno
fu fatto il paffaggio d'oltremare , e andaron-
vi de' Bolognefi circa otto mila de' piu va-
lenti.

Tom. XVllL
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A f MCCXLI. Meflere Oddo da Milano fu

Podefta di Bologna . In quefto Anno mori
Papa Gregorio IX. dopo che avea feduto
nel Papato Anni XIV. Stando Federigo II.

Imperadore neirafledio di Roma , per faUi

molta difcordia , che fu fra i Cardinali , fi

ftette oltre un mefe e mezzo avanti che fi

facefle Telezione ; e fu eletto Papa Mefler
Goffredo da Milano; che fi chiamo Papa Ce-
leftino III. il qual viffe nel Papato giorni
XVIII. e pofcia mor>. Die quartodecimo cef
favit bic Epifcopus Sabinenfis , vitd fcientid
landabilis

; Jenex infirmus eleftus , cito mori-
ttur , in Ecclefia Sanfti Petri fepultus fuit ,

Requufcat in pace . Amen . Furono fatte le_>
felciate di pietre cotte nella Citti di Bolo-
gna, che prima erano di cuodoli. II Vefco-
vo di Oftia Legato del Papa fu prefo nella^,

Citta di Pifa con molti Cherici e con molti
cavalieri Francefchi , i quali fece pigliare_>
.rimperadore Federigo. I Tartari Commani
vennero con efercito innumerabile fopra il

Re di Ungheria , e da loro fu fortemente
combattuto. Allafine il Re d^Ungheriafcon^
fifle queirefercito innumerabile con molta^
loro uccifione.

MCCXLII. Meflere Uberto Vifconte da
Milano fu Podefti di Bologna. II Re Arri-
vo affedio Roncajello Caftello de' Piacentini.
In quefto Anno ilCaftello deir Uccellino fu

cominciato a edificare dal Comune di Bolo^
gna a onore c utile del Popolo di Bolo-
gna.
MCCXLIII. Meflere A220 daPirovalo fu

Podefta di Bologna. A di 14. di Scttembrc
furono morti Giberto e Barufaldino

, figli-

uoli che furono di Carbone da Caftelnuovo,
e li fece ammazzare Azzo che fu figliuolodi

Bonaccorfo di Frignano appreffb la Bante
Contado di Bologna . Pofcia il detto Azzo
e fuofratello fi riduflero a RufFeno con molti
Modenefi e Bolognefi . Onde il Comune di
Bologna fdegnato mando ad aflediare il Ca-
ftello di Ruflfeno a di 22. di Settembre , e
a d\ ultimo lo prefero ; e tutti que* , ch^era^

no ivi col detto Azzo , furono prefi
, feriti,

e morti ; e que' che furon morti
, gli appic-

carono appreflb al detto Caftello, e gli altri

li menarono infieme col dettoAzzo. Adls.
d'Ottobre diciotto di loro infieme col dettd
Azzo e fuo fratello fecero ftrafcinare a coda
di cavallo per tutta laCitta per fino al cam-
po del Mercato , e poi fecero tagliar loro la r

tefta in prefenza di una gran parte del Po-i

polo . In quefto anno il Comune di Bologna
fece fare la Rocca di RufFeno a piu perfone.

Innocenzo IV. Papa, il qualeera primachia-
mato MelTer Sinibaldo Cardinalc de* Conti
di Lavagna da Genova , ando in Gallia per
contradire a Federigo Imperadore , e per
celebrare un Concilio Generale contra di

lui , nel qual Concilio di poi fu fcomunicato
e privato Federigo d*ogni dignita Imperlale

e Regale . Mentre che quefto Concilio fi fa-

ceva a Lugduno, Tlmperadore venne a Mi-
ano. Pofcia moftrando di volere andare
quel Concilio , ando fino aTorino, e mando
Corrado fuo figliuolo in Alemagna, cd egli

ritorn6 a Cremona.
MCCXLIV. Meflere Ardoino Confalonieri

da Piacenza fu Podefta di Bologna . Nella^
afqua il Papa fece dieci Cardinali . In que-

fto Anno fi fece la pace di tutte le guerre,
T cn'era-
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ch'erano nellaCitta di Bologna. NelPAgofto

una generazione di Saraceni prefe Gerufa-

lemme, nellaquale uccifero 14000. Criftiani,

abbrugiarono e diftruflero le cafe, elaChie-

fi del Sepolcro del Signore ; e queftofapem-

mo da dueEremiti, che vi furono prefenti.

Filippo Vefcovo di Ferrara, uomo fedelifli-

mo, prudentiflimo , e magnanimo, ando in

Lamagna , e fece eleggere unUmperadore ,

nominato Langravio , uomo di fede . II qua-

Ie aduno un copiofo efcrcito , e andocontra
Corrado figliuolo di Federigo Il.Imperado-

re, e combatterono infieme. Nella qual bat-

taglia fu fconfitto Corrado per tal modo ,

ch'egii con pochi cavalieri fe ne fuggi ; e fe

non fofle ftato il Duca di Baviera , il quale

lo ricevette, il Langravio lo cacciavadi La-
magna .

MCCXLV. Mefler Filippo degliUgonida
Piacenza fu Podefta di Bologna . II Palazzo

nuovo del Comune di Bologna fu fatro . In

quefto anno il Comune di Budrio, e il Co-
mune di Vigorfo fecero cinque battaglieor-

dinate . 11 Langravio , il quale era ftato fat-

to Imperadore in Lamagna per Papa Inno-

cenzo IV. mon , della qual morte la Chiefa

ebbe grandiflimo dolore , e Federigo n'ebbe

grandifltma allegrezza.

MCCXLVI. Meflere Oddo Vifconti di

Milano fu Podefta di Bologna . Fu fitto nel

detto anno Scaricalafino . I Perugini furono

prefi, fconfitti, e morti per Federigo . Nel
detco anno Enrico , o Enzio Re, caccio di

Parma la parte di Bernardo Roflb , e con-

grego ofte contra i Piacentini . I Modenefi

e i Parmigiani renderono a i Bolognefi quel-

lo, che tenevano di loro, e i Bolognefi ren-

d^rono loro i prigioni , che aveano . II Co-
mune di Bologna fece edificare ilCaftellodi

Piumazzo a onore delPopolo. Enzio, uomo
ardito in fatti d^rme , figliuolo di Federigo
Imperadore , raccolto un grande efercito ,

ando ad aflediare un Caftello di Brefcia, no-
minato Quinzano. Allora alcuni cugini del

Papa. , con molti cacciati da Parma , e con
confentimento del Popolo , entrarono nella

Citta di Parma . Uccifero il Podefta ,

cacciarono fuori tutta la parte di Federigo
imperadore, e in ajuto loro andarono gl'in-

frafcritti , Mefler Gregorio da Montelongo,
Legato pel Papa, i Milanefi , i Piacentini

,

il Conte di San Bonifacio , co'Mantovani .

E tutti quefti entrarono in Parma , per con-
tradire air Imperadore.
MCCXLVII. Guido Vifconti fu Podefta

di Bologna . Nella fefta di Santo Ifaia i Bo-
Ioenefi tolfero il Caftello di Bazzaao, t—>

Febbero per danari ; e in ajuto deldettoCa-
ftello vennc il ReEnrico o Enzio di Sardi-

gna, e Meflere Eccelirlo. Al cofpetto de*

quali i Bolognefi disfecero il detto Caftello

;

e quefto fu per TOttava di San Pietro Apo-
ftolo. Similmente i Bolognefi prefero allora

il Caftello di Monte-alto , e prefero il Ca-
ftello di Savignano , e parecchie altre for-

tezze con gran vergogna e danno de' Mo-
denefi. In quefto anno la parte de i Rango-
ni fu cacciata da Modena , e vennero a Bo-
logna ; e i Bolognefi gli accettarono con_,

fjrande onore, e ^iedero loro Savignano pel

oro abitare . Federigo Imperadore venne con
grandeefercitoacampoaParma. Eracon lui

Eccelino da Romano. Pofe il campo fuo
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appreflb da Parma. Penfando di prendere c
di disfare la detta Citta , fece fare ne Bor-
ghi di Parma , dove egli avea pofto il fuo

campo, una Citta con fofle e con ifteccato
,

la quale egli chiamava Vittoria. Pofcia che
in quefto afledio fu ftato fei mefi, moki del

fuo cfercito per Tafprezza del verno ritor-

narono alla Citta loro, e Federigo rimafe^
nella fua Citta Vittoria con grande efercito,

afpettando che fenza dubbio nella feguente

State avrebbe la Citta di Parma. Avvenne

,

che un giorno Federigo ando a falcone . II

detto Gregorio Legato del Papa col Popolo
di Parma e con gli altri fuoi ieguaci ufciro-

no fuori di Parma, e arditamente alT-ilirona

la.Citta nuova chiamata Vittoria , la quale

per forza.prefero, guaftarono, abbrugiaro-

no , ed ebbero grandillime fpoglie dell* Im-
peradore , e di tutto il fuo efercito . Tra le

altre cofe ebbero il Carroccio di Cremona,
il quale mandarono a Parma . L' Imperado-

re, udito,quefto, fe ne fuggi a Cremona^ •

Eflo Imperadore fece battere moneta chia-

mata Vittorini nella detta Citta diVittoria,

In quefto Anno Meflere Ottariano Cardina-

le co* Mantovani ando al foccorfo di Bre-

fcia, e i Bolognefi mandarono i^oo. perfo-

ne fu pel P6, e prefero il Ponte di Brefel-

lo, e volevano andare a Parma , ma non^.

venne loro fatto

.

MCCXLVIIT. Mefler Bonifacio da Pia-

cenza fu Podefta di Bologna. In quefto an^

no i Gibellini diedero Firenze alflmpera-

dor FederigoII.e i Guelfi vennero a ftare a

Bologna , e furono ben veduti da tutto il

Popolo di Bologna. A di 7. di Maggio fu

p/ Bolognefi tolto a i Modenefi il Caftello

di Panzano del diftretto di Modena, e Tar-

fero. Pofciacivilcaronoin Romagna, e pre-

fero Doccia, Fagnano, e altre Caftella del

Contado d^lmola. Cinquecento cavalieri ca-

valcarono con Mefler Ottaviano Cardinale^

& ebbero Forli, e Forlimpopoli , Cefenaw,

Ravenna, e Cervia, e ritornarono ad Imo-

la, e Tebbero, e Faenza ancora . In queftp

anno tolfero Nonantola, e San Cefario,

altre fortezze a i Modenefi. E in quel tem-

po tutte le Citta e Caftella di Romagna fe-

cero i comandamenti della Chiefa. Pofcia^

vennero a Bologna congranfefta e allegrez-

za . La Veza crebbe si torte , che monto e

ando fopra il Ponte San Damiano dai Porto

del Ferro, e fu gran maraviglia

.

MCCXLIX. Mefler Filippo di Lioguni

fu Podefta di Bologna. Nel detto Anno i

Bolognefi andarono con gran gente a ofte^

'al Ponte di Santo.Ambrogio . E ftando ivi,

venne il Re Enzio di Sardegna e di Gallu-

ra, figliuolo baftardo delP Imperador Fede-

rigo II. ch$ avea due altri fratelli, congran

gente di Cremonefi, Reggiani, Parmigtani*

Modenefi , Tofcani ,
Pugliefi , e TedeTchi •

E incominciarono la battaglia co
1

Bolognefi,

e furono rotti da i detti Bolognefi . II detto

Re Enzo con gran mpltitudine di cavalieri

nel di di San Bartolomeo d* Agofto nella^

Villa di Malavolta appreflb Camaldoli fu

prefo appreflb San Lazaro di Modena. E
tutti furono carcerati a Bologna . E ftette il

detto Re in prigione in un Palazzo , che__*

gli fecero fire i Bolognefi , nel quale eflb

mori , e poi fu fepellito in San Domenico
di Bologna. E ogni di vi andavano i Nobi-
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li di Bologna a fpaflb a darfi piacere cotu
lui. E per fuo riicatto volle donare al Go-
mune dt Bologna un cerchio df

argento lar-

go e lungo, cne circondafle BolGgna attor-
no . Ma 1 Bolognefi non vollero mai accon-
fentire a quefto, perche erano a quel tempo
potentiflimi . Del mefe di Settembre i Bolo-
gnefi co* grande ofte aflediarono Modena-
pef cinque fettimane , e fecero vie coperte

,

c con trabucchi fyittarono molte pietre nel-
la Citti, di Modena, e vi gittarono un' Afi-
no. Nel detto ahno fu fatta la pace tra i

Bolognefi e i Modenefi. E quefto fo loro di
gran vergogna . Lodovico IX. Re di Fran-
cia , ricevuta la Croce, ando in fuflidio del-
la Terra Santa di Gerufalemme con grandif-
fimo efercito, e cpn grandiflima moltitudine
di navi . Entrato neila terra d'Egitto , gli

Egizj temendo la fortezza di quelF efercito,

incontanente abbandonarono la Citti di Da-
miata. Cosi il predetto Re Lodovico ebbe
quella nobile Citta fenza colpo di fpada . In
quefto anno Eccelino tolfe Efte , e tutti gli

altri Caftelli del Marchefe Azzo.
MCCL. Meflere Antonio di Villa da Mi-

lano fu Podefti di Bologna. I Bolognefi an-
darono con grande ofte al Croftolo, e man-
darono gran quantita di biade a Parma . Nel
detto anno fu guaftata la Chieia di Santo
Apollinare, la quale era ndla Corte del Co-
mune di Bologna. A di 8. di Ottobre Papa
Innocenzo IV* entro in Bologna, e pe'fuoi

Srieghi Mefler Buofo da Doara fu hberato
i prigione. Alloggi6 il Papa appreflb San

Pietro. Con lui erano fette Cardinali , che
alloggiarono nelle Cafe de* Ramponi , de*
Prendiparti, ed*altri gentiluomini . II detto
papa confecro la Chiefa de' Frati Minori, e

Suella de* Predicatori, con gran moltitudine
li gente , che fu a vedere . Pofcia and& a

Perugia . Federigo II. Imperadore mori il

di di Santa Lucia in Fiorentino CittadiPu-
glia, eflkndo di eta d'anni cinquantafette ,

avendo imperato , pofciache avea ricevuta_>

la Corona deirimpero, anni trentuno. Ri-
mafe di lui Corrado Re , e due figlidoli di

Arrigo fuo primogenito morto in prigione,
c il Re Enzio, ilquale era in prigione a_
Bologna , e Manfredo baftardo , Principe di

Taranto. Nota, che vaco dopo Ia morte del
fuddetto Federigo V Impero per anni venti-
due . Lodovico IX. Re di Francia and6 col

fuo efercito verfo Babilonia , nella quale_>
andataegli fu circondato e inclufo da gran-
diflima moltitudine di Saraceni per modo ,

ch*egli fi rende al Soldano di Babilonia^ j

benche pochi di innanti in una
#

battaglia era
ftato morto il Conte Roberto fuo fratello .

Onde il detto Re Lodovico per fua reden-
zione reftitqi al Soldano la detta Damiata ,

e ritorn6 in Francia con molta vergogna, e
con maggior danno di tutti i Criftiani .

Allora 1 Saraceni disfecero Damiata infino

a i fondamenti, acciocche non fofle mai piu

cagione di battaglie nb ricettacolo di Gxi-
ftiani.

MCCLI. Mefler Bonifacio della Sella di

Brefcia fu Podefta di Bologna . I Criftiani ,

che furono prefl da i Saracini e morti iru

quella battaglia , fiirono da trenta mila in_*

circa, e il Re Lodovico IX. di Francia con
circa aoooo. Criftiani fi rifcatto con 100000.
marche d'argento, oltre la refa di Damiata.

Tom. XVUL
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II Re Corrado figliuolo di Federigo Impe-
radore pafs6 di Lamagna nella Puglia.

MCCLII. Meffere Arrigo da Mon2a £u

Podefta di Bologna. Mefler Brancalione—

»

d'Andal6 di Bologna fu eletto Senatore di

Roma, e partifli con una bella compagnia ,

e and6 al fuo vi^gio. In quefto anno
Volta di colonne di marmo , che b fopra la

Porta di San Pietro del Vefcovato di Bolo-
gna, fu fatta.

MCCLIII. Meflere Alamanno dalla Torre
di Milano fu Podefta di Bologna. In quefto
anno fu tagliata la tefta a Rinieri Confalo-
nieri . Eo aipto Petrus de Afinellis fuit banni-

tus, bona ejus cmfifcata , quia de carceribus

liberavit unum captum cum Rege Hentio. Eo»
dem anno qutdam projecit in Puteo Sanfts Agne-
tis unum fuum nepdtem; qui captus fuit, po-

fitus nudus in unavegete plena clayis pUn&atis f

<jr duftus , volvendo vegetem ufque ad locum %

ubi fuit decapitatus . Benche a narrare tutte—

*

le cofe crudeli fatte per Eccelino da Roma-
no faria troppo lungo , nondimeno ne con-
teremo alcuiy? . In prima fu nemico del fan*

gue umano . In Padova , in Verona , in Vi-
cenza, e per tutta la Marca Trivigiana fece

grandifTime crudelta, in tanto che il fratello

uccideva Taltro fuo fratello, il parente il

parente , e Tamico Tarnico . E quefte cofe->

egli faceva nelle nobili e gentili Cafe di

tutta la Marca Trivigiana. Alcuni faceva^

uccidere , ad altri faceva cavare gli occhi P

ad alcuni faceva tagliare le membra geniuli^

acciocche non poteflero generare figliuoli ,

alcuni faceva porre nelle carceri, dove mo-
rivano di fame. e di fete. Le nobili donne,
e le dilicate vergini faceva porre in ofcure

e tenebrofe carceri , e con fame , con fete ,

e con altri tormenti le faceva morire . Quafi

tutti i Cavalieri dellaMarcaTrivigiana fece

uccidere a diverfe morti . Non rimafe Giu-

dice , ne buon Mercatante , il quale non fii-

cefle uccideTe a cagione della maledetta ra-

pina e ruberia, in tanto che non folamente

rubava i beni de' ndbili e del Popolo, ficchi

appena rimaneva loro da vivere , ma ezian-;

dio rubava tutte le Chiefe, Vefcovati, Aba-
zie , rubando i calici, e altre robe facre^ .

Fece porre in carcere un fuo fratello nomi-
nato Giramonte, e un fuo nipote, e con-
molti tormenti feceli morire difisime. Ecce-

lino era Signore di Verona, Vicenza, Pa-

dova, Trivifo , Trento , con tutti i loro

Caftelli e- Contadi . Ancora feppe egli tanto

fare colle fue aftuzie , che pofe difcordia—

nel Popolo di Brefcia , che la parte della^

Chiefa fu cacciata , e la parte di Eccelino

ottenne ia Signoria di Brefcia. Ma pondi-

meno non vollero ricevefe dentro della^*

Citti effb Eccelino, conofcendo V iniqua fua

crudelta ; anzi el^flero per loro Signore un
Cittadino, nominato Griffblino , amatore—

»

della patria fua

.

MCCLIV. Meffere Uberto da IJdine fu

Podefta di Bologna. I Bolognefi aflediarono

Cervia e la prelero 4 I Frati Minori fi pofe-

ro a fere la Chiefa di San Francefco del

mefe di Agofto . E gia compiute due Volte
di detta Chiefa , tutto quelPedifizio cadds
per terra , e morironvi aodici uomini , c—

*

due Frati ; e Frate Andrea , ch*era MaeftrQ

della Chiefa, ebbe rotte ambedue le gambe^

e molti altri ebbero rotto chi le. braccia #
T % chi
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thi la tefta, thi le gamb*. I Frati confufi di

vergogna non aveano ardire di apparireper

la Cicta . Onde il Podefta con tutto il Con-
/Jglio del Popolo andarono a confortare i

detti Frati . Per quefto fi otrenne nel Confi-

glio del Popolo di riedificare il detto lavo-

to coll'avere della Camera del Comune di

Bologna. Nel qual'anno fu edificato il detto

lavoriero. In quefto anno la Torre delVef-
covato di San Pietro fu coperta di piombo

.

Papa Innocenzo IV. mori a Napoli del me-
fe di Settembre ,

pofciache avea feduto nel

Papato Anni XI. e mefi VI. Fu fepelliro in

Napoli . Nota, che quefto Papa, andato irL_,

Puglia, pofe la Sede Papale a r^apoli , ealla

fua prefenza andarono turti i Principi di

Puglia, tra' quali ando Manfredo Principe

di Taranto, che fu figliuolo di Federigo II.

Imperadbre , e nelle mani del detto Papa
Innocenzo giuro fedelta e ubbidienza . II

qual Manfredo, udita lagrave infermita del

Papa, ribelloflegli , e alla Chiefa Romana .

E tanto fece, che in brieve coftrinfe il fuc-

ceflbre Papa Aleflandro IV. a partirfi di Pu-
glia con grandiflimo danno della Chiefa .

Aleffandro IV. di Campagna fu fatto Papa .

MCCLV. MeflerRicciardo da Villa^ fu

Podefta di Bologna. Fu ordinato T Uffizio

de* Memoriali della Camera degli Atti del

Comune di Bologna. Meflere Ugolino de*

Lambertini ammazzo Madonna Mabilia fua

moglie . Mefler Giordano di Luchino da
Cunio, primo Capitano del Popolo di Bolo-
gna , appicco il fuoco nel Caftello di San^,

Giovanni in Perficeto, e filiva il fuocodair
una cafa airaltra, e arfe tutto il Caftello .

I Cittadini della Citta di Trento fi ribella-

rono ad Eccelino da Romano per le fuc_^

grandhTime crudelta.

MCCLVI. Manfredo da Martinengo fu

Podefta di Bologna, e Bonaccorfo da Sore-

fina fu Capitano del Popolo di Bologna_, .

A di primo di Gennaio i Manfredi di Faen-

Zi cacciarono fuori di Faenza Meflere Ac-
carifio colla fua parte, e fu una contradizio-

ne tra loro. Gli uomini di Faenza fi com-
promifero nel detto Mefler Bonaccorfo da
Sorefina Capitano del Popolo di Bologna, e

nel detto Comune per concordia ,
dandogli

fede in tutto ch*egli dovefle dire, e fi dif-

pofero a fuo fenno e volonta, ch'egli facef-

fe come di fua cofa propria. j\U°ra fe-

ce fpianare le fofle diFaenza dal lato di fo-

pra . In q«ieIPAnno i Forlivefi e quei di

Forlimpopoli giurarono i comandamenti del

Comune di Bologna ful Carroccio in fu la_,

Piazza di Bologna fenza alcun tenore, cioe

di prendere i Podefta . E fimilmente fecero

quei della Romagna di offervare i coman-
damenti di Bologna. In quefto Anno i Fra-

ti de'Sacchi vennero a* ftare in prima a Bo-
logna, e andarono a ftare fuori della Porta

di San Mamolo. Fu in quefto announagran
careftia in Tofcana, e tutti i Contadini del

Contado di Lucca vennero a Bologna . E il

Comune di Bologna diede una gran quanti-

ta di frumento a i Fiorentini per foldi otto

di Bolognini la Corba. Fu predicatala Cro-

ce contra di Eccelino da Romano, e molti

la prefero. II Comune di Bologna mando a

fue fpefe gran quantita di cavalieri della_,

Citta di Bologna contra di lui . In queft*

anno fu fatta la Ringhiera ovvero Ringato-
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jo del Comune di Bologna. Furono liberati

i Ruftici del Contado di Bologna, ch'erano
fedeli di cento uomini della Citta" di Bologna,
e furono comperati per danari dal Popolo di

Bologna. E fu ftatuito ebanditoallapena del
capo, che niuno ardifca di riputarfi per fe-
dele. Cosi il Comune di Bologna compero
ogni Serva e ogni Servo del Contado,
diedero della ^perfona da quattordici anni
in fu lire dieci , e da quattordici anni in^,

giu lire otto. E i loro Signori ebbero i lo-
ro beni . E per quefto furono fatte le Pote-
fterie di Sacco , che vanno a brevi . Papa_
Aleflandro IV. ad iftanza del Marchefe Az-
zo d^Efte e di molti Nobili e poflenti Uo-
mini della Marca Trivigiana fece Legato in

tutta la Lombardia e nella Marca e in Ro^
magna il Magnifico Mefler Filippo Arci-
vefcovo di Ravenna , comandandogli iru,

ifpecialita, che doVeffe reprimere la perfida

contumacia del fuperbo Eccelino da Roma-
no. II quale prima pel Papa Innocenzo IV.
era ftato dannato per eretico . II qual Lega-
to ando a Ferrara . Eccelino da Romano
ando con grande efercito a campo a Man-
tova , nel qual campo erano i Cremonefi
col loro duce Uberto Marchefe Palavicino,

e con nooo. Padovani armati . II qual Ec-
celino fubito prefe i Borghi di Mantova %

guaftando ogni cofa con fuoco e con—
ferro , e non perdonando a uomo nc a-.

femmina . E fenza dubbio atfrebbe prefo

Mantova , fe non fofle ftato il Marchefe—

>

Azzo co^Ferrarefi e col Popolo di Bologna,

che gli ando a foccorrere . II Legato , il

quale era in Ferrara, convoco gl' infrafcrit-

ti, per contradire ad Eccelino da Romano
Eretico, cioe gli Ufciti diVerona, gli Ufci-

ti di Vicenza ,
gli Ufciti di Padova ,

gli Ufci-

ti di tutta la Marca Trivigiana, cinquecen-

to pedoni ben' armati da Ferrara , molti ca-

valieri da Bologna , e con grande aiuto de*

Veneziani, di baleftrieri, e di vettovaglia,

entro in nave appreflb la Torre delle Bebe
con tutto il fuo efercito. In prima prefe la

Pieve di Sacco . Pofcia fubito un Lunedi ad\
iq. di Giugno ando a Padova, e il feguente

di combatterono Padova, ed ebbela per for-

za. Era Podefta di Padova Anfed ifio . il

quale vedendo , che non poteva refifterc-->

air efercito della Chiefa, fe ne fuggt a Vi-

cenza co' foldati di Eccelino . Allora il Le-

gato fece aprire tutte le prigioni , e rila-

fciare tutti i prigionieri . Pofcia andarono

verfo Vicenza. Senzadubbio avrebbono pre-

fa detta Citta
?
fe non fofle , che i Bolognefi,

de* quali era gran moltitudine , non vollero

andare piu con quel Legato , e ritornarono

a Bologna; per la qual cagione quel Legato

fu coftretto di ritornare a Padova . Ecceli-

no da Romano , udito che Padova era pre-

fa, incontanente levo il campo daMantova,
e con velociflimo camminare ritorno a Ve-
rona con tuttoilfuo efercito. Efeceprende-
re tutti i Padovani , ch* erano nel fuo efercito,

ch* erano uooo. , i quali tutti fece carcerare,

e con fameecon diverfi fupplicj tutti li fece

morire. Cosi comando per tutta la fua Si-

gnoria, chefefifofle trovato alcun Padovano
fuggire, gli foflero tagliati i piedi e le ma-
ni . Pel qual comandamento molti giacevano
ps* campi -e per le ftrade puniti , ovv ero

afflitti di quelle crudeliflime e orribili pene.

Ec-
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JEccelino 9 u$lito che l*efercito de* Bolognefi
cra partito, fubito con copiofo efercito ca-

valco verfo Padova . Ma il Legato con tutta

la fua gente fi fortifico per tal modo dentro
*ii Padova, che Eccelino niente potea fare.

Eccelino vedendo di non potere ottener co-
ia alcuna a Padova, furiofo e trifto ritorno
a Verona,
. MCCLVII. Meffer Bonaccorfo da Sorefi-

jia fu PodefU di Bologna . Furono guaftati

cinque ferragli di Bologna , cioe il ferraglio

di Stramaggiore , di Strafantoftefano , di Bar-
J?aria , di Portaftieri , e del Borgo di Galie-
xa, da piu perfone . Frate Enuciardo deU*
Ordine de* Predicatori , per comandamento
del Legato , ch'era a Padova , and6 a Bre-
icia. Tanto feppe predicare a GriffolinoPo-
4efta di Brefcia,e a tutti i Nobili e po(Ten-

ti di quella parte , che ritafciarono di pri-

fione mtti que' della parte della Chiefa, ren-
endo loro tutte le cafe e po(TefTioni . Cosi

Sacificati infieme i Cittadini di Brefcia , il

etto Legato.occultamente di notte partitofi

da Mantova ando a Brefcia, e tanto fece^,
ch'egli confermi gli animi de' Brefciani nel-

la fede della Chiefa. II Marchefe Azzo d'E-
4le Signpre di Ferrara ebbe due Caftella del
Contado di Padova , i duali fi guardavano
a petizione di ficcelino da Romano , e fu-

rono il Caftello di Monfelice e ilCaftellodi

Calaone. Cosi Eccelino fu fpogliato di tut-

to il Padovanp. I Cittadini di Pavia e xjue'

cli Piacenza cacciarono da fe la Signoria* di

Uberto Marchefe Palavicino ; perocche co-
xne Eccelino nella Marca Trivigiana , cosi

queir Uberto tiranneggiava alcune Citti di

JLombardia per la parte di Federigo II. Im-
peradore.
MCGLVIII. MefTere Alberto dal Greco

fu Podefta di Boldgna . Nella Porta di Swl*
Procolo fu gran battaglia tra i Carbonefi e i

Gallucci da Bologna, tra gli Artenifi e que'

del Caftello de' Britoni , tra i Lambertazzi
e gli Scanabecchi, e tra molte altre Cafate,

e tra loro fu gran crudelta di morte . Domu
nus Raymundinus de Janua Scbolaris fuit deca-

phatus die Dominica V. Aprilis in platea Co-

munis jBononia, qui vulneravit Nicolaum Petri

de Leonibus Omfalonerium Populi f qui tameru.

liberatus fuit ex ilto vulnere . Dominus Lamber-
tinus de Ramponibus Legum Doftor feck fieri

treguam pro tribus menjtbus inter diftas Domos^
qua prwliabantur ad invicem . Eodem Anno plu-

via duravit a vindemiis ufque ad Nativitatem^

Domini .* Nec potuit feminari . Meffere Ecceli-

no colla fua parte e co' Cremonefi fconfifTe

la parte di Brefcia , e prefe Monfignor Le-
gato , e molti altri di Mantova . Ancora in

quefto anno le fofTe di Faenza furono fpia-

nate, e la Citta guaftata pel Comune di Bo-
logna da molta gente gagliarda, animofa, e

da fatti . Alberigo da Romano fratello di

Eccelino, il quale per molti anni era ftato

colla Chiefa, e nimico del fratello , trovate

alcune minime cagioni fi parti dalla Chiefa,

e riconciliolli con Eccelino , e ritenne la^

Citta di Trivigi in fua podefta • La parte—

>

della Chiefa, ch'era in Brefcia , colP ajuto

del Legato, e del Marchefe Azzo drEfte , e

del Conte di San Bonifacio Signore di Man-
tova, levarono Tarmi contra la partedi Ec-

celino , e prefero tutti que'- della parte d'ef-

fo Eccelino . Pofcia il terzo giorno il Lega-
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to e il Marchefe Azzo anJarono a Brefcia ,

e ordinarono tutte le cofe opportune e ne-
ceflarie al buono ftato di Brefcia . II Mar-
chefe Azzo ritorn6 a Padova , il quale an-

dato coirefercito de' Padovani fconfifle ua
grande efercito di Tedefchi nel piano di

Baffano . II quale efercito era ftato lungo
tempo in Italia,e allora era al foldodelper-
fido Eccelino. I Genovefi avendo gravemen-
te offefi i Veneziani nella Citta di Acoru ,

fla quale anticamente fu chiamata Tolomai-
de) 1 Veneziani per vendicare Tingiuria ,

fecero grandiflima armata navale 5 della qua-
Ie fu Capitano Mefler Lorenzo Tiepolo. An-
dato queirefercito navale appreflb la detta

Citta di Acon , combatte contra i Genovefi
in mare , i quali furono fconfitti per tal mo-
do, che ia maggior parte delle loro Galere
furono prefe , e Taltre fugate . Allora i Ve-
neziani entrarono nella Citta di Acon , dal-

la quale difcacciarono tutti i Genovefi , e^
gittarono a terra una Torre grande e mara^
vigliofa . In quefto tempo nella fefta di^San
Simone e Giuda alcune navi di Chibggia
cariche di vettovaglia, ritornandodallaMar-

ca , affondarono nel Porto di Chioggia per
fortuna , per tal modo che perderono la ro-

ba, le navi, e le perfone •

MCCLIX. II Marchefe Palavicino coir

efercito de* Cremonefi ando ad aflediare due
Caftelli di Brefcia, i quali fono pofti fopra

il fiume Oglio ; contra il (juale ando il Le-
gato della Chiefa coirefercito de

f
Brefciani,

e con alquanti cavalieri di Mantova . Ecce-
lino cio iapendo , la notte occultamente con
forte efercito fi parti da Pefchiera , e pafs6

il detto fiume Oglio, ed entrp nelPefercito

de
f
Cremonefi. II Legato, udito , che genti

d'arme erano giunte nelPefercito de
f Cremo-

liefi , delibero di entrare nel Caftello Gam-
barara, q ivi afpettare il foccorfo degliami-

ci . Ma tanta fu la volonta de' Brefciani di

voler combattere , che contra il volere del

Legato s'arrifchiarono • Ma jjofcia che vide-

ro la gran moltitudine de' nimici, e videro

le infegne e le bandiere di Eccelino , tutto

Pefercito de' Brrftciani fi mife in rotta, e in

breve furono prefi il Legato della Chjefa ,

il Vefcovo di Verona, il Podefta di Manto-
va con molti altri Nobili . Per la quale_>

fconfitta i Brefciani , ch'erano rimafti in^.

Brefcia, e que* ch^erano fcampati da quella

fconfitta , temendo la fuperba crudelta di

Eccelino , incontanente renderono Brefcia

al peffido Eccelino . II quale vedendofi Si-

gnore di Brefcia, levato in fuperbia non^
volle avere per compagnia in quella Signo-

ria il Marchefe Paiavicino . I Cremonen;, i

quali erano ftati compagni alla battaglia e

alla vittoria , a poco a poco furono da Ec4

celino cacciati da Brefcia , e cosi egli folo

ottenne la Sifjnoria di Brefcia e del luo Con-^

tado , eccetto un Caftello nominato gli Or-

ci , il quale fi tenne fetopre pe
f
fedeu della

Chiefa. I Cremonefi di ci6 fdegnati penfa-

rono di vendicarfi contra Eccehno . Laonde

Bofone da Dovara nobile e potente Cittadi-

no di Cremona, e il Marchefe Palavicino

co i Cremonefi mandarono Ambafciadori al

Marchefe A220 Signore di Ferrara , e a i

Mantovani , e fecero lega contra il perfido

Eccelino . E quefto faJ*Anno della Nativiti

di Gesu Crifto MCCLIX.
JVICCLX-
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MCCLX. Meffer Lanfranco Ufufmaris da

Genova fu Podefti di Bologna . Nel di della

Rifurrezione di Crifto , dopo definare fu

gran battaglia tra i Gallucci e i Carbonefi

in Porta San Proeolo, e tra i Lambertini ,

Scanabecchi , e Ramponi . Nella quale bat-

taglia molte Cafe e Torri fi guaftarono . E
tra gli Artenifi e que' di Caftello de* Briti

in Stra Santoftefano . E percio il detto Mef-

fer Podefta condanno le Torri e le Cafe de'

Gallucci e de' Lambertini in feicento lire di

Bolognini, e i Carbonefi in altrettante . E
furpno pagare le dette condennagioni . In__

queiranno fti incominciato il Memoriale nel-

la Citta di Bologna . I Perugini andarono

nudi per Perugiabattendofi . Pofcia i Roma-
ni andarono fimilmente , e molte altre Citta

di quelle parti , e andavano chiamando Mu
fericordia e Pace

,
Signore , date a noi . Allora

lafciarono i Romani tutti i prigioni , ch'efli

aveano, per Tamor di Dio , e lafciarono la

famiglia di Mefter Caftellano di prigione . E
Mefler Caftellano fuggi dalla Citta di Ro-
ma, temendo che non rammazzaflero . E fi

andwano battendo, chiamando da una Citta

airaltra millefecento uomini tra grandi , e

piccioli. E que' d*ImoIa vennero a Bologna

a di 10. di Ortobre, chiamando Mifericor-

dia e Pace . Pofcia i Bolognefi incomincia-

rono a fare il fimile , e andarono a Modena
battendofi a di ip. di Ottobre . Allora fu il

principio -delle Compagnie de' Battuti in^

carita d'amore . Meflere Ottaviano juniorc_>

degli Ubaldini fu fatto Vefcovo di Bologna

per la morte di Frate Jacopo figliuolo di

Guido di Buoncambio , il quale era Vefco-

vo . E cadde dalla fcala di una Cafa a Maf-
fumatico contra il fuovolere ed ammazzofli.

Dominus Accurftus Gloffator mortuus fuit ,

fuit fepultus Bononia in Ecclefla Minorum . Ex
to remanferunt duo filii dottorati , erant Bo~
nonia % licet antiquitus fuiffcnt de Tufcia . Ecce-

lino da Romano, raccolto grandifiimo efer-

cito, ando intorno al Caftello degli Orci ;

contra del quale andarono i Cremonefi i

Mantovani , e i Ferrarefi col loro Signore—»

Azzo, e pofero il campo aSoncino. Mentre
che cosi ftavano a campo Tuna parte e Tal-

tra, alcuni poifenti di Milano, corrotti per

pecunii dal perfido* Eccelino , trattavano di

dare Milano al detto Eccelino. II qual trat-

tato ordinato, Eccclino di notte fi parti dal

campo fuo con 8000. uomini a cavallo, tra*

quali erano 4000. cavalieri eletti . E corL..

quefta gente infieme co* traditori del Popo-
10 di Milano pafso il Fiume Oglio fopra^
11 Ponte di Palazzolo , e paffato ancora-»

il Fiume Adda , con veloce camminar<!—>

andava verfo Milano. Cosi andando egli

,

Martino dalla Torre , uomo potente e no-

bile , e Capitano Generale di tutto il Po-
polo di Milano era ufcito di Milano con co-

piofo efercito, per andare in ajuto de' Cre-
monefi . Ma un Meftb mandato dagli amici

della Chiefa gli difTe, come Eccelino anda-

ra verfoMilano con fortiflimo efercito . Per

la qual cagione il detto Martino ritorno fii«

bito dentro di Milano con tutto il fuo efer-

cito . Onde fcoperto il trattato da i tradi-

tori della propria patria, i Milanefi fi appa-

recchiarono a difefa . Vedendo Eccelino ,

che lafuamalizia era fcoperta , ando aMon-
aa. Que' di Monza fi mifero alla difefa peyr
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tal modo, cVegli non vi pote entrare. Pcv
fcia andato a un Caftello nominato Trezzo,
da quello fu fimilmente cacciato , benche
egli prefe un borgo di quel Caftello , e ar-

felo tutto . Mentre chc Eccelino faceva que-
fte cofe, tutto Tefercito de*Cremonefi , Fer-
rarefi, e Mantovani, fi mofte ; e andarono
al fiume Adda , e pofero campo a quel luo-
go , dove avea Eccelino paflato il fiumo .

Onde i Cremonefi prefero il Ponte, e vi po-
fero fortiffime guardie, acciocche per quel-
10 non potefTe pafiare . Oltra quefto i Mila-
nefi ordinavano grandifllmo efercito , per an-
dare contra il detto Eccelino , il quale vo-
lendo ritornare a Brefcia, e vedendo i Mi-
lanefi venire fopra di lui, non avea ardire
di combatter con loro . Onde pervenuto al

fiume Adda, trovo il Ponte occupato da i

fuoi nemici . E volendo combattere a quel
Ponte, egli fu ferito d'una faetta ne^piede.
Per la quale ferita cefso di combattere quel
Ponte,e fubito ando al guado del detto fiu-

me Adda con tutto il fuo efercito . AlIora_,

11 Marchefe Palavicino , il Marchefe Azzo
d'Efte, il nobile Bofo da Doara , il Popolo
di Cremona, e il Popolo diMantova, ardi-

tamente aftalirono Eccelino col fuo efercito.

Nel primo aflTalto rotta la fua fchiera , fubi-

to prefero il perfido Eccelino Tiranno ,

molti fuoi Cavalieri furono prefi con lui ,

e pochi ne furonomorti, e tutti gli altri fe

ne fuggirono. Bene farebbono ftati prefi e
morti . Ma tanta fu la letizia della prefa del
detto Eccelino , cke lafciarono andare gli

altri, per poter ferrare colui, ch*era capo
e movimento di tutti i mali di Lombardia
e quafi di tutta Italia . E qliefto fu il di de*

Santi Cofma e Damiano del mefe di Settem-
bre. Cosi dunque prefo e piagato Eccelino
fu menato pe* Cremonefi a Soncino , dove—^
tra pochi giorni il perfido Eretico Eccelino
miferamente mori , non volendo ricevere i

Sacramenti Ecclefiaftici, e ficcome difperato

della divina Grazia , fu portato a cafa del

Diavolo . Eccelino era di eta d'anni fettan-

ta, quando mori, il quale avea perfeguitato

la Cniefa anni trentaquattro . Diqueftamor-
te di Eccelino fu grandiflima letizia a tutta

Tltalia, e maffimamente aquelle Citta, dove
egli fignoreggiava , in tanto che i Veronefi
incontanente difcacciate le guardie del per-

fido Eccelino, mandarono pel Conte di San
Bonifacio , e per tutti gli altri cacciati da_*

Verona, e aprirono tutte le prigioni . II fi-

mile fecero i Vicentini ; e in brieve tutta_,

la Marca, e tutte le Citti, che poffedeva^,

Eccelino , furono pacificate, e ridotte iru,

propria liberta, eccetto Brefcia, Ia quale fu

data al Marchefe Palavicino pe' nemici del-

la Chiefa. II qual Marchefe per la grande—>

cupidita di fignoreggiare non lafeiava entra-

re alcuno della parte dellaChiefa in^Brefcia;

e quafi erede della malizia di Eccelino, fa-

ceva con molta diligenza guardare Mefier
Filippo Arcivefcovo di Ravenna Legato per
la Chiefa inLombardia, il quale era prigio-

ne in un fortiffimo Palazzo . E benehe il Pa-

pa con gran folecitudine fcrivefie lettere al

detto Marchefe Palavicino e a i Brefciani

per la liberazione del detto Legato , nondi-
meno il detto Marchefe , e i Brefciani di-

fprezzavano i comandamenti del Papa . Onde
il tegato, vedendo la duxczza degli animi

loro,
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fora, trattfc tcf fuoi famigli di fuggire da^
Brefcia . E ordinata ogni cofa opportuna_,

,

una notte > gittata una fune fuori ad un bal^
cone di quel PalaMo, dove ftava rinchiufo,
perquella fune fcefe in terra; e fubitomon-
cato a cavallo , clT era apparecchiato , col fuo
compagno cavalcd con gran fretta yerfo Man-
€ova, dove fo ricevuto con molta riverenza
k onore*
Del detto Anno i Ftorentini , i Piftolefi ,

t i Lucchefi andarono con tutta la loro pof-
ftnza a fornire Montalcino del Cdntado di
Siena, contra de i quali venne MeflerGior-
dano Vieario del Re di Puglia con molti
cavalieri di Puglia e di Lamagna, e iSanefi
colla parte Gibellina cacciata da Firenze . E
tra ambedue le parti fu grandiflima batta-
glia. Alla fine i Fiorentini furono fconfitti

co* loro feguaci , e furono trovate a buttino
ventidue migliaja di perfone', e trenta mila
fcra muli e afini , ch' erano carichi di vetto-
vaglia, la ^uale fu condotta in Siena. Epe-
r& i Grandi di Firenze non furono arditi di
tornate a Firenze , e andarono a Lucca per
tjaftra de* Gibellini di Firenze. La quale—

>

iconfitta fu a Monte-Aperto . I Venesiani
cdificarono un Caftello di legname fopra la

tiva del P6 nel diftretto di Ravenna, in_
luogo detto Santo Alberto , lontano dal mare
circa cinque miglia. E* da fapere, che AI-
berigo da Romano fratello di Eccelino , in
malizia

, tiranftia, e crudelta fu fimile ed
eguak al detto Eccelino, benchi Alberigp
avanzo fuo fratello in libidine e in lufluria

infaziabile, in tanto che quando vedeya, o
per altro modo fapeva efTervi aletina nobile
vergine, o maritata, o vedova, fotto lafua
fignoria, la faceva menare alla prefenzafua,
e tutte le adulterava . E tanto era il tremb-
xe e il timore della fua crudeltij che per
jxuira della morte niuno avea ardire di con-
^tradire al fuo votere ; perocche egli avea il

cuore *anto oftinato e dut(T, che prieghi
ovvero minacce non potevano muoverfo .

Tra le altre fcelerate crudelti fi fcriVe, ch*
cgli fece impiccare alcuni Cavalieri di Tri-
Vlg* y e pofcia che flirono condotti alle for-

che , avanti che foflero appiccati , Alberigo
TFiranno predetto fece menare le loro mo-
frli, nobili donne, dinanti a quelT orribil

pettacolo, e in cofpetto deMoro mariti fece
loro tagliare i capelli , e fece loro tagliare-*

tutti i panni dalle mammelle in gi^ , ficchfc

tutte erano ignude dalle mammelle in giu .

Fofcia incontanente in cofpetto di quel

nebili donne fece appiccare i loro mariti •

E fetto ci6 , incontanente difcacci5 quellc-^

nobili donne da Trivigi , e cosi nude fenza

eompagnia le mando a Vinegia . Molte altre

fpelerate crudelti fece il detto Alberigo Ti^
tanno , le quali farebbono troppo teaiofe a

contare. Morto adunque Eccelino, eome fi

k detto di fopra , incontanente i Vehe35«ini|

i quali aveano ricevute molte ingiurie da^.

Kccelino e da Alberigo da Romano frateHi

,

raunato grande efercito , nel quale erano
tutti i cacciati daTrivigi, con quelloanda-
rono alla Citta di Trivigi . Alberigo penfan-
do Je crudelti, che fatte avea a i Trivigia-
hi , uccidendoli , rubandoli , adulterando le

loro figliuole, forelle, e mogli, e molte al-

tre inique e fcelerate cofe ± e udendo che^
^ueJrelercito de^Veneziani andava contra
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Iui, non fu ardito di fidarli de i Trivigiani.
E per fua falute fi ridufle nel Caftello di San
Zeno colla moglie, e con quattro figliuoli ,

e con alquanti Tedefchi per fua difefa. Al-
lora i Veneziani andarono a campo al detto
Caftello, e infieme i Padovani, Trivigiani,
Vicentini , e il Marchefe Azzo ; e afledia-

ronlo per tal modo , che niuno poteva en-
trare ne ufcire dal detto Caftello , fe no^
per le mani de* nimici . E nota, che come
egli fu fuori di Trivigi , Tefercito de* Vene-
ziani giunfe a Trivigi , e incontanente gli

furono aperte le Porte, e liberamente dat^
Ia Citta . Pofcia adunque che Tefercito de*
Padovani, Trivigiani, e Vicentini, era fta-

to intorno al detto Caftello di San Zeno per
ifpazio di quattro mefi, i Cavalieri e gli al-

tri Popoli , ch'erano afTediari nel detto Ca-
ftello , vedendt) che a loro non era alcunau
rperanza di foccorfo da alcuna parte , e ve-
dendo di non potere refiftere a i nemi^i 9
s'accordarono cautamente co' nemici, e die-
dcro nelle mani Ioro il Caftello e la Rocca
fortifiima . Cosi fu prcfo lo fcelerato e cru-
delifiimo Tiranno Alberigo da Romano in-

fieme colla moglie , e co^ figliuoli, e due^
figliuole* In prima dinanzi al detto Alberi-
go furono tagliati e morti quattro fuoi figli-

uoli ; pofcia alla moglie e alle figliuole furo-
no tagliati i panni fino alla cintura, ed indi

furono arfc e bruciate . Dopo quefto fu ta-

gliato a pezzi il detto Alberigo . Sicche di

que' due Tiranni non rimafe alcuna radice
i rne lemente

.

MCCLXI. Meffer Matteo di Correggio da
Parma fu Podefta di Bologna . MeffereOtta-
viano Cardinale entro in Bologna per gli

oftaggi de' Romani , i quali teneva Meffer
Caftellano d'Andalo, per la qual cagioneefa
interdetta Bologna, e privata dello Studio,
e partiti i Cherici . E cosi ftette piu di un*

anno. E incontanente effb Cardinale, levato

Tlnterdetto , reftitui TUffizio della Citta di

Bologna e del Vefcovato . Ancora confecro

TAItare di San Pietro di Bologna , e vi fu

Mefler Filippo Arcivefcovo di Ravenna_^
TArcivefcovo di Bari , con tredici altri Vef*
covi ; e diedegli perdonanza di un^Anno e
di giorni quaranta . E duro quindici d\\
Papa Aleffandro IV. mori a Viterbo, pofcia

che feduto avea nel Panato anni fei e mefi

fei . E fu fepellito in Viterbo nella Chiefa^
di San Lorenzo . Urbano IV. di Gallia fu

fattoPapa, il quale di configlio de' Cardinali

invito e chiamo Carlo Conte di Provenza ,

fratello di Lodovico IX. Re di Francia con-
tra Manfredo Re di Puglia e di Sicilia . II

aual Papa coftirui il Corpo di Crifto quintS

ferid pofi Trinitatem . Coftitui anche TOrdine
de' Cavalieri della Madonna, e funellaCitta

di Viterbo . Mefler Giovanni figliuolo di

Meffer Guido de^Griffoni fu conventato in_

Ragion Canonica eCivile, e quel di mede-
fimo tolfe per donna e accompagnoffi con^.

Madonna Dotta figliuola di Antonio Ardi-

zoni . Lazaro de* Bianchetti fece quel di gran

fefta per cagione del detto coi^vento e noz-

ze, e cio fu a di 3. di Marzo. Meffer Mit-
tiolo de'Gallucci mori in quefto anno. Ta-
lamafo di Giacomino Capellini fece ammaz-
zare fuo padre , perche il trovo a giacere

con fua moglie. E pero fu prefo e fu appic-

cato colla mazza al collo, colh quale avea^,

fatto
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fatto anmazzare il padre. Fupoi slegato, e

di poi brugiato , e la fua polve gittata al

vento. Bonaventura diTommifo fu cagione

di farlo prigione , perche gli furono promef-

fe p^l Comune di Bologna Lire dugento .

Mi confiderata U facinorofa cofa fatta pel

d?tto Bonavsntura contra il detto Talamafo,

del quale mobo fe rie fidava, non glifupoi

dito nulla . Furono fatte molte ruberie di

notte per certi giovani nobili di mala con-

dizione, c niuno potevapenfare chi foflero.

Accadde che una notte eflfi ruppero le botte-

ghe di Lamandino Speziale, e di Landuccio

de'Garzoni Speziale , le quali erano conti-

gue, e certe altre botteghe . Finalmentc^»

Meffct Matteo Poddla opero in tal modo ,

ch*ebbe prefi i. malfattori , e feceli appiccare,

e furono quefti Romeo e Pietro de'Tettala-

fini, Gilberto di Scogozaprete , Dalfino de-

jrli Afmelli , e Fura Calzolaro

.

MCCLXII. Meflere Andrea Zeno da Vi-

negia fu Podefta di Bologna . In queir Anno

Arrigo Sacriftano di San Pietro di Bologna,

c Bernardino fuo nipote furono morti , e la

Sacriftia fu rubata di gioje e di apparamen-

ti. Per la qual cagione fette malfattori fu-

rono prefi , de' quali quattro furono ftrafci-

nati e abbrugiati , un' altro fi gitto gia dal

Paiazzo del Vefcovato , emoa, gliakridue,

ch* erano carcerati ,
fuggirono . Per la qual

fuga un famiglio del Vefcovo, che.gliguar-

daVa, ebbe tanta tortura rhe mon fui tor-

mento. In quefto Anno Pietro nipote del

Re di Francia, Imperadore di Conftantino-

poli, entro in Bologna, perche cflb era fta-

to cacciato dil fuo Impero. Nella Citta di

Forrara fu gran frdizione e rumore ,
perche

Giacomazzo dS Trotti da Ferrara e Mefler

Nicolo de' Cafari con molti loro feguaci , i

quali anticamente erano ftati della parte di

Mefler Salinguerra , fecero una congiura_

contra il Marchefe Azzo . Per la qual ca-

gione que' principali furono prefi, e tagliata

loro la tefta fulla piazza di Ferrara

.

MCCLXIII. Mefler Giacomo Taverniero

da Parma fu Podefta di Bologna . La Chiefa

de' Frati Minori di Bologna fu compiuta^

d'edificare. Meflere Ottaviano juniore degli

"Obaldini fu confecrato Vefcovo di Bologna.

I Bolognefi aifediarono Imola , e la vinfero

per concordia, e fecero fpianarne le fofle e

3 fcrragli di quella , e il Caftello, che vi

fece fare Tlmperadore dal laro di domane,

perche Pietr.o Pagani colla fua parte caccio

tuori d^Imola Taltra parte , e disfece molte

TorrieCafe, ed ebbe Imola per concordia

.

In quelto Anno Meflere Uguccio degli Arisn-

ti Bolognefe fu morto dal Conte Maghinar-

do da Panico , e alcuni altri de' Gozzadini

.

Pel qual rumore le parti fi levarono in ar-

me . Allora Mefler Loteringo d'Andalo fu

dato per compagno al Podefta acciocche non

temefle di fare il fuo officio. Allora furono

mandati a confine del Contado circadugen-

to uomini tra Cavalieri, Dottori, e Popola-

ri . II Comune di Bologna mando al Re di

Francia quaty:o Gentiluomini per Ambafcia-

dori , che furono Meflere Aleffandro degli

Afmelli Cavaliere, Mefler Tunino de' Pren-

diparti Cavaliere, Pierguelfo de'Griffoni, e

GiovanniBoccadicane. II Re fece loro ono-

re, e accettolli benignamente, e fece Cava-

lieri Fierguelfo , e Giovanni
9 e dono loro
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cavalli, e molte altre robe, 6 veftimenta; [

MCCLXIV. Meftere Andreolo Zeno fii

Podefta di Bologna." II Comune d'Imola fi

fottomilealComune di Bologna, ficche ciaf-

cuno, ch' era Podefta di Bologna, ftendev^

la fua giuridizione fopra Imola , e dava a. i

Bolognefi di falario ogni Anno Lire 500. di

Bolognini. Del mefe di Luglio, di Agoftojr

e di Settembre ogni notte nell' ora del mat-r

tino appariva una Stella piccola, e da quella

fi vedeva ufcire una gran coda, che tenev*

dietro a quella Stella , e veniva da Oriemei
e andava fino al Meriggio . In quefto Annd
la parte de' Rangoni di Modena coir ajuto

de'Guelfi di Tofcana e di Ferrara cacciaro^

no la parte de' Grifolft da Modena , e vi fu

morto Mefler Tommafo da Gorzano ; e tali

cofe fi fecero per uomini prudenti , fapien-

ti, e animofi. In quefto Anno non fu fred-

do alcuno , non nevico niente , ma era cal^

do . Azzo Marchefe d'Efte fopradetto di Fer-

rara mori , e rimafe nella Signoria Obizzo

fuo nipote , figliuolo del Principe Rinaldo

fuo figliuolo , il quale neir Anno paflato avea

menato per moglie Madonna Jacomina del

Fiefco da Genova ,
nipote del Cardinale^

Ottobuono dal Fiefco , il quale fu poi Papa

»

MCCLXV. Mefter Guglielmo da SelTo da

Reggio, e Mefler Filippo Belegno da Vene-

zia furono Podefta di Bologna. Mefler Car-

lo Conte da Provenza e fratello di Lodovi-

co IX. Re di Francia ando a Roma con al-

quanti fuoi Cavalieri in ajuto della Chiefa ,

e contra Manfredo Re di Puglia e di Sici-

lia, figliuolo del fu Federigo II. Imperado-

re . Uberto Conte di Fiandra , duce dell*

efercito di Carlo , venne in Italia del mefe

di Novembre, ed erano circa 40000. uomi^-

Prima arrivarono in Lombardia , ciocni

in Brefciana. Nota , che gP infrafcritti te-

nevano colla Chiefa e col Re Carlo • cioc

il Popolo di Milano , di Verona , di Ferxa-

ra , di Bergamo , e di Mantova . Contra_,

della Chiefa erano Uberto Marchefe PalavU

cino, Bofoda Doara, iCremonefi, e i Bre-

fciani. Onde il detto Marchefe Palavicino e

Bofo , con copiofo efercito andarono a Son-

cino per refiftere al detto Uberto Conte di

Fiandra e alP efercito Gallico , che non^

paflafle . II qual* efercito pafso per forza di-

nanti Ie Porte di Brefcia , e ando a un Ca-

ftello nominato Montechiaro, e quivi trovo

il Marchefe d'Efte e il Conte di San Boni-

facio con copiofo efercito di Mantovani >

Ferrarefi in ajuto e foccorfo del detto Re—>

Carlo. Allora prefero Montechiaro ,
Caprio-

la, Palazzuolo, e molte altre Caftella. Sc-^

queir efercito ayefle avuto vettoyaglia-

,

avrebbe prefo Brefcia. II quarefercito pafs6

per Lombardia , e il Marchefe d*Efte fec^
tare un Ponte fopra il P6, dove c la Chiefa

di San Mattia , fopra del quale pafso Pefer-

cito, e ando per Ferrara . Pofcia ando a Bo-

logna a di i^. di Dicembre , e ando a Ro-
ma , dove era il Re Carlo . La parte di que'

da Seflb della Citta di Reggio fu cacciata^,

fuori di Reggio , e combatterono dalla mat-*

tina infino a Vefpro con gr infrafcritti , cioe

i Roberti di Reggio , i Guelfi di Tofcana,

i Rangoni di Modena , e con que* di Par-

ma , la qual battaglia fu a di 6*. di Marzo

.

Bononienfes dederttnt arbitrium fuper reforma*

tione Status Bononi# Fratri Rodokngo de An~
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dalo , & Dwxno Zambertino de Ramptmibus 9 &
Fratri Catelana Guidoms Domins Hoflis dcS
-tatelanis^ qui feceruntfieri pacem inter AfificU

fos & Bafacomatres . Eodem Atmo Lambertini

mterftecrmt Scqpmabecbum de Scannabecbis , prop-

ter quod domus Domini Guillelmi , dr .Domm
Brandtlifit dc Lambertims deflruft* fucrunt ,

9

Eo^m:Amo nobilis wr Domjjiut Pt
etru? Paulus

4c Rampombus fufr. faHus Mifes pefn^gem^
Francia 9 fr ivit pro Poteflate ad &titafem Pa-

MCCLXVl. Meffer Giovanni Pandplo
j

Podefta di Bologna. Nel dVdeir Epifaniau,

fu coronato Meffer-Carlo del Reame di Si-

cilia da Papa Clfctaente IV. Pei mefo di

Febbrajo il detto Carlo Re fi parti.4* -Ro-

ma con tutto il fuo:cfergto , e ftndo veffo

Puglia. Nella prim* entrata prefe il Pontc-*

di Ceperano, e SanGermano per forzf . Per

la aual cagioae motti Caftellir^ \Forte#ze (

fi

diedero al dettp Re Carlo . Allora Manfre^
do Re di Pugiia con 8poo. cavalieri|;eletti ,

c con akri. ando a Benevento contrar di? Ca^
lo . Un Venerdi del mefe di Maffco ambe-
due quegli eferciti co

#
loro R$gi uf§irono

alla battaglia nel Contado cti Ben$vento.
Ordinate le fchiere d*apibedue ter.pvti '> il

Conte di Caferfa t (Tommiafo idiQae^a jsolle

loro copie abbandoaarono Manfredp: * loro^
cognato, e fuggiroi\o via. Aveanp qae* due
Conti per loro mogli due forelleudeljdetto

ReManfredo. Ilparyre di ^ue
v
dusConti fu

Canto paurofo alPdfercito* di Maofredo ; che
pregavanloe perfiiadevanlo , ch* egli partiffefi

ienza battaglta. A i quali rifpofe Manfredo:
btanti vogiio oggi morire Re, che asfddre fug-
gendo o mendicando pel Mondo f povero e mtfiro.

Detto cid, incontandnte con tutti i forjtiffimi

fuoi cavalipri fi mife a combattere * >e fece—

•

alquanto di refiftensa . Alla fine il cavallo

di Manfredo fii ferito ia un* occhio con uno
ftocco , pel qual dolore il* cavallo mifefi a_
faltare fopra gU altri cavalli, e in quel fii-

riofo fcorrere del cavallo il Re Manfredb
iii ferito f e trapaffato nel fianco con uno
ftocco , e cadde da cavallo, e da i piedi dc'

cavalli fu calpeftato tutto^ ficchi in lui non
appariva forma Umana i AUora incomihcio
la battaglia a declinare. Que* di Manfredo

,

che non potevano piurcfiftere alle^forze de'

uemici , voltarono le fpalle jl i detti Ioro

nemici. Compiuta.la vittoria f Carlo fece-^

comandamento
9 che niun corpo folfc -fepel-

lito. -Quefto fece, per ritrovare il cprpo di

Manfredo y il quale trovato e riconofciuto

per un (po Servo, fu fepellito appreffo del

Ponte di San Gcrmano fenza alcuno onore

.

Nella detta battaglia furono prefi grinfra-
fcritti , il Cortte Giordano , Pietro degli

Uberti , « Bernardo Caftagna ; e furono man-
dati prigione in Gallia , dove effendo ftati

alquanto tempo, ufcirono di prigipne , e—*

uccifero le guardie delle* prigioni, e fuggi-

rono via. Ma furono prefi , e di comandW
inento del Re- Carla furono cavati loro gli

occhi , e a ciafcuno fu tagliato un piede e-^

un^ mano ; onde eglino per gr?tn dolore->

difperati non vollero piu mangiare , e cosi

morirono. Per quefta vittoria il Re Carlo
ebbe pacificamente tutto il Reame di Pu-
glia. In brieve. ebbe pacificamente ancpra^»

tutto il Reame di Sicilia. In quefto anno i

Cremonefi caceiarono da .£ignoria Meffere
Tom. XVUI.
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Uberto PalaviciflSo ^ U quale efa ilato loro

PodeflA gran tempo -

r e Mefler Bofo da^Doa-
ra & fittto loro Rettore . Tra pochi giorni

veniie un Legato daITaf)a a Cremona e a
Piacenza , e fece ritornare Ia parte, che era

ftata fuori delle dette Terre anni yenti , e
Meffer 9ofo da^Doara fu cacciato e privato

dfiBft*Signoria. • Iri tjuefto anno Meuer Na^
!p<>ieone^ de* Gozzaditii e due fuoi figliuoli y

11* qUindici di Worirono. Diffefi ch*erano
fti^fi^ofiitltti da una fua matrigna moglie
d'$ff9 Napc^eone * .

, , jMjCCJLXVJI: M^iXer Giovanni, Dandolo
da; Y^neizia , «r.Meflfer Recho dalte Torrt->
fuison^ Podfefti di Bologna. A di 10.. di Ot-:
tobre il Re Corrado II. venne di Lamagna,
& entro-in VeMna-, e vi.ftette fino a.mez»*

:^;!tjeftftiajo. Del mefe di Luglio, d'Agpfl*v
eidl- Set^embre yS Crtmonefi, cjie reggeva->
{noJ^Gittja co* Berg^mafchi, Piacentini , e—4.

oayaiie^ri di Milano , aflediaronp Meffer Bo—
fo £<j fuoi amici nella.Rocchetta di un fuo
Caftello. La parte de* Geremii da Bologna.
Fece si , che il Comune di Bologna metteffe

in ajuro del .dexto ofte ceiito cavalieri, ciaf-.

eheduno de' quali av?ea fre cavalli , e man*.
dolti.per un mefe^ e non poterono avere iL
^aft^lo, e fuggirono dal detto ofte, e vi

laf§iarono molte robe per tema del ReCpr-
t*do> I Gibellfpi di Firenze e di Piftoja—

ufckorio fuwi aella loro Citta per paurade*
Guetfi^ chq faceano venire alquanti cavalieri

Re Carlo di Puglia. Amatino degli Amati,
Nk)bile di Cremona , che. fii cacciato da^
Grempna , perocche difendeva la parte della

Chiefa ,

p

eol favore del Legato della Chiefa,
fu ricevuto dentro^di Cremona del mefe di

Febbrajo con tutti i flibi feguaci, e molti di

loro furono mPrfie imprigionati . In quefto

anno Meffere Arrigo frateUo del Re di Spa-
gna fu.elAto Senatore dt Roma . II Caftello

di TreJ^ara in Lombardia fulla riva di Adda*
fc affediato da i Mantovani e Ferrarefi co*-

loro amkri . Nel qual Caftello erano 700.
uomini banditi da Cremona , da Ferrara, e
da Mantova. A di27. diAgofto una Dome--
nica fpirando un grandiffimo vento , fu ap*

prefo il fuoco nel palancato , e.arfe tufto il

Caftello, e turti que' ch'erano dentro, furo-

no morti . Alcuni abbrugiaronfi , altri s*an*

negarono , e alcuni furono tagliati a pe^sei •

I Guelfi di Firenfce coirefercito delF^Car^
lo prefero il Caftello di Santo Ilario, 6 uc-.

cifero trenta uomini ,<i quaherano neldetto

Caftello, e molti di Iore erano Gibellini di

Fire?ze
?
e ciofu del mefo *di Luglio . Carlo

de' Nafcimbeni Cal2olajd aimmazzS Parentino
da Budrio, il quale Garlo avea.trbvato con
fua moglie . Onde il Podefta di Bologna ri-

tenne effo Carlo in Palazaro . Per quefto la-*

Compagnia de'Calzolai fi levo, e tqlfero dal-

le mani del Podefta il dettoCarlo ; e levofli

gran rumore , e fu meflb H fuoco nel Pala?-

2o.del Podefta , che fu cacciato dal reggi- .

mento, e gli Anziani reffero laCkta. Ppfcia,

dopo 11. giorni il Pbdefta.tornd al fuo ufi-

zib . Una gran battaglia fu .in Bologrft a ;di
'

ij.jdiMaggio tra gli Scannabecchi e i Lam-
bertini , nellaquale molti furPno morti c"'fe-

riti . Tra^qtiaftfu morto Meffer Bgrtolom--

meo Guidpzagni . Per quefto fi Iev6 grarw
rumore in Bologn^ . II Comune diede arbi-

trio arii Anziaiii e al Podefti , che feeero5 V fare
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fare le guardie alle cafe delle dette parti per

le Compagnie degli armati per otto di ; e

itzrono mandati i Lambertini a i confini a_,

Mantova, e gli Scarfnabecchi a Firenze . E
fu allora dato arbitrio a Mefler Lotoringo di

Andalo , e a Mefler Catalano de' Catalani ,

che doveflero far fare la pace tra le parti ,

ch'erano in quiftione , cioe tra i Lambertini

e gli Scannabecchi , tra i Gozzadini egli
Arienti , tra i figliuoli di Mefler Bartolom-
meo Guidozagni e gli Orfi, e i Calamatoni,

e que* di San Giorgio , e i Bianchetti , e i

Pizzigoti, e molti altri cittadini . E fecero

aflai parentele , e furono cancellati tutti i

banditi , e le condennagioni , ch'erano ftate

date a que*, ch'erano concorfi nel detto ru-

more . Bartolommeo Butrigaro , Anteano , e

Magarotto furono allora in favore a far can-

cellare i detti condenntti e banditi con altri

di Strafanvitale ; che tutti infieme andarono
nel Palazzo delPodefta, equafi minacciando
i Giudici, vollero che li cancellaflero , irL.

modo che il Podefta fi parti , e per quefto

difordine rinunzio Tuftzio . CarloRe diPu-
glia venne del mefe di Luglio in afledio del

Caftello di Poggio Bonizo, nel quale erano
ridottitutti i principali della parte Gibellina.

I Bolognefi gli mandarono cento cavalieri

con tre cavalli per uomo e per ciafcun ca-

valiere, eftettero in ofte un mefe e mezzo.
Ultimamente que* , ch*erano dentro del Ca-
ftello , non potendo piu durare per difetto

di vettovaglia, e Tefercito del Re Carlo non
potendovi piu ftare per la grande afperita

del verno ,
patteggiarono infieme in quefto

modo: cheque', ch'erano dentro del Caftel-

lo , con loro cavalli, arme , e arnefi, libera-

mente fi partiflero. II Re Carlo ebbe il Ca-
ftello , e fu il di di Santo Andrea

.

MCCLXVIII. Meflere Arca , owero Re-
cho dallaTorre fuPodefta diBologha. Mef-
fere Alberto de' Caccianemici venne a paro-

le con Guido fuo nipote figliuolo di Mefler
Gruamonte fuo fratello . Onde comando
Venetico e a Caccianemico fuoi figliuoli ,

che ammazzaflero il detto Guido, e cosi fe-

cero armata rnanu, e lo ammazzarono, e fu

fepellito a San Pierro . Mefler Crefcenzio

de' Crefcenzj e Mefler Paolo de* Tobaldi an-

darono per Ambafciadori delComune di Bo-
logna alla Citta di Vinegia , dove Crefcen-
2io mori , e fu portato a Bologna , e fepelli-

to nella Chiefa di San Francefco onorevol-
mente , con baldachini e ftendardi , perche

era onorevole e difcreto Cavaliere . II Co-
mune pago la fpefa della fepoltura , avendo
rifpetto cTeffere colui morto in fervigiodel-

la Comunita. E fecero Cavaliere Filippofuo
figliuolo maggiore . Corrado nipote di Fe-
derigoll. Imperadore, cioe figliuolo diCor-
rado fuo figliuolo, come erededel dettoFe-
derigo nel Reame di Gerufalemme, diSici-

lia , e di Puglia , e per vendicare la morte
del Re Manfredo fuo barba , venne in Italia

con grandiflimo efercito di Lamagna , e

giunfe a Verona . Da Verona fi parti del

mefe di Gennajo, e ando a Pavia, dove di-

morato per due mefi , ando a Pifa . Entrato
in Pifa il di del Sabbato Santo, ivi fi fermo
per due mefi , e a*prieghi de* Pifani ftette

per dieci giorni nel Contado di Lucca, ap-

preffb la Citta un miglio , dove fece gran-
diiTimi danni a i Lucchefi. Ritornato a Pifa,

N
A

B

1

I - Q :A sS»
and6 a Siena , e ivi dimoro alquanti giorni

.

Pofcia partitofi per andare a Roma , trovo
il Marefcalco del campo del Re Carlo , il

quale era inquel tempo in Tofcana con ifoo.
cavalli nella Valle di Arno . Tra loro fu

grandiflimabattaglia: finalmente ilMarefcal-
co fu fconficto e prefo con 500. cavalieri

Francefchi , Piccardi , e Provenzali . La^
ouale fconfitta fu a di 7. di Maggio , e alla

hne del* detto mefe furono tutti morti . II

qual Corrado , andato a Roma , fenza alcuno
oftacolo entro in Roma a di %t. di Giugno,
dove era per Senatore Arrigo fratello del
Re di Caftiglia , il quale era futo in gran- k

de ajuto al Re Carlo colla perfona e colla

pecunia. Ma allora non era piu fuo amico*
perocche il Re Carlo non gli rendeva la

pecunia preftatagli , e non gli oflervava-.

quello, che promeflb gli avea ; Per quefta-*

cagione effb Arrigo Senatore diRomaficol-
leg6 con Corrado contra Carlo . Carlo gli

venne incontro, e a dt di Agofto Cor-
rado ufci alla battaglia nel campo Palatino

appreflb il fiume . L'efercito di Corrado era
fenza comparazione maggiore di quello di

Carlo, perocche neirefercito fuo erano Te-
defchi , Romani % Lombardi , e Tofcani J

Carlo vedendo il grandiflimo efercito di
Corrado, e ch'egli non poteva refiftergli ,
penso di combattere con arte e con aftuzia*

dove le forze fue nonbaftavano . Prima elef-

fe del fuo efercito 500. fortifllmi cavalieri

da combattere . Pofcia ordino le fchiere dt
tutto Taltro fuo efercito . Diede TArme e le

Infegne fue ad un forte e nobile Cavaliere •

Allora incominciata la battaglia , il Re Car-*

lo con que' 500. cavalieri ftava ad udire Ia

Mefla . La battaglia nel cominciamento fu
afpra e forte,e di ambe le parti furono mor-
ti aflai . Alla fine Tefercito di Carlo , non^.

potendo piu foftenere la grandiflima forza_#

di tanto efercito , fu fconfitto ; e quel Cava-
liere, ch'era veftito dellVme del Re Carlo
fu morto da Arrigo Senatore di Roma, cre-
dendo certamente, ch'egli fofle il ReCarlo.
Sconfittp il detto efercito, la gente di Cor-
rado fi mife a rubare nel campo , ficcom^—

•

vincitori, che non credevano che vi fofle

rimafto alcuno della parte di Carlo . In que-
fto mezzo Carlo mont5 a cavallo con que*

500. cavalieri fortiflimi , e fcefe da un mon-»
ticello , dove era ftato nafcofo . duando
que* di Corrado, ch*erano ftanchi dal com-
battere , e ftavano fparfi pel campo avidi

della preda, videro venire il Re Carlo coa
tanta audacia, il quale credevano che gia-

cefle morto nel campo, sbigottiti e pavidi
incominciarono a fuggire chi qua chi la *

Allora il Re Carlo colla fua gente frefca e
ardita aflali il detto campo con tanto ardi-

re e forza, che non dava a i nemici tempo
ne luogo da poterfi fchierare .E perche era-

no ftanchi , fparfi , e fenza ordine , non po-
terono foftenere Timpetuofa forza e ardire

di quella fchiera frefca e fortiffima di Car-
lo.

Corrado cio vedendo, fi parti con graru
parte del fuo efercito , e cosi il Re Carlo
rimafe vincitore della battaglia,benche egli

avefle fanguinofa vittoria, perocche perdet-

te quafi tutto il fuo efercito . Tra gli altri

fu prefo Arrigo Senatore di Roma . Dopo
il Re Corrado infieme col Duca di

Auftria,
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Auftria , « C6n alquanti Nobili deliberi di

andare occuftamente in Sicilia, perocche la

maggior parte di quel Reame gia non ub-
feidiva al Re Carlo . Mandarono perci& un
meflaggero ad un Caftello fopra la marina-,
a trovare una nave occultamente , la quale
conduceffeli in Sicilia. Quel meflaggeroan-
dato a quel Caftello , trovo la nave , come
a lui era ordinato . Ma perchi la nave era_
grande, il Signore di quel Caftello fubito

pens&, che uomini avantaggiati doveanoen-
trare in quella nave, e ordin5 un* altra na-
e con fortiflimi navigatori . Dunque Corra-
do co* fuoi compagni, trafmutate le fueve-
ftimenta entri nella nave apparecchiata per
lui . Incominciarono a navigare per Palto

mare. Ma ecco il Signore di quel CafteUo
cntrato nella fua nave fi mofle a feguireil
jdetto Corrado. Raggiunto che Tebbe , co-
mand6 a i Nochiefi „ che doveflero ritorna-

re in porto . A quefta voce eccitato Corra-
do, e addimandando chi era coftui , gli fu

rifpofto, ch'egli ei*a di g;ente Romana, del-

la Famigli^ de* Frangipani , la quale fii mol-
to amica di Federigo II. Imperadore . Allo-
ra Corrado gli difle, ch'egli era Corrado
aipote del detto Federigo , e ch*egli andava
in Sicili* per poflVdere qucl Reame, p>re-

gando il detto Caftellano, cli
r
egli non im-

pediflegli Tincominciato viaggiof ma s'egli

voleva andare con lui a eflere in fuo aiuto

,

ehe gli darebbe grandiflimi prezj, si per la

ecchia amicisia di Federigo Imperadore ,

si nuovo benefizio. II Caftellano notu
Tolendo udire i Ior prieghi ne promefle ,

coftrinfe loro a ritoriiare nel porto . E pre-

fo il detto Corrado con tutti que'fuoi com-
Eigni , ritenneli rinchiufi nel detto Caftello.

a qnal rofa faputafi per quelle contrade ,

il Re Carlo venne con molta gente armata
al d^tto Caftello , e tanto fece, chie quelCa-
llelUno gli diede Corrado con tutti i fuoi

compagni . Con que* prefi Carlo Re venne
a Napoli . Eadin. del mefe df Ottobre il

Re Carlo fece tagliare il capo a Corrado ni-

pote di Federigo II. al Duca d*Auftria , al

ConteGerardo daPifa, al figliuolo delCon-
teGualvagno,e al Conte Gualvagno . Iquali
furono menati ne i lidi del' mare fuori di

Napoli, e ivi furono decapitati . I corpi Io-

xo furono fepelliti nel detto lido del mare
a modo di quelli , che muoiono per fortuna
^fti mare . Della qual crudelta Carlo fo gran-
-demente biafimato da tutti i fuoi Baroni e
X^avalieri. Benchfc pofcia il figliuolo dique-
fto Carlo , nominato cziandio Carlo , fece->

iare fopra quel luogo , dove erano fepolti

<jue' Corpi, una Chiefa, la quale officiano i

Frati Carmelitani . In quefti tempi furono
grandiflimi tremuoti , per modo che gratu
parte del Monte di Ancona rovin& nel mare.

.
MCCLXIX. Mefiere Alberto di Fontana

di Piacenza fu Podefta di Bologna. A di ip.

<di Ottobre la figliuola del Duca di Borgo-

fna, fpofa del Ke Carlo, entro nella Citti
i Bologna, e il Comune di Bologna le an-

db incontro col Carroccio coperto di fcar-

Iatto,e con tutti i Gonfaloni delleArti fino

al Ponte di Reno , e menaronla a Bolognsu,
con grande allegrefcfca e onore . In quefto
ahno furono piogge si grandi , che Reno
crebbe, e monto fopra ilPonte di Cafalec-
€hio f e caddero due Archi di quel Ponte ,

Tom. XVllL
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ed entr6 in Argelata, e ln Mafumarico, e in

Cento , facendo grandiflimo danno in piii

luoghi . La Corba del Sale fi vendeva lire

fei di Bolognini, cioe i Parma, Cremona ,

e.Mantova. Fu fattb in quefto Anno il Pa-
lazzo nuovo de* Signori Anziani ; e fu fatta

la Torr.e del Pala22o del Comune di Bolo-
gna dal Iato del Capitano, e fu ftabilita_ .

Nel qual tempo Meflere^Alberto fuddetto
eflendfo Podefta, ed eflendo Capitano del Po-
polo di Bologna Mefler RJccardo, quefti fu

cacciato dal fuo reg^imento. E pauati al-

quanti giorni , fu gndato nella perfona di

Meflere Alberto: Muoja , muoja . Per quefto

Mefler Comazmo de* Gallucci venne in pia2-

za, e fi volle far Capitano del Popolo. Per
cid il dettoMeflereAlberto fupofto inguar-
dia di quattro Compagnie.del Popolo. A d\

ia. di Maggio fu morto Meflfere Arardo de*

Preti . Mori il famofifllmo Dottore di Legge
Mefler Lambertino de

f Ramponi, e fu fot-

terrato con grandiflSlno onore a San Fran-
cefco; e Bologna ne ricevette gran danno,
perche fpeflb poneva pace tra le grandi Fa-
miglie, che molto guerreggiavano infieme,

La Torre di Mefler Guido deVGriffoni > la

3uale era ful cantone j che ya al Monaftero
i Santa Margherita , caddernel mefe di Di-

cembre , ed era dirimpetto alla cafa alta di

Drago de' GrifFoni. Butto in terra le cafe-^

di P^mirolo, e la cafa di Gerarduccio de*

Torelli . Efla Torre era alta dodici colonx-

bare, alta meno della Torre de* Catelani •

Non ammazzi altri che un contadino cq*

buoi, chiamato Spadacinta da SanGiovannh
Facendofi in cafa de' Ramponi una gran fe-

fta dal figliuolo di Meflere Scannabepco def

Rampom, che avea^tolta per moglie la fi-

gliuola di Scappa degli Scappi, un Bartolo-

meo de' Beccadelli volle toglier la mano a

Gurone da Sella , il quale ballava con una«*

giovane . Onde quel da Sella feri il Becca-

delli nel yolto £el che traflero i Beccadelli

e que' da Sella una gran brigata, e fecero

un gran rumore . Venne cola il Podefta itu#

perfona, e acqueto il detto rumore. Fupre-
fo Gur^one, e ftetre detenuto circa unmefe.
Papa Clemente IV. di Provenza mori , po-

fciachfc feduto avea nelPapato annilll. meli

IX. e giorni XXI. Fu fepellito in Viterbp
nella Chiefa de' Frati Predicatori . Nota-. >

che quefto Papa Clemente prima ebbe mo-
glie e figliuoli . Era grandiflimo Dottore di

Legge, & era Configlierp del^Re di Fran-

cia. Morta fua moglie fi fece Cherico. ?er
la fua onefta e lodevole vita fu fatto Vefco-

vo di Podio . Pofcia fu fatto ^rcivefcovo

di Narbona . Eflendo egli Legato di Papa-*

Urbano IV. in Gallia, mori eflb Papa, t->

allora fu eletto il detto Clemente , il qual

refle e governo la Chiefa di Dio molto ian-

tamente

.

MCCLXX. Mefler Guido di Correggio

da Parma fu Podefti di Bologna . I Bolo-

gnefi andarono con grandiflimo efercito a-.

Primaro nel Contado di Ravenna. I Vene-
ziani, cioudendo , fubito andarono al detto

Primaro, e ftando eglino neiraltra riva^el

fiume , con mangani e trabuccJii moleffetfa-

no molto i Bolognefi, da i quali a difpetto

de* Veneziani fu cominciato il Caftello di

Primaro . La parte de' Lamberta^zi in que-

fto anno e la parte Gibellina furono cacciate
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da Bologna , e andsrono i Faenza, e fei

mila di lofo furono banditi , e fei mila fu-

rono confinari, e fermaronfi aFaenza, della

quale Tebaldino de^li Accarifi era Signore,

cd era Gibellino . E cio fu per una grande

inimicizia ch' era tra loro . Nel detto Anno
i Guelfi di Bologna infieme col Popolo ca-

valcarono al Ponte di San Procolo , e ivi fu-

rono fconfitti dagli fcacciati di Bologna e

da i loro amici , e con loro era il Conte da

Montefeltro . Onde vedendofi i Bolognefi

fconfitti, mandarono a Roma per fuilidio
,

e fu loro mandato in aiuto Meflere Berto-

1 degli Orfini, che fece tornare ognuno
a Eologna, e fi fottomifero alla Chiefa. In

auetto Anno Mefler Comazzo de' Gallucci

Cavaliere diede per moglie a fuo figliuolo

Tano Madonna Mefina figliuoh & erede del

f;ia
MefTer Guglielmo di Guido Zigni , dal-

a quale ebbe in dote Lire 7000. E per la^

fefta delle nozze fi fece gran trionfo e ba-

gordo da Tano de* Gillucci fpofo, da Gino
e Obizzo Ae? Gallucci , da AlefTandro To-
rello , da Pino Giuftavillani , da GrifFone

d^'Griflfoni, da Ravignano de*Balduini, da

XJbertino de* Ghifilt-ri , da Mino de* Gari-

fendi, da Mino de' Bcccadelli , da Bene Go-
Zidini , da Princivallc degli Ariofli , da^
Beccarino de' Bcccartni , da Catelano de'

Catelani, e da Panlo de* Bazalieri . Alquanti

Re e Signori andarono oltra mare nelle

Terre de* Barberi . I nomi dcf quali furono

J^uefti, Lodovico IX. Re di Francia, Carlo

uo fratello Re di Sicilia , il Re di Navar-
ra, e Odoardo Re d'Inghilterra. Adunati i

loro eferciti pafTarono irt Affrica , e pofero

il campo a Cartagine
, per prendere Tunifi

Citta Regale de* Saraceni. In quel campo
de' Criftiani venne grandi:Tima peftilenza e

mortalita . Tra gli altri mon il Re di Fran-

cia e il Re di Navarra con gran moltitudi-

ne di Criftiani. Onde coftretti il Re di Si-

cilia e il Re di Ar.glia fi pacificarono con^
que' Barbari , e ricevuta gran quantita d'oro

l\ partirono di Barberia, e navigarono ver-
fo la Sicilia. Eflendo giunti nel Porto di

Trapani, ebbero tanta f^rtuna di mcire, che
molte navi infieme crn gli uomini furono
fommerfe . II Re *di Anc;lia partitofi d^
Cartagine navigo alfa Citta di Acon in fuf-

fidio deilaTerraSanta , e ivi ftette per ifpa-

zio di tre anni . Ultimamente fatta tregua^
co* Saraceni ritorno, e pafso rer Italia a ca-

vallo. In quefto Anno Aldt2;hiero da Fonta-
na da Ferrara mori, il quale era ftato molto
contento, ^he il Marchefe Obizzo avefle li-

beramente la Signoria di Ferrara ; benche
nel mefe di Luglio nella fefta di Santo Eli-

feo un fratello e un figfiuolo del detto Al-
dighiero infieme co* Tnrchi e con altri Po-
tenti di quella parte Fontanefe cercafTero di

torgli la Signoria di Ferrara. Ma non po-
tendo compiere il loro trattato

,
fuggtrono

di Ferrara con molta loro vergogna <l~>

dinno.

m
MCCLXXI. MeflTer Lanfranco de' Malo-

felli da Genova fu Podefta di Bologna. Adi
15. di Marzo mori il Re Enzio figliuolo

delP Imperadore Federigo II. e fu imbalfa-

mato , e veftito di guarnaccia e di cappa di

fcarlatto foderato di Vaio con un diademi^
d*oro e di argento e di pierre preziofe iffc*

tefta. E avea ona verga doro in mano , e

B
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A jdue copertori fodfrati di Vaio , uno di fcar^

latto , e Taltro di famito. Fu fepellito nel

luogo de* Frati Predicatori di San Domeni-
co onorificamente . Vierano i tre quarti del
Popolo di Bologna de* piu nobili ad accom-
pagnarlo alla fepoltura. Fu fatta ogni cofa^,

a fpefe del Comune di Bologna. Era ftato

il detto Re Enzio in onefta prigione anni
venti, mefi nove e mezzo . In quefto Anno
i Bolognefi diftruflero i Caftelli del Contado
di Modena da Scoltenna in qua contra
volonta de* Modenefi . A di primd di Di-
cembre furono fconfitti i Veneziani da i Bo-
lognefi per terra e per acqua appreflb il Ca-
ftello di Primaro olcre tl P6. A quefto tcm-
po i Bolognefi erino famofifiimi . In Bologna
erano ftabilite a fua confervazione le Com-
pagnie delle genri d'arme , cioc la Compa-
gnia della Branca, Ia Compagnia del Grif-
fone , e la Comp ignia di Lombardia . Fu
morto un Filippino della Compagnia delli»,

Branca per cagione di MefTer Soldano dc*

Gallucci , al qnale furono per djtta Compa-
gnia diftrutte le cafe cosi in Citta come nel

Contado. E perchc i Magnati malmenavano
i Popolari , facendone cattivi trattamenti

,

togliendo loro le donne , e facendo altri

mali intollcrabili
, pei dette Compagnie fu

proibito e comand.ito a i detti M ic:nati , chc
non andafTcro al Palazzo ne alla Villa , per-
che farebbono morri rtc

1 mali loro porta-

menti . Gregorio X. da Piacenza fu fatto

Papa di R^ma

.

MCCLXXII. MefTer Luchetto de' Gatta.
Iuzi da Genova fu Podefta di Bologna. AU
cuni mercatanti foreftieri furono morti e af-

faflinati ne' confini del Bolognefe in un cer.
to bofco , chiamato Erbaverde , che b ap-.

prefTo i detti confini , dal Conte Alberto da
Munzone , c da alcuni altri de i detti Conti

.

Per la qual cofa il Podefta con due Compa-
gnie d'armi ando al Caftello di Pigliano,
ch' era d^effi Conti , e al Caftello di Bara-
gaza, e a Caftione de* Gatti, e a Brufcolo,
e a tutti diedero il guafto. II Podefta e(Ten-

do a Pigliano, fece cirare a fuon di tromba
i Conti Gugli/Imo, Napoleone , & Alellan-
dro , che venifTero a i comandamenti del

Comune di Bologna, e ad ubbidire ; altri*

mente farebbono pofti in bando ; e gli altri

tutti sbandei^c:' ui . In quefto Anno Alber-
ghetto di MefTer Giovanni de

$

Pepoli am-
mazzo Bone^to di Andalo fulli piazzuola di

Santo Stefano , e feri il famiglio , e fe iml^j

fuggi a Ferrara. E perchc il padre e altri

de' Pepoli erano ricchi e magni e potenti f

tutti que" della Cafa degli Andaloi delibera-

rono di fargli la pace della morte di effb

Bonetto , benche i Pepoli fe ne curaftero

poco. Nondimeno fii fatta la detta pace, U
qu&le o^nun difTe ch' era ca:ima«
MCCLXXIII. Meff^r Guido Potenzario

fu Podefti di Bologna. In Bologna fu gran-
dilfima fedizionc e rumore , il quale f»i Tin-

cominciamento dell.i diftruzionedi Bologna.
Perocche elfendo guerra grande traBologna
e Modena , ulrimamente fecero p\ce , nella

qvial pace fu deliberato, che i Modenefi do-
vefTero ricertare tutti i loro ribelli e bandi-
ri , i qvati in temp^ dtrlla detta guerra era-

no ftari aderenti de' Bologneft . E cosi pare,

cfee promerre^jro i Modenefi. Di cio ne fu

fatto un Djcreto fcritto Ln una pietra di

mar-
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marrao , e raufata nel Psdazzo del Comune . A
Ora avvenne , clie i Modenefi noji volendo
ricevere alcuni foro ribelli , forfe perch*
non fi fidavano di loro , i Lambertazzi di
Bolognavolevano menare Pefercito nel Mo-
ffcnefe. Un* altra Cofa di Bologna, nomi-
nata Geremii , era cdntraria a i defti Lam-
bertazzi , e ottenne che Pcfercito non an-
dafle nel Modenefe , e oltre a ci6 ottenne

,

che quella pietra , nella quale era fcritto
quel Decreto, foflQ cavata dal muro, e rot-
ta . E perche qne* di Forli favorivano Ia^,

arte de* Lambertazzi , i Bolognefi coman-
aronoloro certe gravi condizioni in dove-

re ubbidire al Comune di Bologna . Ma i

Forlivefi deliberarono piu tofto di foftenere B
la guerra def

Bolognefi , che di ufcbidire a
- quelle condizioni . Per la qual cagione la

parte de* Geremii ottenne, cne Tefercito di *
Bologna andafle a campo a Forli contra il

volere della parte de
f
Lambertazzi . Cosi ef-

fendo pofto il campo intorno a ForK , avven-
ne , che nel feguente Anno Odoardo Re di
Anglia , che ruortiava dalla Terra Santa di
Gerufalemme, paflando per Italia, pervenne
al campo def

Bolognefi , e udite le cagioni
di quella guerra , tratto aflTai di comporre
pace tra loro . Ma non potendo pacificarli

,

ando al fuo viaggio . Effb Re fece nel detto
campo molti Cavalieri Bolognefi , i nomi n
de' quali fono quefti : Meffer Lombardino C
de' Gallucci , Mefler Napoleone de* Gozza-
dini , Meflere Azzo def

Torelli , Meffere
Ottaviano de* Lambertini , Mefler Branca
de' Ramponi , Mefler Galeazzo degli Arte-
nifi, Meffer Fofcararo de* Fofcarari, Meffe-
re Antonio de* Bafacomari , Mefler Bartolo-
meo degli Aszoguidi, e Mefler Lorenzo de*
Tofchi. QuelPefercito de*Bolognefi diftruf-
*e tutto il Contado di Forli . I Bolognefi in
ouefto anno fecero pace co$

Veneziani . Papa
Gregorius X. evmdo Lugdunum , tranjhit ptr
Bonomam de menfe Septefnbris f hofpitatus efl

in San&o Micbdele in Luco aut in Bufco. Nella
Chta di Mantova fu grandifliraa, quiftione; n
e una parte f la quale favoriva ii Marchefe
Obizzo da Ferrara , fu cacciata da Mantova

.

Ubaldino da Fontana da Ferrara con molti
feguaci fece infulto contra il Marchefe Obiz-
zo a di ultimo di Luglio nella fera. Per la

qual cagione eflb Ubaldino fa morto incon-
tanente fulla Piazza di Ferrara , e tutti i fuoi
feguaci fuggirono da Ferfara. Rodolfo no-
biliflimo Conte di Lamagna fij fatto Re di
Lamagna , e pofcia eletto Imperadore . Fu
uomo giufto, e verace. Temeva Iddio. Fu
inolto civile e temperato , e regnd in La-
magna anni dicianove e piu . Volendo egli

conquiftare le ragioni dell* Impero , il Re
di Boemia gli fu contrario, in tanto che in £
pubblico e ordinato campo combatterono in-,

fieme . Nella qual battaglia fu morto il Re
di Boemia, e fconfitto tutto il fuo efercito;

abbenche pofcia il detto Rodolfo Jmperado-
re rendc la Boemia e buona pace al figliuo-

lo del detto Re di Boemia morto , e per
confermaeione della detta pace il detto Im-
peradore gli diede una fua figliuola per mo-
glie.

MCCLXXIV. Meffer Guglielmo di Po-
fterla fu Podefli di Bologna . In Bologna fa

^randHfima fedizione e mortale battaglia tra

s Lambertaszi chf
erano Gibellini, e la par-J

o g n a : »8tf

te def Geremii, ch
f
erano Guelfi. Perocchi

i Geremii per decreto del Popolo di B0I07
gna ottennero , che di nuovo Tefercito di

Bologna andafle a campo a Forli . Onde i

Geremii menarono il Carroccio nella Piascza

di Bologna. I Lambertazzi , ch* erano dt
contraria volonti , perocche erano amici def

Forlivefi , dicevanG e volevano , che Pefer-
cito, andafle a Modena , acciocche i Mode-
neii riceveflero i loro banditi , fecondo che
promeflb aveano ne

f
patti della pace Per

quefta cagione fu incominciata una battaglia

tra i Lambertazzi e i Geremii al primo di

Giugno , la quai battaglia duro quaranta^
giorni, di modo che ogni d\ e o^ni notte
con fuoco , con ferro , con mangani , e con
bombarde non ceiOtvano di combattere . On-
de moltj furono morti e feriti, e molte c&-
fe arfe delPuna parte e deH'aItra, tanto che
appena davanfi tempo da mangiare e da ri-

pofare. Alla fine i Tribuni del Popolo ma-
liziofamente ordinarono , che dieci uomini
Nobili e potenti di ciafcheduna delle parti ,

cioe de* Lambertazzi e de* Geremii , andaf-
fero nel Palazzo del Comune , e da quella
non fi partiflero, finattanto che non facefle-

ro pace tra loro . E quefto fatto , feconda
che era ordinato , que* dieci uomini della_»

partede*Geremii?furono incontanente lafcia-

ti Iiberi , e ritenuti que* dieci della parte^
de* JUimbertazzi ; tra* quali era Caftellano

degli Andaloi , nobile Qittadino , e principe
della parte de* Lambertazzi . Allora fu iru

cominciara la battaglia di nuovo. Ultima-
mente i Lambertazzi non potendo refiftere

alla gran moltitudine della contraria pstrte 9
abbandonarono Bologna , e fuggirono a Fa-
en^a tutti . I Bolognefi andarono a campo a
t^aenza del mefe diOttobre,ed ebberolmo-
la e Bagnacavallo. Ma fopravenendo il ver-
no, e vedendo che Faenza era ben difefa^

per que' banditi di Bologna , Tefercito Bo*
lognefe torno a Bologna

.

MCCLXXV. Mefler Niccoluzzo def
Ba-

lugani da Tefi fu Podefta di Bologna, eMef-
fer Malatefta de* Malatefti da Rimini tu Ca-
pitano del Popolo . A di 24. di Aprile ca-

valcarono i Bolognefi fino alla Porta di Fa-
enza, e uccifero 40. fanti a pie del raftello,

e quando ritornarono, trovarono aoo. a ca-

vallo, e ^qo.pedoni de* Lambertazzi am>ref-

fo di San Procolo; e vi fu gran battaglia— t

e duro la fuggita per fino al Rio Sanguina-

ro, e vi furono morti cento da cavallo def

Bolognefi e alquanti pedoni . A di 13. di

Giugno i Bolognefi andarono a campo a Fa-
enza con grande efercito dacavallo e dapic.

Andarono per guaftarle le biade e le vigne.

Era loro Duce e Capkano Mefler Malatefta

fuddetto . I Forlivefi , che tenevano cof
Fa-»

entini , aveano per loro Capitano il Conte
Guido da Montefeltro , uomo ftrenuo e mol-
to efperto in fatti dfarme. II quale con tut-

to cio , che poterono fare i Forlivefi , venne
in (uflidio di Faenza. E a di fuddetto i Bo-
lognefi con tutte le loro copie paflarono il

Ponte di San Procolo, e mandarono tutta-*

la loro gente da cavallo dinanti alla Porta-#

di Faenza , e pofcia mandarono i guaftatori

colle falci a guaftare le biade pe campi .

Tutta la gente da piedi ftava in un viluppo

fenza ordinata fchiera appreflb il detto Pon-^

te, ficcome gente, che aulora noa temeva .

s
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U Conre Guido predetto , conofcendo il par-

tito, ufci di Faenza con tutti i Forlivefi
,

Faentini , e banditi di Bologna da pie e da
cavallo . Fece una fchiera fola , e araitamen-

te fi mife ad andare contra i Bolognefi. Qiie'

da cavallo de' Bolognefi , ch'erano andati

dinanti alla Porta di Faenza , vedendo ve-

nire quella gente con tanto ardire e forza ,

incontanente voltarono le fpalle . I Bolognefi

vedendo fuggire la Ioro jfifSrite da cavallo
,

rion feppero si tofto prendjre configlio, che
i nemici furono loro fopra per tal modo

,

ch'eglino tutti adunati in un viluppo fenza
alcun* ordine si per la paura , che per la_.

prefla, non potevano ufare le loro armi.Al-
la fine i Bolognefi furono rotti,e vi furono
morti e feriti due mila uomini , e prigioni

cinquemila e cinquecento, e perderono tut-

te le rende e i padiglioni , e tre mila carra

di vettovaglia . Sicche i nemici furono fatti

ricchi delle fpoglie de* loro nemici . In quell'

Anno i Bolognefi perderono Cervia, perdi-
fetto di Piovale dalPAva Cittadino di Bolo-
gna, il quale era Cipirano del Caftello di

Cervia, e diedelo a' Forli vefi per una quan-
tita di danari . Pofcia i Lambertazzi caccia-

ti tolfero parecchi Caftelli al Comune di Bo-
logna, cioe Caftellione, Sefto, Bifano , *

Lujano, e aflai alrre fortezz- . Nel dettoan-
no Mefler Tommafino de' Ramponi Cava-
liere e fratello deireccellenriflimoDottoredi

Legge Mefler Lambertino de' Ramponi mo-
t\ , e fu gran danno. Guido e Giovanni da
Polenta levarono rumore nella Citta di Ra-
v$nna,e coirajuto e fuffidio di Rimini tol-

fero la Signoria della Citta di Ravenna.
MCCLXXVI. MefTer Ricciardo da Be-

luaro di Borgogna Signore di Duroforte, il

quale fu mandato dal Re Carlo , fu Podefta
di Bologna per confervazione della parte_->

Guelfa. A di primo di Maggio andarono i

Bolognefi ad afTediare Pietra Culvora, nella

quale era Duce e Caftellano Rinieri da Pa-
nico per la parte de* Lambertazzi . In quel
mefe a di 27. Meffer Gualando da Pietra^
Culvoravendette il detto Caftello al Comu-
ne di Bologna per 4000. lire di Bolognini ,

e diedegli dieci de' Lambertazzi Bolognefi
prigioni, falvo le perfone , che furono f>ofti

m prigione nel Palazzo del Podefta in una
camera , che allora , e dopo e ftata chiamata
Pietra Culvora

, perche gli uomini che vi

furono pofti,erano ftati prefi nel Caftello di

Pietra Culvora, e gli altri fi mandaronodal
detto Caftello . E fimilmente reftituirono

Caftelleone, Belvedere,Monreforte,e Mon-
tefpelta . Quefta fu una grande imprefa . A
di 4. di Giugno i Cavalieri e il Popolo del

Quartiero di Porta Stieri e di Porta San^
Procolo andarono a campo a Lojano con_,

mingani e trabucchi . II quale Caftello tutto

guaftarono, e per quefto Ubaldino da Loja-
no venne a i comandamenri del Comune di

Bologna, e giuro nel Configlio del Popolo
la parte de' Geremii, cioe la parre Guelfa^
per pubblico ftrumento. E reftitui Lojano e

Bifano Caftelli, che furono diftrutti pel Co-
mune di Bologna. II quale Ubaldino ebbe
da i BologHefl 4^00. lire di Bolognini. Al-
lora Giacomino Pazzalia , ch'era fumante_^
della Terra di Roncafhldo, fu mezzanodek
la detta concordia , ed ebbe #razia da i Bo-
tognefi, ctfegK e tutti i fuoi difcendenti do-
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vefTero efTere trattatl comehobili e veriCiu
radini di Bologna. In quefto anno a di 1?.

di Luglio mori MefTer Caftellano di Andalo
nelle carceri del Comune di Bologna, ch*e-

ra della parte de' Lambertazzi, e vifTe nelle

dette carceri due anni e due mefi , e tu fe-

pellito a San Domenico . Del mefe di Giu-
gno Don Jacopo figliuolo di Andriolo Pe-
lacani fu pofto in gabbia

, perche efTo am-
mazzo Don Pellegrino da Paderno , e que-
fto fu per la concorrenza , che faceano al

Rettorato della Chiefa di San Niccolo da_
Villola. E ammazzollo con un colrello da_,

pane. E ftette il predetto in gabbia49- gior-

ni, e ivi fini la fua vita con fuo danno e
pregiudizio . In quefto anno Gregorio X.
Papa mori , pofcia che avea feduto nel Pa-
pato anni IV. e giorni X. Innocenzo V. di

Borgogna deirOrdine de* Frari Predicatori

fu fatto Papa , il quale fedette nel Papato
mefi cinque e giorni due , e fu fepellito in

Roma a Laterano . Adriano V. da Genova
fu fatto Papa,il quale fu nipote di Papa In-

nocenzo IV. dal Fiefco, e fedette nel Papa-
to un mefe e d

N

i nov^ ; pofcia mori e fu fe-

pellito a Viterbo . Giovanni XXI. di Spa-
gna fu fatto Papa , il quale era chiamaro
Maftro Pietro di Spagna, Dortore eccellen-

riffimo. Un giorno enendo in camera , cad-
de in terra la detta camera , e turto fi fiac-

co, e vifTe di cinque, e mori nella Citta di

Viterbo nelPanno feguente.

MCCLXXVII. Meflere Stoldo de' Rofli

da Firenze fu Podefta di Bologna . In que-
fto anno feicento cavalli foldati del Comu-
ne di Bologna, e feflanra Cavalieri Cittadi-

ni andarono a di ai. di Giug.no con graru.

quantita di pedoni infino appreflb a Raven-
na con gran pecunia a tre miglia . Furono
aflaltati da Mefler Jacopo de* Prendiparti, il

qual era bandito di Bologna , e fecero gran
battaglia co' Lambertazzi . E furono morri
cento cavalieri de' Bolognefi, e fu morto il

detto Mefler Jacopo dev Prencfiparti , e fu-

rono prefi circa dugento , e furono menati
da i Lambertazzi a Faenza : e prefero du-
gento cavalli , ed ebbero di molra pecunia ,

che portavano a Ravenna . Meflere Scanna-
becco de^Ramponi fu ferito da Guido degli

Accarifi Citradino di Faenza . Allora i Lam-
bertazzi guadagnarono , e quefta fu un^
grande onorevolezza per la parre che vinfe.

Niccolo III. degli Orfini fu fcfto Papa , il

quale era chiamato, eflendo Gardinale, Gio-
vanni Gaetano, uomo prudenre e di Ibmma
fapienza e onefta . Vero e chVgli molto fi

sforzo di ampliare e magnificare la fua pro-
genie .

MCCLXXVIII. Meffer Manfredo da Saf-

fuolo di Modena fu Podefta di Bologn^.
A di 14. di Luglio venne a Bologna Fra Lo-
renzo da Rodi delPOrdine de* Predicarori %

Legato del Papa Niccolo III. per fare con-
cordia tra i Geremii e i Lambertazzi. E di

fatro i Geremii fi compromifero in lui , e

furono farri due Sindachi per ubbidire a i

comandamenti delPapa. I Bolognefi diedero
dipoi la Cirra e il Contado di Bologna in_

perpetuo al Papa , falvo le ragioni , che ha
il Comune di Bologha in Romagna ; e cosi

^iurato fu nel pubblico' Configlio , prefente
il detto Legato.
MCCLXXIX. MelTcr Rolandino da Ca-

ofla
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aofla fu Podefta di Bologna . In quefto anno
fi fece tregua tra i Geremii e i Lambertaz-
£i . Del mefe di Maggio fu morto il Conte
Maghinardo da Panico per que' da Munzo-
ne , e fu appreflb la Pieve ^li Valdifandro
nel Contado di Bologna.
MCCLXXX. Meffer Bertoldo degli Orfi-

ni da Roma fu Podefta di Bologna per la_,

Chiefa. A di tre di Settembre il dettoMef-
fer Bertoldo condulTe a Bologna la parte de'

Lambertazzi ch*era a Faenza. La quale an-

data fu molto nociva per loro come legge-
rai qui innanti . Ed eflendo i Lambertazzi
ritornati a Bologna, erano montati in tanta

fuperbia , che volevano la meta degli Ufizj,

e tutto il di mormoravano , e minacciavano
a i Guelfi, ovvero Geremii. Cio vedendo
Mefler Bertoldo Podefta, fece venire a fc—

>

entrambe le parti e comincio dolcemente a

dire: Ora afcoltatemi , fe vi piace. Voi fapete %

quante promeffe avete fatte a me pel Papa e pel

Comune di Bologna , e quanti oflaggi avete dati

a me pel Papa di ambedue le parti ; e quante^
volte fon venuto a voi in Faenza per accordar^
la voflra guerra . Ora mi fate bugiardo dinanti

al Papa e al fuo Concifloro . Per Pamore di Dio
vi p*£go, cbe piacciavi di efflre buoni fratelli, e

di non volere rompere la pacefatta tra voi . Ma
i Lambertazzi, a i quali ardeva il cuorc^* ,

con grandiilima furia in fulla Piazza fchie-

rati, corfero all'armi a d\ xl. di Dicembre
ad ora di Terza , e andavano gridando ;

muojano, muojano i Geremii. Ferivano e uc-

cidevano quanti ne trovavano di quella^

patte . Allora fu incominciata la battaglia^

tra i Geremii e i Lambertazzi. II Popolo
vedendo la crudele ingratitudtne de' Lam-
bertazzi , trafle co' Geremii , prefe V armi ,

corfe alla Piazza , e fu con loro alla batta-

glia, la quale fu molto fanguinofa, e duro
dalla mattina infino al Vefpero; perocche i

Lambertazzi furono fconfitti , e cacciati di

Bologna, e molci di loro furono morti per

tutta 1 a Terra ; e que* che camparono , an-

darono a Faenza. E tutte le cafe loro furo-

no rubate, abbrugiate, e guaftate per tutta

la Citca e Contado . Quefte fono le cafc
principali delle dette due parti cioe Guelfi

e Gibellini. Della parte de* Geremii Gu a !^

furono i Caccianimici, i Prendiparti, i Gal-
lucci , i Lambertini , i Ramponi , i Samari-
tani, i Pepoli, i Gozzadini, i Garifendi , i

Guidozagni , i Rodaldi , gli Afinelli , i Te-
baldi, i Catelani, i Beccadelli, que* di San
Piero, i Triaghi, i Bafacomari, i Sardelli,

i Malavolti , i Delfini, i Ghifilieri, que' da
Munzone , i Paltronieri, i Boatieri ,

que* da
Sella, i Bazalieri, i Liazari, i Graidani

,

gli Scappi , i Malvezzi , i Beccari , i Furla-

ni , que' de* Rofli , i Piaftelli , i Boccadica-
ni, que* da Bagno, i Balduini, que' da Sa-
vignano , i Pegolotti , gli Ufeliti, i Rombo-
lini, i Mantici, i Lamandini, i Sabadini, i

Preti , i Ufuberti , i Pafcipoveri , i Zanvici-
ni, i Rizzi, i Bentivogli, i Calamatuni , i

Zambrafi, i Battagliucci , i Melligoti, i Pia-

tefi, i Torelli, que* della Guardia, gli Ar-
tinefi, i Bovalelli, i Corbolari, i Bianchiti,
i Prittoni, i Tencarari, i Panzoni , i M^r-
lini, i Fofcarari, que* da Barigazza, i Ro-
manzi,'i Maflblini, i Papazzoni , i Corvi ,

i Bonacati, i Mezzivillani
, que' dal Cam-

bio, que' dalla Mafla, i Novepartite, iBoi-
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ci , que' dal Pozzo, i Zuvenzani, i Pegolo-
ti , i Branchuzzi , i Fantuzzi , i Pafi , que*

9 «

Gil

, 1 Burgari , gli Anfaldi ,

, i Correzari , i Tettalafini

,

que
dVAriofti , i Saiguini , i Carzelifi , e altri

Deir altra parte de' Lambertazzi
i Carbonefi

,
gli Andaloi , gli

chi , i Baifi , i Principi , ^
i Quattropani ,

i Maccagnani , i Magalotti , gli Accarifi 9

i Fofcardi , i Maranefi , i Ruftigani , que*
da Lojuno , que' da Pontecchio , i Carra-

i Paflavan-

i ConfaHi*
que' dal Geflb , i Magarotti , i Luguci , i

Bongirardi, i Feliciani, i Liucci, gli Stor-
liti, i Tofchi, gli Arienti i Toman , i Pa-
virani, i Merluni, i Brigadani , que* della

Fratta, i Liguaci, que* dairAIbero , i Ta-
fifli

, gli Uguzzoni , que' da Morano , i Boi^
ti

, gli Spelti , i Cavazzi , i Bardiluni , que*

da San Giorgip , i Paflari , i Cariti, i Cave-
doni , i Manticelli , gli Agocchiari , que' da
Bifano, i Pelavacchi, i Ruflt, i Malconfi-
.gli , i Butrigari , i Guaftavillani , gli Anci-
nelli , i Caccianemici piccioli , gli Accurfi,
i Marefcotti , que* da Villanuova, i Picigot*

ti , i Malatacchi , i Laifii , i Guiglielmi ,

que* da Badalo , i Tarabufi , i Guarini , i

Ragazzi , i Savioli , que* da Caftel de' Briti,

i Salaroli , i Baruffaldi , i Ramifini, qua? da
Belvifo , que* dalle Pelli , i Rufciti , i Ca-
fta^noli, i Baldi, que' da Panigo, i Marini,
i Trivellini , i Magnani , i Tirafuoghi, i

Nanini, i Caftagni , i DeirAbate, i Caciti,

que' da Romano, i Marzalolio, gli Agolan-
ti, i Caraduni, que' dalla Strada, quef

dalP
Avolio, i Lambertazzi ,

gli Azziguidi , i

Garzoni, i Pettenari, i Scozamonti, que' di

Ser Galvano Bochiti , gli Orfi^, gli Agnoli-
ni , i Quirini , e altri

.

I banditi di Milano ribellarono contra^
que^ della Torre, e uccifero Francefco della

Torre ad un Caffello nominato Adefio
,

tagliato il capo di quel Francefco, lo pofero

fopra d'una lancia , e portaronlo a Milano
per tutta la Citta, facendo gran fefta . Boni-
facio Arcivefcovo di Ravenna introduflc^

dentro di Argenta Albertino e Guglielmo
da Fontana, banditi da Ferrara, e guerreg-

gio contra il Marchefe Obizzo d'EfteSigno-

re di Ferrara , e ' dopo alquanti mefi fecero

pace . Onde il feguente anno il detto Mar-
chefe Obizzo fece fare una grandiflima foffa

tra Argenta e Confandoli , la quale teneva—

da P6 infino alla Valle. In. quefto anno la-

figliuola di Rodolfo Imperadore fu maritata

al figliuolo di Carlo Re di Puglia , e pafso

per Ferrara con grandiflimo onore. I Ve-
neziani andarono con grande armata navale

contra la Citta di Ancona , e con navi •

mangani aflai la moleftarono. Ultimamente,
pofciache ambe le parti fkrono ftanche dal

combattere, fecero pace. II Marchefe Obiz-

zo d f
Efte ando con copiofo efercito di Fer-

rarefi in fuflidio del Comune di Padova fo-

pra il Contado di Verona , e fecero graru,

danno, benche in quefto medefimo anno fu

fatta la pace tra ambe le parti . Papa Nicolo

III. degli Orfini mori fenza Penitenza iru,

un Caftello nominato Suriano nel Contado
di Urbino, dopo che feduto avea nel Papa-

to anni due e piu. II fiume P6 tanto crebbe

il di di San Martino per le grandiflime pio-

ve , che affondo tutto il paefe del Ferrarefe,

in tanto che morirono quafi tutte le beftie

e Ie
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e Ie galline del Ferrarefe, e gli uomini fta-

tfano fopra i travi , e fu i tetti delle caf<L_>

.

Nel quaranno fu grandiflima abbondanza di

biade, e di vino .

MCCLXXXI. Meffere Stoldo da Firenze

fu Podefta di Bologna. Del raefe di Otto-

bre fi parti M^fler Bertoldo degli Orfini di

Romagna , Vicario di Mefler Giovanni da
Eppa Conte di Rom^gna, e ando a Roma ,

c meno con feco feftanta oftaggi de i Lam-
bertazzi, e reftitui a i Geremii i loro oftag-

gi per quindici mila lire di Bolognini d'ar-

gento, c\\ eglino gli diedero, e fu gran pe-

lata. Tibaldello dt Meffer Caratono da Faen-
2a fece un trattato al Popolo di Bologna, e

diede la Terra di Faenza a i Bolognefi a di

10. di Novembre . I quali entrati in Faen-

za, cacciarone fuora tutti i Gibellini , <l~>

uccifero mohi della parte Lambertazza in^

cafa de' Frati Minori, e cinquecento ne fu-

xono prefi de' Lambertazzi . Si recita del

d-tto Tibxldello, il quale era dS Zambrafi

da Faenza , che eflendogli ftato tolto un.,

porco da i Lambertazzi , ed effendogli ftato

minacciato da loro di fargli peggio, il dct-

to Tibaldello per difpetto di cio~mando in-

contanente a i Bolognefi la forma della^

chiave di una Porta di Faenza . Del che
fubito la parte Guelfadi Bologna ando 1 Fa-

enza colla detta chiave congran moltitudine

di gente, e pr jfero Faenza, e ammazzarono
lnolti della parre de' Lambertazzi, e gli al-

tri fuggirono . Onde a perpjttia ^memoria^,

di cio, fti ordiaato p^l Popolo di Bologna,
che bgm anno nd di di San Bartolomeo
corra im cavallo in Bologna, ed uno Spar-
viero con du^ bracchi , e un porco fia arro-

ftito pef amore del Porco rubato a Tibal-

dello, il quale fu fatto Cittadino di Bolo-
gna con tutte le fue cafate . 1 Cavalieri del

Popolo di Bologna e di R(*nagna col Conte
di Romagna andarono appreflb la Citti di

Forli a campo di quella a di 19. di Giugno,
c vi ftettero otto giorni

, guaftando, e ar-

dendo tutti i beni delle Ville. Gli uomini
di Forli addimandarono battaglia , laquale
fu accettata molto volentieri ; e venuto il di

della battaglia non vollero acconfentire a_,

quella . Per quefta cagione Mefler Giovanni
di Eppa Conte di Romagna fece quatrro
Cavali eri , che furono Mefler Tommafo de'

Lambertini, Mefler Niccolo de' Bacelieri
,

Meffer Delfino Priori , e Meflere Alberto
Sabadini, che furono fatti in onore di que-
iia imprefa. Mirtino IV. di Gallia fu iatto

Papa dl Roma .
*

MCCLXXXII. Mefler Matteo da Correg-
gio fu Podefta di Bologna . A di 7. di Giu-
gno venne nella Citta di Bologna Mefler
Giovanni da Eppa , il quale era Conte di
Romagna per la Chiefa per comandamento
di PapaMartino daTurfi, per aflediare For-
11, e i Lambertazzi che vi erano dentro ,

perche nonvolevano ubbidire alPapa; e con
300. del Re Carlo, 200. daFirenze, 100. di

Siena, 50. da Prato, 50. da Piftoja, i$o. da
Parma, 100. baleftrieri da Reggio , 50. da
Modena, 50. da Perugia, 300. da Gubbio

,

50. da Lucca, ^o. da Imola, 100. da Faen-
2a, 200. baleftrieri daBologna, 600. cavalli

di cittadini, e 500. foreftieri, i quali tutti

furono alla fomma di 3400. cavalli, ftettero

(*) H*c in altert Cbronico narrantur ad fubfequ,
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attorno Forli fette giorni . (*) Impercioc-
che andati dal lato di fopra, dove era uru,

Borgo aflai fortc di fofla e di fteecato , la_r

mattina tutto il Popolo di Forli ufci alla^
battaglia , efleqdo Ioro Capitano e Duce il

Conte Guido da Montefeltro, il quale avea
date Parmi fue ad unCavaliere, ed eflb era
armato di arme comuni, per non eflere co-
nofciuto. Quivi fu fortemente e afpramente
combattuto per tal modo, che niuna delle_>
parti aveavittoria, ma molti nefuronomor-
ti di ambe le parti . In fine 1 Forlivefi ri-

mafero Signori del campo , e molti Cava-
lieri Franzefi furono morri , e Meflere Ugo-
lino Fantolino, Mefler Tibaldello Caratone,
M^fler Guido Accarifi, e Meflere Ugolino
Mezo furono morti; e Mefler Giovanni Con-
te di Roma^na predetto fe ne fuggi con
ventuno de' luoi cavalieri . I Bolognefi, cio
vedendo, fecero magna fchiera, e ritorna-
rono a Faenza a falvamento. In queftoanno
il Comune di Bologna fece i Fumanti del
Cohtado, e compero tutti i fedeli , o fervi^

e ferve de' gentiluomini di Bologna pel
prezzo di uno ftajo di frumento per ciafche-
duno, che avea buoi , e di una auartaruola
per cadauno Braccente , ovvero aa zappa^

.

Allora furono fatte le Podefterie di Sacco f

le quali ogni anno del mefe di Novembre
fi mandano a brievi nel Configlio delle voci
di 4000. Cittadini . E cadauno del detto
Confie;Iio , al quale toccava la ventura di
una delh dette Podefterie , avea in quelPan-
no da ciafchedun Fumante di quella Villa ,

cioe daquello de'buoi uno ftajo , e dalbrac-
cente una quartaruola difrumento; e a que-
fto modo il Comune di Bologna cavo i iuoi

contadini dalla fervitu deTuoi gentiluomini.
In quefto anno tutta la Sicilia fi ribello al

Re Carlo per tal modo, che tutti que' di

Francia, ch'erano in Sicilia, furono morti;
e le donne di Sicilia, che erano gravide_»
de'Franzefi furono fefle pel ventre e morte.
Allora Pietro Re di Aragona entro nella^

Sicilia, ed ebbe liberamente Ia Signoria di

quel Reame. L'armata navale de' Pifani fu

fconfitta da i Genovefi, nella quale fconfitta

furono prefi circa ijooo. Pifani, e 3000. ne
furono morti e annegati nel mare . Laonde
i Pifani fecero pace con condizione, che—

*

fino a cento anni eglino non doveflero na-

vigare con Galere pz\ mare. Tutte leTorri
di Pila furono abbaflate . Inquefto anno Ma-
donna Giovanna degli Orfini da Roma ven-
ne aFerrara del mefe di Settembre per mo-
glie di Azzo figliuolo del Marchefe Obizzo .

cTEfte Signor di Ferrara.

^
MCCLXXXIII. Mefler Nicolazzo da Jefi

fu Podefta di Bologna. A di primo di Mag-
gio Mefler Giovanni da Eppa Conte di Ro-
magna per la Chiefa ,

accompagnato coru.

600. cavalli Franzefi e Provenzali, e co'Fa-
entini , Imolefi , Ravignani , de

1 Conti di

Modigliana, con aoo. cavalli di Bologna^, 9

ando a campo a Forli . Fu fconfitto dalla—

parte de' Lambertazzi di Bologna* da i For-i

livefi , e Cefenatici dal Conte Guido di Mon-
tefeltro, il quale era loro Capitano, e tale

fconfitta fu appreflb Forli nel Borgo Sala-

mone . I quali ufciti alla battaglia , combat-
terono ambe le parti , e molti delTuha par-
te e deir alt-ra furono prefi e morti . E fu-

rono

um Annum .
—
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Tono trovati mtrti i*oo. uomini , e prefi

350. Nel auaFannd eflb Conte and5 a cam-
po a Meldtola.

MCCLXXXIV. Meffer Giovanni da Pe-

fcaruola fu Podeftk di Bologna . I Forlivefi

diedero la Citta di Forli alla Chiefa adi

di Maggio . Mefler Guido da Monforte per

comandamento del Papa venne a togliere la

tenuta di Forfi e di Cefena . Onde ll Conte
Guido da Montefeltro , i Forlivefi , i Cefe-

itatict • i LambertaKi da Bologna fi com
promifero nel detto Mefler Guido da Mon
tbrte c, nel Papa . In quefto tempo Mefler

<3iov»nni da Eppa era air afledio a Forli

con 1000. cavalieri Francefi , e con 3000.

pedoni della parte GerernH , e con altre^

Cittk della Romagna. Del mefe di Ottobre

venne un Cardinalc per Legato in Roma-
gna , e fece fpianare le fofle di Forlt , e di

Cefena , e di tutti i loro Caftelli . E tutti i

Gibellini di Romagna furono mandati a i

confini , e que* di Bologna andarono colIe_>

1orb famighe dove loro piacdue * In (juefto

Anno Gerardo da Camino aflali la Citta di

Trevifo , e fii cacciato fuori Gerardo de*

Caft^lli printipe della parte contraria, e tol-

fcr ed ebbe la Signoria di Trevifo. II qaal

tJerardo da Camino aflai tollerabilmente^

refle Ia detta Cittk • In quefto Aftno fu ut-

cominciata la Torre deile Carceri det Pa-

Uxzo del Podefta fop-a la.Piazza del Comu-
fie di Bologna , e iu principiattt dcrPietro

dt Buongxiadagno , ribelle del Msfrchefe^

Obizzo d Efte &gnor di Ferrara. NelPAnno
fuddetto Pietro Re di Aragona ebbe la Si-

gnoria di tutta la Sicilia , cne era del Re_

>

Carlo . Per la qual cagione il Re Carlo e il

detto Re Pietro vennero a quefta condizione,

che ambidue -doveffero combattere infieme

xiel piano di Bordella in Gallia. Dato Tor-

dine del campo e del tempo , il Re Carlo

ando al detto luogo nel tetfmine ordinato.

Ma il Re, di Aragona predetto in alcun mo-
10 non volle andare a aiiel campo , e cosi

%ion fu combattuto. Onde il Papa fcomunic&

11 Re di Aragona e privollo del fiio Regno,
perchc per paura non volle andare alla bat-

tagBa ordinata. Caiio Re di Puglia ritorni

4di F^ancia in Puglia. —
MCCLXXKV. Mefle* Maffeo def Madj

ia Brefcia fu Podefte di Bololgna. A di pri-

ino di Giugno nel Porto di Napoli Carlo

Principe di Pujglia e figliuolo del ReCarlo,
fii prefo in mare con novelGalere , e con-r

tnottt Baroni , e con tutta Tarmata dr quelle

Galere , e fu prefo da un figliuolo naturale

del Re di Aragona, e da que9
di Meflina^

.

l*c quaii Qalere e prigioni furono menati a

^leffina ; e fecero tanto , ch* ebbero una fi-

glioola del Re Manfredo , la^ quaie il Re^
Carlo tenev» carcerata in un Caftello (opra

ii mare . E menarono la detta donna alla^

Cittk di Meflfina , nella quale Citti il detto

Principe fii poftp pri^ione con novede'fuoi
Barom, quali a lui piacquero. Tutti gii al-

rri -Barom iurono morti coh molta crudelti

in vendetta della morte del Re Corrado , i

quali Barorii furoho cento . \Tutta Taltr^
rooltitudine di ouelle nbve Galere fu morta.

InqueftbAnno ni pofta la prima pietra delP

edificio della Chiefa deir Ordine di Saru
Giacomo di Strafandonato , il qual Ordine->

itiva prima a San Gucomo di SavenOrt In

B
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A ^queft^ Amio itiqrV 4l Re Carlo del mefe di

Gennajo, e nel (uo teftamento lafcio erede
Carlo fuo nipote figliuolo del predetto Prin-

cipc fuo figliuolo, ch* era prijione in Mef-
fina. Della qual Aorte fu in Bologna graru,

lamento , perchi era molto amato da tutti i

Guelfi Bolognefi e mori a Foggia Citti di
Puglia. II Re di Francia and6 con grandif-

fimo efeYcito in Aragona, e per forza preft
Girona Citti , e ne avrebbe prefo delle ai-

tre, fe noh fofle che^^el fuo efercito venne
gran fame con tanta moltitudine di mofche;
che gran parte dell

f
efercito mori , 6 tra gli^

altri mori lo fteflb Re di Francia nel luo"

campo. Paf&to poco tempo PietrO di Ara-
gona mori per una ferita , la quale egti ayea
avuta in una battaglia. ' ^

MCCLXXXVI. Meflere Stricca def
Sa-

limbeni da Siena fu Podefta di Bologna . Fil

guaftata la Chiefa di Santa Maria de* Rufti-
cani da Bologna f la quale era fulla Piazza^
del Comune di Bologna , e la Piazza fu al-

largata , e in luogo della detta Chiefa fu

fatta in mefczo la Piaz^a una Croce coperta
edalta col cappello . I Molini, the fono fui

campo del Mercato , furono fatti dal Comu*
ne di Bologna

.

MCCLXXXyil. MeflTer Bartolomeo def

Madj da Brefcia fu Podefta di Bologna • U
Popolo di Bologna andi con gran forore a
ca(a di Mefler Ramberto Baciliere , e gli

disfece tutta la cafa, e tuttele altre^ fch*eSb

avea ad Argile del Contado di Bologna , e
diede il guafto alle fue pofleflioni . Ci6 fu,

perchc egli ammazz6 Guglielmo di GuaraU
aifto da Cento. In quefto anno furono fatte

le mura merlate alle Porte dellaCittl di Bq-^

logna per piu grande onore, magnificenza,
e lode . In quefto annb Tarmata navale de!
Re Carlo , il quale era erede univerfale del

Re Carlo morto , e Tarmata navale dei figlU

uolo ed, erede dei Re Pietro di Aragona^
combatterono infieme nel mare . Nella qual

battaglia morirono molti delPuna patte-e—

•

dell* altra . Ultimamente quef
di Arigona eb-

bero il campo e la vittoria ; Furono fom^
merfe molte navi . Tra gli altri , morti
prefi dalla parte del nipote del Re Carto^ v4

turono il Conte di Fiandra , e il ComeGui-
do di Monforte , ^fefi con molti altri Conti
e Baroni . II Principe > figliuolo del Re Car-
16, che gil lungo tempo era* ftato helle car-

ceri del Re di Aragbna, ufc\ delle dette car-*

ceri , fafciandovi per oftaggi tre fuoi figlU

uoli, e molti altri Baroni, con queftopatto,

che fe pace non fi faeelR fino a tre anwi fe-

guenti ; ii detto Principe dovefle tornare-^

nelle carceri . Manfredino e Tommafinodal-
la Rofa , i quali pofcia furono chiamati da^
Safliioio , e Mefler Graflbne de^ GraConi da
Modena, eTommafino deiLambem da Fer-
rara f coti altri loro amici e feguaci, ebbero
trattato di togliere Modena . Una notte en^
trarono per la Porta di Bagiovara ; ma furb-

no fentiti . I quali gridaroho atTarmi , alP

Per la qual cagione quef
de^ Rangoni^

de^ Bofchetti , ede*Guidoni corfero AlParmi
infieme cof cittadini dl Modena ecoi Podefta;

e fugafono i nemici fuori di Modena ^ Fu-»
T

rono prefi Mefler Graflbne de'Graflbni , e

Tommafino de' Ramberti con mohv akribafn-

diti da Modena, e tutti furbno appicati p^r:

la gola-* ---v'" »

X MCC-
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MCCLXXXVIII. MeflTere Ugolino def

Rofli da Parma fu Podefta diBologna. Mef-
fere il Vefcovo di Modena , e Meffer Lan-
franco de* Rangoni, eMeflerGuido de'Gui-
doni da Modena con molti altri Cittadini ,

andarorio a Ferrara a di 16. di Gennajo , e

Srefentarono le chiavi e la fignoria di Mo-
ena al Marchefe Obizzo d'Efte Signor di

Ferrara. La quale accettata, incontanente_->

egli mando a Modena per fuo Vicario il

Conte Cinello fuo cognato con ifo. uomini
da cavallo . II Marche Obizzo fuddetto ef-

fendoft levato da tavola da definare un gior-

"no nel fuo Palazzo in prefenza di molti fuoi

Cortigiani, fu ferito nella facciacon un col-

tello da ferire , e ferillo Lambertazzo figH-

uolo di Niccolo Bacilieri da Bologna . Onde
Azzo Marchefe figliuolo del detto Marchefe
Obizzo, il quale definava in un* altra Sala ,

cio udendo , fubito corfe al luogo , dovc—

>

era il padre, e prefe il detto Lambertazzo,
e que'cortigiani Tavrebbon morto , fe noru
foite ftato cne il Marchefe Obizzo vietoloro,

dicendo al figliuolo : O figliuol mio, non vo.

lere uccidcrlo , fe prima ttt non fai , per qual

cagione doflui ha fatto tanta follia. Per quefta

cagione tutto il Popolo di Ferrara corfe air

armi , e andato al Palazzo del Marchefe—

>

Obizzo, gridava dicendo ad alta voce: Date
a noi il traditor Lambertazzo , e lafciate fare a

noi qucfla noflravendetta . Ultimamente fu tor-

mentato il detto Lamberta^zo, e nonvolen-
do eflb confeflare altro , fe non che avea fat-

to quella jftRiz per iftoltezza e mattezza , fu

ftraicinato per tutta Ferrara infino alle for-

che a coda di quatt^o afini , e poi ivi fu im-
piccato . Un fuo donzello fu tutto tagliato

dal Popolo nella piazza di Ferrara . In quel

d\ medefimo il Marchefe Obizzo fi parti da
Ferrara con Meffer Tifo da Compofanpiero
Podefta di Ferrara, e con gran moltitudine

di gente ando verfoModena pe'pafli delBo-
lognefe; e pervenuto alla Pegola, ivi alber-

go, e fugli fatto grandiflimo onore da i Bo-
lognefi. II fcguente d\ ando aModena, dove
fu ricevuto da tutto il Popolo, ficcome loro

Signore perpetuo e naturale . Allora Aldo-
brandino figliu0lo del detto Marchefe Obiz-
20 tolfe per moglie Madonna Alda figliuola

di Meflere Tobia de' Rangoni , da i quali

jiacquero i Magninci Signori Marchefi Rai-

naido, Qbizzo, eNiccolo. Adi n. di Giu-
gno fu una grandiflima battaglia tra i Fio-

rentini e altri Guelfi di tutta Tofcana , c—>

Meflere^il Vefcpvo di.Arezzo con altri Gi-
bellini deir«altra parte nel diftretto di Arez-
20 nel .piano di Poppi . La qual battaglia fu

molto afpra e dura . Ultimamente furono
fconfitti i Gibellini , e furono morti di loro

piu di \%o. tra' quali fu morto il detto Vef-
covo di AreZzo . In quefto anno il Comune
di Bologna fece il Porto di Machagnano, e

compero le rive del Cartale dello Spedale di

Bifolco , e gli Strumenti fono nella Camera
del Comune . Papa Onorio IV. mori , dopo
di aver fedutd nel Papato anni tre . Niccolo
IV. daAfcoli fu fatto Papa, il qual'era deir
Ordine de'Frati Minori , eflendo Generale
Miniftro di quelPordine, ed eflendo Cardi-
nale , e avea nome Girolamo.
MCCLXXXIX. MefTere Antonio di Fifli-

ra^o da Lodi fu Podefta di Bologna. Fugran
dilcordia nella Citta di Bologna

, perche il
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detto MelTere Antonio non voleva ftare

Sindacato t come era tenuto ; e fu eflb Po-
defta fvergognato da i Popolari, e fu in pe-
ricolo di eflere morto . Una parte delle Com-
pagnie deirArti delPArme del Popolo non
voleva , che il detro Meflere Antonio fofle

ricevuto, e quefti erano appellati Popolari,,

cioe Popolo fenza brache . E il menaroho
fulla piazza del Comune di Bologna . Allora

furono gittate due pietre , per Ie quali effb

fu in pericolo di morte . Incontanente .fu

prefa tutta la fua famiglia , i quali ftettero

al Sindacato , e furono affbluti . II Popoio
accompagno il detto Meflere Antonio colja

fua famiglia fino alPonte di Reno , de'quali

furono Giuliano, e Michele 4i Vado, e piu

altri di piu vil condizione che coftoro . In-
quefto anno Maghinardo da Panigo fii in—
Bologna , e giuro parte Guelfa nelpubblico
Configlio. II MarchefeObizzo d'EfteSignor
di Ferrara tolfe per moglie la figliuola del^

Signore Alberto della Scala di Verona

,

vennea Ferraradel mefe diLuglio congran*
diflimo onore. I Veneziani eflendo a campo
intorno a Triefte nelPIftria , fubito fi lev6
una voce, che il Patriarca di Aquilea veni-

va in ajuto de'Trieftini; della qual venutai
Veneziani ebbero tanta paura, che abbando^

natoilcampo, fubito fuggironoalle loronavi
con tanta paura, che il padre non afpettav»

il fis;IiuoIo, ondemolti fi annegarono. Tri-
poli Citta di Soria fu prefa da i Saracini e
fu diftrutta e guafta, e furono morti tutti i

Criftiani abitatori di quella. II Marchefe d|

Monferrato fu prefo in Aleffandria per tra^

dimento da que*di Aleflandria, e pofto in^,

prigione fu avvelenato, e mori. Stefano da
Dinazzano Conte di Romagna per la Chisfe

Romana, eflendo a Ravenna , fu prefo

carcerato da Oftafio e da Lamberto, figliuoli

di Guido da Polenta , allora Podefta di Fi-

renze ; ne mai fu lafciato, finche dal Papa--

ebbero ftretto comandamento *

MCCXC Mefler Rinaldo derCanceIIieri

da Piftoja fu Podefta di Bologna . Seicenta

Bolognefi , e diecimila Italiani di Lombar^
dia , di Romagna , della Marca di Ancona ,

della MarcaTrivifana, e di tutta Tltalia an-

darono oltremare. Allora fi perdette la Cit-:

ta di Acri , che i Criftiani tolffero aglMnfe-

deli. La qual Citti era aflediata dalSoldanc?

di Babilonia, che vi era iiltorno con iopooo^

caralieri , e con innumerabile moltitudin^
di pedoni , e con 40. mangani e trabucchi .

Ultimamente il Soldaito la prefe per tradi-

mento in quefto modo. Un malvagio e pef-

fimo Criftiano , il quale avea morto un*altrQ

Criftiano dentro della Citta di ^cri , per

paura della morte fi gitto fuori delle mura,
e prefo da i Saracini fu menato dinanti al

Soldano . II quale gli promife molte cofe f

fe infegnavagli il modo , pel quale poteflfe-^

prendere la detta Cittk . Allora il detto tra-

ditore gli diede il modo e ordine , per cui

il Soldano prefe quellaCitd, nella qualeera

innumerabile moltitudine di Criftiani , i

quali tuttimafchi e femmine, piccioliegran-

di , furono tagliati e morti . In quefto anno^

Bernardino degli Scotti da Piacenza fu fatta

Capitano del Popolo . Meflcr Pellegrino der

Sommopiccioli fu fatto Cavaliere dalPodefta,

e Meflere Albizzo fuo padre gli cinfe la^

fpada,, e Meflere Alberto, e Mefler Furlano

1
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degli Afinelli gli rnifero gli fperoni . U Ca-
Kello di Geflb , ch'era di Meuer Lanzone_>
cla Geffb , fu diftrutto ; e tutti i fuoi beni
cosi in Bologn^, come nel Contado, pet la

morte di Tommafino da Geffb, che fu mor-
to da Alberto fratello di detto Mefler Lan-
ione . II Marchefe Obizzo d*Efte Signor di
Ferrara di volonta di tutto il Popolo di Reg-
;io fu chiamato per loroSignore. Del mefe
i Luglio entro nella Citti di Reggio ,

n'ebbe la Signoria liberamente . Del detto
mefe di volonta del detto Marchefe Obizzo
<jue* de Roberti e que* da Fogliano ritorna-
rono a Reggio nelle loro cafe . Mefler Man-
iredo de 1 Beccaria da Pavia entrd nella-»

CittadiPavia, einfieme co*fuoi amicin'ebbe
Ia Signoria liberamente. Per la qual cagio-
ne que* dalla Torre con tutti i loro feguaci
fuggirono dalla detta Citti . Allora Novara
e molte altre Citta e Caftella, ch'erano uni-
te col detto Meffer Manfredo , fecero pace
co* Milanefi e Piacentini

.

MCCXCI. Meffere.Antqnio di Lando da
Piacenza entro Podefta di Bologna , e Mef-
fer Manfredo de'Madj da Brefcia-fu Capita-
no del Popolo. I Bologneft prefero Imola ,

* fecero fpianare le foile e gittare le Torri
a terra con grandiffimo danno e vergogna--
<iel Popolo crlmola.

.
MCCXCll. Meff^r Roffb de'Tofinghi da

Firenze fu Podefti di Bologna. Meffer Gui-
do da Curano con tre fiioi figliuoli , e dici-

ctto fuoi amici, furono prefi nel Caftello di
Samuqza , e furopo menati a Bologna . E al

cletto Mefler Guido tra due giorni poiche
a Bologna, e a Colombo fuo figliuolo, e

a gli altri fuoi amici , fu tagliata la tefta^ ,

perche aveano bando da Bologna , eccetto
che a due altri figliuoli di Mefler Guido
fuddetto, i quali riferbati camparono. La^
Campana grofla del Popolo di Bologna fu

fatta, e pofta fulla Torre del Palazzo del
Capitano del Popolo. I Bolognefi e gPImb-
lefi andarono in ofte al Caftpllo di Dozza e
di Montecadune e di Linaro. \ quali Ca-
ftelli teneva Alidogia Crttadino d' Imola-. ,

ch*era nemico di Bologna, e d'Imola. In-4

pochi giorni i detti C^ftetli furono diftrutti

fer le mani de i Bolpgnefi e degrimolefi .

er guefto il Coatc di Romagna fece fco-
municare il Comune.di Bologna. Paffato un
?nefe f iu fatta la pace tra il detto Conte e i

Bologaefi, il qualContediede a i Bblognefi
Imola, e Medefina per mezzanha della pape
fatta. Maghinardo da Sufinana rinforzo la_
Citti di Faenza contra Ia volpnta delConte
cli Romagna. Pofcia fe ne fece Signore , e
in brieve tempo fi fece Signore di Forli ,

<di Cefena , e di Bagnacavallo . Nella Citta
di Ferrara fu un grandiflimo fuoco , che—p

^WtfB^ .^a
l
Ie Beccherie di fopra fino alle

BfWfiEne di fotto . l_n quefto anno i Pado-
vani edificarorio Caftelbaldo fopra il fiume

\MCCXtiu. Meflere Ottolino di Mandcl-
lo da Milano fu Podefta di Bologna . Fu in-

cominci^to il Palazzo del Comune di Bolo-
gna dalla biada , il quale e dal lato di fera

nella Piazza di Bologna . Allora il Marchefe
Azzo Signore di Ferrara mand6 a donare al

Comune di Bolojgna un Leone, perche era-
io^randi amici mfieme Tuna parte e Taltra.

Obizzo Marchefe e Signor di Ferrara mori
Tom. XVlU.

h
A

O G N A. 2p8

B

D

a d\ 13. di Febbrajo, il quale fignoreggiava
Modena e Reggio . Fu lepellito nel luogo
de' Frati Minori di Ferrara . In quel mede-
fimo di di volonta di Aldrovandiho* e di

Francefco figliuoli del detto Marchefe Obiz-
zo, fu fatto Signor di Ferrara, di Modena,

\

e di Reggio Azzo VIII, fratello carnale de'

predetti, perocche egli era il primogenito .

Nel detto anno fu morto Meflere Usbergo
Giudice de

$
maleficj da Maghinardo e Al-

bizo de^ Galuzzi gentiluomini Bolognefi . E
per la detta cagione fu, guaftata loro Ia cafa,

e unf
altra cafa a Caftello de' Britti , ed eglir

ho furono meflj in bando.Efu male per una
parte e Taltra.

MCCXCIV. Mefler Giovanni di Lucino
da Como fu Podefti di Bologna . II Caftello

di Caureno venne a i comandamenti di Bo-
logna,il quale fu .comperato da i Bolognefi,

e lo vendette loro Ubaldino da Mufello per
lire rtfxoo. di Bolognini • In quefto anno
Aldrovandino d'Efte fratello del Marchefe
Azzo fi parti da Ferrara e ando a Padova .

Per la (juale andata il Comuae di Padova—
cominci6 a guerreggiare contra di effbMar-
chefe Azzo . Per la qual guerra eflb Marche-
fe perdette Cerro , Calaone , & Efte . Fatta

la pace i Padovani ottennero Pago , e Ia^

Badia , e la terza parte di Lendenara per
ragione ceduta loro dal detto Aldrovandino
terzo figliuola del Marchefe Obizzo gii mor-
to . II Marchefe Azzo Signor di Ferrara e

Meffer Francefco fuo fratello furono fatti

Cavalieri da Mefler Girardo da Camino Si-

gnor di Trevifo . Pofcia Meflere Azzo fece

molti Cavajieri dTtalia , c furono in tutto

cinquantadue ; e fece gPinfrafcritti di Bolo-

c;na, cioe Me^Tere Ugolino de' Garifendi y \

Meffer Gugljelmo Pihzzone, e Meflere Al-
berto Senzagqardia de i Caccianemici, Mef-
fer,Simpne e MeflerGotto de i Lambertini,

Mqffer Lambertino Galluzzi, MdffereObiz-
zo dallaPergola o dalla Puella^Mefler.Tuc-

cimanno e Mefler Guiduccinp de i Malavol-

t\ 9 Meffer Comacino de i Formaglini

,

molti altri foreftieri . Mefler Comacino fatto

Cavaliere ando per Podefta d'Imola cort un
grandiffimo onore fattogli da i Bolognefi e

dagHmolefi.
MCCXCV. Meffer Fidrino da Pontecara-

ro da Brefcia fu Podefta di Bologna. Inque-
fto tempo furonograndi turbazioni e difcpr-.

die nella Corte di Roma per la . rinunzia 9

che fece Celeftino V. Papa del Pontificato .

Furono fatte tutte le paci in Bologna, per

vigore di alcimo ordinamento facrato . Itl*

quefto anno per cagipne di Ugolino deTu-

fazzi Calzolajo, e della follevazione dique*

eirArte de^Calzpfai^fatta da Ugolinocon-
tra Giovahaccio de* Salimbeni da Piacenza

Capitano del PopolqTdi Bologna, tuttiiCal-

zolai vennero ai Palazzo del Popolo con^
furore grandiffimo, e rubarono il Cavaliere

de' Griffi , e il detto Capitano , e tolfero

loro i cavalli, gridando : Muoja il Capitano

e la fua famiglia . Ma achetato il rumore, il

Capitano fece inquifizione contrade*Malfat-

e molti di loro turono tormentati ; eton,
condanno la Compagnia loro in sooo. lire

di Bolognini , e cVeglino fi doveflefo par-

tire co i loro fcrigni e panche dalle perti-

nenze del Palazzo del Comune . In quefto

anno furono fatti gli ordinamenti delPArmi
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contra i Lamberrazzi e i loro difcendenri .

In quefto anno fu grandiffima &rtilita e ab~

bondanza di frumenti e di vino , in tanto

che la Corba del frumento ft avea per foldi

fei, e il vino per foldi cinque e quattro la

Corba. NelPanno fuddetto del mefe di Set-

tembre mori MefTere Ottaviano degli Ubal-
dini Vefcovo di Bojogna , e fu eletto Vefco-

vo MefTere Schiatta fuo fratello , In quel di

/n^ri Meffer Giero Arcivefcovo di Pifa fuo

fratello, In quefto anno fu compiuto di fare

il Palazzo nuovo del Comune di Bologna
,

che e in tefta della Piazza verfo fera , e fb

fifatta la Renghiera del Comune di Bolo~

gna. In quefto anno Mefter Matteo de
f
Biaru

chetti Bolognefe fu eletto Podefta di Siena

,

e vi andi con grande onore . Ridolfo nobi-

lifTimo Imperadore mori in Alemagna nel

MCCXCI. dopo di avere regnato anni di-

cianove. Fu eletto nel MCCXCII. Impera-

dore e Re di Lamagna un nobiliffimo Con-
te di Lamagna, nominato Adolfo, del qua-

le non truovo altro,che la fua elezione, pe-

rocche non ebbe la Henedizione Papale , e

non fu coronato in Italia . Fu uomo molto
magnanimo , contra il quale combatte Alber-

to Duca di Auftria figliuolo di Rodolfofud-
detto , Nella qual battaglia Adolfo fu morro,

pofciache imperaro avea anni fette , E fu

eletto Imperadore il detto Duca Alberto.In
quefto anno MCCXCV. il Vefcovo Sanvi-

tale di Parma fu cacciato da Parma con tut-

ti i fuoi parenti e amici , i quali erano del-

*a parte del Marchefe A*zo di Ferrara , e

tenevano il Caftello di Cuvriago . Per Ia_.

qual cag\oue fu incominciata la guerra tra

il detto Marchefe e il Comune di Parma .

I Bolognefi , cio udendo , fi cojlegarono con
que* dfParma contra di Azzo: il qualMir-
chefe , cio fentendo , incontanente mando
fobnni Ambafciadori in Romagna a Maghi-
nardo degli Ordelaffi , e a Ucjnccione della

Faggiuola, e a que* degli Alidogi , i quali

erano fuori d^Imola , e a tutti i principali

de* Lambertazzi, ch'erano cacciati da Bolo-

gna< I quali andarono tutti ad Argenta a^,

parlamento col detto Marchefe . Nel qual

parlamenro fu ordinato di togliere la Citta

cTlmola, Li quale tencva il Comune di Bo
logna, e di riedificare il Caftello di Bazza
no , il quale era disfatto dal Comune di Bo-

MCCXCVI. MefTor Jaeopo da SommarU
va fu Podefta di Bologna , II Conte Guido
da Montefeltro , nobile e ftrenuo in fatti

d*arme, pofciachc era ftato Cipitano di For-
li e di Pifa, abbandonato il Mondo , entro

neirOrdine de* Frari Minori , dove fini fua

vita. Maghinardo degli Ordelaffi , il Conte
Galaflb da Cefena, e Alidogio degli Alido-
gi co' loro amici di Romagna, e con altri

Cavalieri,e colPaiuro del Marchefe Azzo
Signor di Ferrara, fccero a-fTalro contralmo-
la, e ouetla pigliarono per debolezzadi que'

che la guardavano, cVerano 1400. fanti di

Bologna alla guardia d'lla detta Terra ,

prefero 200. fanti di Bologna, e pochi n^
turono morri. Az/o Mirchefe di Ferrara_,

venne co' Ferrarc! e M^denefi e Reggiani,
e con tutta la fua poftanza, e rinforz6 Baz-
zano del Conrado di Bologna contro la vo-
lonta de* Bologaefi . AU r>ra s^incomincio la

guerra tra i Bolognefi e il Marchefe di Fer-
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rara. I Bolognefi andarono a Imola il gior-
no di San Viro , e arfero molte cafe, e mol-
ti di loro fi coquero pel gran calore del So-
le e del fuoco. I Fiorentini mandarono iru
foccorfo de

$
Bolognefi 200. cavalieri

, e4oo.
baleftrieri , i quali ftettero per quattro rnefx

a i fervizj del Comune di Bologna . II Ca-
ftello della MafTa de

fLombardi venne a i co-
mandamenti del Comune di Bologna ilprimo
di di Agofto . I Bolognefi cavalcarono al Ca-
ftello di Cavagli , e lo prefero per forza , il qual
Caftello era del Marchefe Azzo, e lo abbrugia-
rono . I Bolognefi cavalcarono al Finale , e in

quella via fecero affalto, dove fi va da Mo-
dena a Ferrara, e guaftaronvi la paradora^
di efta ftrada, e vollero ritornare indietro ,
Venne Meftere Ugolino da Savignano Cit-
tadino di Modena, e il Roftb degli Azzar-
ri Cittadino di Bologna con molta gente, e
fecero affalro contra i predetti . Meftere^
Ugolino e il RoITo furono prefi da i Bara-
tieri di Bologna , e furono menati a Bolo-
gna. II detto Rofib fu ftrafcinato e impic-
cato per la gola alle forche del Ponte di
Ren^, Meftere Ugolino ftette nelle prigio-
ni del Comune di Bologna anni due. I Bo-
lognefi cavalcarono nel di di San Michele
con due Qwartieri del Popolo per quattro
di conrinui ful terreno di Modena a mal
grado del Marchefe Azzo. E allora fecero
afTalto al Caftello di Savignano del Contado
di Modena , e per forza lo prefero , e tutti

Wie1 che vi erano denrro, furono morri . I

Bolognefi fi parrirono dal Contado di Mo-
dena, e andarono a Imola , perche Maghi-
nardo d eg|i Ordelaffi era a campo dtl Ca-
ftello d^lla Maffa ; e ivi ftettero otto gior-
ni , manganeggiando il detto Caftello ; e i

BoIoe;nefi prefero i Borghi d'Imola , e ab-
brugiaronli ed arfero , Maghinardo vedsn-
done il fumo , temette che Imola fotfe per-

dura , e incontanente fi parr\ dal detto Ca-
ftello, e ando a Faenza, e quefto fudelmefe
di Orrobre . I Bolognefi cavalcarono a di

^7. di Ortobre a Caftelfranco ,
psrocche fi

cra ribellato San Cefario del Contado di
Modena . Allora occorfe un cafo fortuico ,

che ^oo. Cavalieri del Marchefe Azzo ca-

valcarono per fornire il Caftello di Bazzano.

Allora i Bob^nefi andarono al detto Caftel-

lo , e lo afTediarono, e in capo di tre gi^r-

ni prefero Ia Torre chiamata Belforte di efib

Caftello . Pofcia con mangani e trabucchi

prefero il Caftello. A di a^. di Novembre
vennero in ajuto del Comune di Bologna—
molti cavalieri da Firenze e da Prato . An-
cora vennero i Conti di Mangone, Malate-

ftino , e Ramberto da Polenta con quantira

di cavalieri delle loroTerre. Inquertoanno
il Conte Alberto di Mingone vende il Ca-
ftello di Barigazza al Comune di Bologna_,
per lire i?ooo. di Bolognini
MCCXCVII. MefTer Tiglia o Giliano de*

Frefcobaldi da Firenze fu Podefta di Bolo-
gna pe* primi fei mefi, e pe

1

fecondi il Mar-
chefe Marcello o Mirinello de" Malafpini fa

chiamato per Podefta e per generale Capi-
tano di guerra . MefTere Ugolino Conte da
Panigo fu eletro Capitano della Montagna_.
nelle parti di Valdireno fopra la ftrada; ed
egli incontanente aduno molra gente, e an-
dato nel Frignano del Contado di Modena,
prefc il Caftello di Montefe , e Montefortc

con
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con molti altri Caftelli di quelle parti , e ivi ) A
prefe Antonio Ferro Podefta del Frignano ,

perchfe avea eflb Ugolino un grande animo,
c un gran feguito dfuomini . II Caftello di
Cavalli fa riedificato pel Comune di Bolo-
gna. E in quefto anno i Conti da Panigo
ticcifero Meuer Delfino Priore apprefTo del-
le Volte delle Cafe di que* da Savignano , d
fii un gran manclmento . In Roma fu gran-
diffima divifione e quiftione e guerra tra

• Fapa Bonifacio VIII. e que* dalla Colonna,
perocche i Colonnefi rubarono un grandifli-

mo teforo al detto Papa . Per la qual cagio-
tkt egli priv6 del Cappello e di ognidignid
due Cardinali dalla Colonna. Epercheime-
defimi non vollero ufcbidire , il Papa privo
jrurti i Colonnefi di ogni dignita eBenefizio
Ecclefiaftico infino in quarta generazione—*

.

E oltre a quefto fece guaftare i loro Palagi
in Roma, e pofe Fefercito a i loro Caftelli,

e alcuni n*ebbe per forza ; e que* che «*on_
potk vincere per forza, fece guaftare i loro
Contadi . Tra gli altri Caftelli dopo lungo
afledio ebbe Colonna e Neppe . Per quefbu
cagione furono in Roma molte battaglie , e
molti ne morirono deir un* parte e deir al-

10m$$fpz Bonifacio VIII. fece la pace tra

Carlo II. Re di Puglia e il figliuolo di Pie-
tro Re di Aragona, e fecero ftretto paren-
tado tra loro

.

- MCCXCVIII. Mefler Gafparo da Garbo-
gnate di Milano fu Podefta di Bologna pe

f

primi fei mefi. Meffer Nordolo de* Nordo-
li Cavaliere e Cittadino df

Imola ebbe taglia-

ta la tefta fotto la ringhiera del Palazzo di
Bologna, perchi a tradimento voleva toglte-
te il Caftello della Maffa de' Lombardi al

Comune di Bologna . II Marchefe Azzo
<TEfte fece la Pace col Comune di Parma^

.

11 detto Azzo Marchefe richiefe il Comune
di Bologna alla battaglia . Allora il Popolo
altegramente acconfenti, e fubito colle ghir-
lande in capo fenza altro ajuto andarono ol-

tre Piumazzo fopra il terreno di Modena

.

II Marchefe , cio vedendo , ritorno verfo
Modena colla fua gente voltando Ie ipalle—>

,

c partifli con gran vergogna per Ia gran fu-

ria, che fentiva de* Bolognefi. Era in que-
flo Anno Capitano Meffer Jacopo da Piro-
vallo Cittadino di Milano , uomo da fatti

.

Meflere Schiatta degli Ubaldini Vefcovo di
Bologna mori in Corte di Roma , al quale->
fuccedette Frate Giovanni de'SabeIli di Ro-
ma dell

f
Ordine de* Frati Predicatori. Fu

Cavato di bando Baftardino di Andal6 de'

GrifFoni , ch* era ftato bandito per la morte
del Cavaliere del Podefta. Mor\ in quefto
Anno Galuccina def

Gallucci donzella bel-

liflima, Vaga, e coftumata, quanto fofle itu
Bologna

.

MCCXCIX. Meffere Ottolino di Mandel
Io da Milano fu Podefti di Bologna pe* fe

condi fei mefi . H Comune di Bologna e-
Azzo Marchefe Signore di Ferrara fecero

pace infieme. Per allegrezza di quefto, effb

Azzo rimife tutti i Dazj , Gabelle , e Fondi
fu nave per tutto jl diftretto di Ferrara . I

Genovefi fconfiflero i Veneziani appreflb la

Citta di Curzola, dove morirono de* Vene
ziani circa 8000. uomini , e furonne prefi

circa 6$oo. i qu^li furono carcerati nell<

jjrigioni de i Genovefi , benchfe in quell'

Anno medefimo fii fatta la pace tra loro . Y
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Marchefe Azzo fi partl da Modena del meft
di Giugno con grande efercito da cavallo e

da pieai , per andare in ajuto de i Cremo-
ne|$, che aveano guerra con Mefler MafFeo
t^ffconti da Milano . Ma i Cremonefi' rion_.

afpetlfarono il detto Marchefe , e andarono
cpntra il detto Mefler Maffeo , e pofero il

lrfto campo appreflb il Ponte Vaccario nel

Contado di Milano. Onde il Marchefe Azzo
i;iupto a Cremona con tutta la fua gente, e
trofato che i Cremonefi erano andati a cam-
30, incontanente andoaCrema. MefferMaf-
eo vedendo , che il Marchefe Azzo non era
neirefercito de* Cremonefi , fubito mando
grandiffimo efercito al detto Ponte^*bontra«*
di loro, onde i Cremonefi fubito mandarono
a Crema, pregando il Marchefe Azzo, che
mandafle a foccorrere il fuo campo . Et ecco
unf uomo , nominato Baftardino da Monte-
ferrato , il quale naw6 al Marchefe , ctome

egli era fuo . e rive!6 a lui un^
tradimento, dicendo , che s'egli andava a!

detto campo , que
9
di Crema fi aaranno a Mif>

/er Maffio , eziandio dararmo voi al detto

Meffer Maffeo per prezzo di 10000. Ytarim tra

loro convenuto . II Marchefe volendo delibe-

rare fopra quefto , ecco un meflb di un Ca-*

valiere , il quale gii era ftato ^lla fua pro-
vifione in Ferrara , con lettere figillate col

figillo di quel Cavaliere, il quale fimilmen-

te diffe, e cont6 al detto Marcljrefe , coi»e

avea narrato eflb Baftardino . Allora Azzo
con deliberato configlio rimafe con alquanti

della fua gente in Crema, e tutto Taltrofuo
efercito egli miando al campo de i Cremo-
nefi; e tolfe il Caftello di Crema per fe ein
fua guardia . Mentre che le predette cofe fi

fecevano a Crema, un Cavaliere di Cremo*
na, nominato Mefler Sovramonte , riemico

del Marchefe , vedendo venire i Milanefi

contra def Cremonefi , non afpettato il foc-

corfo del Marchefe , incominci6 a gridare—

>

ad alta voce : O Signori di Qremona, noi ab-

biamo male novelle , peroccbe i Milanefi vengono

contra di noi : e Azzo Marcbefe , il quale doved

foccorrerci, fe ne va verfo Cremona f per to&liere

la Citta per fe . I Cremonefi , cio udendo ^

ficcome ftolti e furiofi fenza alcun* altra de-

libferazione incominciardnoagridare: Acafa^

a cafa , e muoja il traditore marchefe . Cosi
abbandonato il campo con tutti i loro arnefi

e vettovaglie , incominciarono a fuggtre—

*

verfo Cremona . Cosi fuggendo , trovarono

la gente del Marchefe Azzo , la quale anda-

va al loro campo in fuflidio. In briev^la^
gente del Marchefe non potendo rivoSlfe i

Cremonefi alla battaglia , ando al campo gii

abbandonato da i Cremonefi , nel quale gii

erano entrati i Milanefi , rubando il detto

campo . AUora la gente del Marchefe parti-

ta in due parti , una parte ftette dinanti al

Ponte Vaccario fopra il fiumeAdda, accioc-

che niun Milanefe poteffe ritornare perquel
Ponte ; Taltra parte aflali il detto campo

?
ferendo , uccidendo , e prendendo i aetti

Milanefi rubatori . Onde pofti in fuga , fug-

girono al detto Ponte per paflare • Ma la_#

gente del Marcliefe non lafciava paffare al-

cuno , talche la maggior parte di coloro fi

gitt& nell*acqua , nella quale molti fi anne-

garono ; e la gente del Marchefe Iieta di

tanca vittoria ritorn6 a ^rema , dqve dal

Marchefe fo ricevuta t<^i grandiflima alle-

grez-
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grezza. Pofcia il Marchefe, udira laftoltez-

2a furiofa de' Cremonefi , inconranenre ando

con rurra la fua genre a Cremona, e giunto

alla Porra , la trovo ferrara con grandifllma

guardia. Onde egli ando alla Porra di San
Lorenzo , la quale guardavafi dal M^^chefe
Cavalcabo . II quale inconranenre apri la_

Porra al Marchefe . I Cremonefi , udendo
che il Marchefe Azzo era entrato in Cremo-
na, tutti fubito corfero airarmi, gridando:

JWuoja il Marcbefe Azzo . II qual Marchefe__>

incontanente armato con tutta Ia fua gen-

te fi mife nella ftrada per combattere__»

con que' Creinonefi . Tra le altre cofe egli

avea apparecchiato 500. lumiere accefe—»

per metter fuoco nella detta Citta . Ma fo-

pravenendo il M^archefe Cavalcabo , fece—

-

che Tuna partee Taltra ftette in pace . I Cre-
monefi , vedendo che per forza non poteva-

110 prendere il Marchefe Azzo % deliberaro-

no tra loro di convocare al fuo Configlio

eflb Marchefe Azzo , e di prenderlo, e di

rogliargli il capo. Ma il Cavalcabo gli ma-
nifefto turto quel tradimento . LaondeAzzo
fi parti da Cremona, e ando ad un Caftello,

jiominato Razuolo , dove era ficuro. In_.

quefto anno Carlo Re di Puglia tento di ri-

cuperare la Sicilia , la quale il Re di Ara-
gona, nominato Don Pietro avea ufurpata ,

e ingiuftamente occupavala

.

MCCC. Mefler Pino de' Rofil da Firenze

fu Podefta di Bologna. Fulciero da Colboli,

Cittadino di Forli fu Capitano del Popolo .

A di primo di Gennajo letta fu e pubblicata

la fentenza nelfarringo e nella Piazza della

Citta di Bologna a toglier via la difcordia

tra il Mirchefe d'Efte, e il Comune di Mo-
dena dair una parte, e i Bolognefi per Tal-

tra; e fu fentenziato e laudato tra le altre

cofe a di 14. di Dicembre deir anno antece-
dente da Bonifacio VIII. Papa per vigore—

>

del compromeflb fatto in Iui da tutte le_

parti, che il Caftello di Bazano e il Caftel

lo di Savignano con ogni ragione reile ap«

partenente a i detti due Caftelli fieno in per-

petuo del Comune di Bologna , come parte
del Contado e diftretto del Bolognefe ; con-
ciofiache il Comune diBoIogna foflTe in pof-
feflb de i derti Caftelli , per fomma forza e

lurraglia de' Cittadini di Bologna tolti e ri-

tratti dalle mani de' Modenefi in loro dan-
no e gran vitupero e vergogna. In quefto
anno Fra Nicolo de* Guidoni figliuolo di

Zenane fpurio de i Guidoni , ch'era dell*

Ordine de' Frati Minori, & era digniflimo
Predicatore, cadde in terra di morte fubi-

tana, andando pel Chioftro a di 7. di Gen-
najo. II di feguente, eflendo portato al fe-

polcro degli altri Frari , levo una mano , e

cavo dal capo lo fcapulare ad uno de i derri

Frati, che portavalo. II quale per paura__

cadde in terra tramortito. E a Fra Niccolo
predetto ritornarono gli fpiriri vitali . E
fcefo dal cataletto , parvegli di effere ftaro

in una vifione, e diceva , che nel tempo ,

che gli pareva di eflere morro, avea vedu-
to mirabili cofe, e molte cofe nuove diceva
di molri, che erano gia morri lungorempo.
Vifle dipoi dodici anni . In -quefto anno
Meijer Galeazzo de' Vifconti da Milano
rolfe per moglie madonna Beatrice forella^

del Marchefe Azzo d'Efte , e fece gran fe-

ita. Papa Boni&cio VIIL ordind la Perdo-

N I C A 504

B

D

nanza del Giubileo In Roma in quefto mo-
do, ch^egli aflblvea di tutti i peccati cia-

(cuno, il quale andava a Roma a vifitare la

Chiefa di San Pietro e di San Paolo , coru
quefta condizione , che ciafcuno fofle con-
feflb e ben contrito ; e vifitafle ogni fore-

ftiere quindici di continui le Chiefe fuddet-
xe, e i terrieri faceflero la medefima vifita-

zione per ifpazio di trenta giorni . NelTan-
no fuddetto Mefler Federigo di Aragona^
fu rotto in mare a di 14. di Giugno dal Re
Carlo di Puglia. Dalla parte di Carlo erano
55. Galere armate, e da quella di Federigo
eranvi 3}. Galere. Nella quale battaglia fu

fconfitto Federigo colla fua gente , e furono
prefe ventinove delle fue Galere . Venuta—
che fu la novella al Comune di Bologna , a
di 20. di Giugno, della vittoria del Re Car-
Io, i Bolognefi ne fecero grandiflima fefta_

e allegrezza, piu che mai fi facefie , fecon-
do il ricordo degli antichi . In fegno di cio
MefTer Pino di Mefler Stoldo de

f
RoiTi d^

Firenze Podefta di Bologna, e Fulciero de*

Calboli Capitano del Popolo, fecero ftrepiro

e bagordo con tutta la milizia di Bolo-
gna

, per tutta Ia Citta , e con ghirhn-
de in capo. Ancora ciafcuna Compagnia^
del Popolo fece fingolare allegrezza^, y
giocando, faltando, e billando con ghirlan-
de in capo per tutta Bologna. La Compa-
gnia degli Orefici orno un b^I giovane del-
la loro arte con una corona d'oro in capo ,
e co' veftimenti Reali, e con compagni
fcudieri a onore del Rc Carlo ; e cadauno
Orefice ornato era con molto argento . Ua*
altra Compagnia orno un altro di loro a im-
magine di Papa Bonifacio VIII. Molti altri

giochi e allegrezze furono fatte, che fareb-
be Iun(?o a recitare

.

MCCCI. Mefler Guelfo de* Cavalcanti da
Firenze fu Podefta di Bologna pe' primi fei

mefi , e pe' fecondi fu Mefler M mfredo de*
Vercellefi da Piftoja. Mefler Guglielmo de*
Veroni da Milano fu Capitano del Popolo .

Carlo Senzaterra fratello del Re di Francia
fi parti di Francia per andare a Roma^ y

perocchc Papa Bonifacio VIII. avea manda-
to per Iui . Paffando il detto CarloperLom-
bardia, invitato dal Marchefe Azzo e Fra-
telli, entro in Modena,e fuvi ricevuto con
grandiflimo onore. Pofcia ando a Bologna ,

e i Bolognefi andarongli incontro, e fu ri-

cevuto con grande allegrezza. Per la venu-
ta fua furono fatti fei Cavalieri, che furono
Meffer Jacopo de* Bazilieri, Mefler Bianco
e Mefler Pellegrino de' Galluzzi, MeflerFi-
Iippo e Mefler Alberto degli Afinelli, i

quali due aveano anni ventidue , e Mefler
yacopo de' Tibaldi . E furono fatti pel detto
Mefler Carlo nella Chiefa di San Domenico
dove egli dimorava. Eodem Anno Stdli Co-

meta apparuit menfe Ottobris crinibus fparfis 9

quapercvlum erant . Item difto Annoftatua ftve

imago Papa Bonifacii VIII. pofita fuit in Pala-

tio Rladi . Pofcia il detto Mefler Carlo par-
titofi da Bologna ando a Firenze, ed erano
con lui Mefler Mafotto e Mefler Corfo de*

Donati, i quali col favore di Mefler Carlo
cacciarono la parte Bianca di Firenze, e fu
gran guerra tra loro, e abbrugiarono cafc—

»

aflai e morironvi di molte perfone . Meirer
Giovanni de' Savelli da Roma Vefcovo di
Bologaa mori , e gli fucccdettc Vbzno^
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-MCCCIK Mefler Brodario da Saflbfetrato

fii Podeftadi Bologna. MeflTere Arnolfo de
Fifirago *fu Capitano del Popolo . Furono
confipati inBologna tutti gli araici del Mar~
chefe d'Efte. Det.mefc di Dicembre mori
Maghmardo da Sufinana Signore di Faenza
c d^Aola. Allora per timore di MelTer Caf-*

10 Senzaterra furono guardati i Pakzzi del

Comune di Bologna per le Compagnie del

Fopftle, per paura , ch'etfb non yenifle au
Bologna , e non conturbafle lo Stato , come
*vea fetto * quello di Firenze pel fuo ritor

ao.-In quefto anno alcOne Citta di Lotqbar
dia co* Cittadini loro fiqero configlio c-i

parlamento nella Citti -di Piacenza. E furo-

no il Popolo di Piacenza , di Cremona > di

Xodi, di Pavia, di Novara, di Vercelli, di

Aleflandria, e i banditi di BetfgamO, Egli

jno tutti fecero Capitan generale Alberto
j&cotto da> Piacenza , il quale incontariente

and& del mefe di Maggio con grandiflimo

^cfercito di tutte Ie fopradetoe CittinelCon-
cado di Milano, « pofe il campo fuo a un_
luogo xhiamato Cavajone . Mefler Maffeo
Vifconti VicaHodi Milano per Hmpero ,

* Mefler Galeazzo fuo figliuolo Capitan di

Milano , nfcirono da Milano con copiofe

cfercito contra Alberto Scotto. Ma fopra
venuti gli Aimba&iadori de i Veneziani ,

trattarono pice e concordia tra loro, benche
Meffer Maffeo Vifconte diede la bacchetta^
della Signoria *1 detto Alherto . I Milanefi

,

ci6 udendo , furonne molto dolenti . E in-

contanente fi partirono da campo , e anda
rono a-Milano. A di ia. di Giugno Alber-

to Scotto co iVifconti predetti ^ con mol-
ra gented^arme entrd ih MtlaAO>.-Qiie* della

Torre i quali per anni erano ftati fuori

4i MHano^ ritornarono a cafa Xwoy edegli-
xio con Alberio feppero tanto faare f che il

detto MefiBer Maffeo VifcJdnte firpartl dau
Milano / e arfdo.nel Conjtado f di Parma a w
luogo, «lpiinnato Carobolo. 4ii qiiefto. anno
Papa Bdmlfaaio^VHL eflendo ia Campagna
in una Cirti rnominata Alagna ^ fii prefo da
ficiarra della Goioiina , il qtmle: Sdiarra di-

fcaccib tuttrifCardinali della -dc^ta Gitti^ g
fece :carcerare cflb Papa- .Pofoia i$ciarra^ >
prag&>>il PaJ>a che raflbWeffe . ^drla^ fcomur
iiicartatta?3bpra di lui , p fopra :Wti que'

daHysgdoidiiai^H Papa fl appar^iPontefical-
jnente ^ ttbftrando &i volerlo affaly^re^rPor
fdachc fikrfp^raco, egli \o ri&^uQice da
capo^^coftoAlapparato nejla ftna/tarieffa ftet-

tej^r^tra^arm fenza m^iarc; .fik p*rz~> f

iUfa fine vedcsdofi/ maacam i f&m£& 4UC-^
-nova > Ult ii&amente uii fCirdAilile ;

,

;
npminay

tcr Mefler Ltcardal I%efc% itUokfrgente
dTarmi ^ rientritJO: Alagpa : ripuper^b;
11 Ranai ^ibeyrivfdMfcacaM^d^iSciarra^iJptu

cm^kmuxib afttlaCoIOinrta A jJitom il de?to

SdittBL ilcdmiirubato ej&ociiwo d^ rRpmar e
dz tott»fk^T^re .4eI^<^l$fa,^
jdOndo jui iadnto^fconofcidto 4i fQtipgf&kf. ,

MC5Ceil«.£»leflere Uberto idalle Grotte

fa IVrfcft^i ai/BoIogfia pe9 primi fei mefi, e

«f fecohdi ; fu: fMeSer-Bernardo ^e* Gonfa^
tonieri da Piaceitza . Ua jrtnaere fu in Bo-
logna il di di San Laisaro \ <pd quale molti

furono cpnfinati , come foVvertitori deUaj»

detta Citta. Del mefe di Gennajo , dopo la

foraora:cdi Meffer Car)o: Seazaterra qaafi

1
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A ogni confinato, cfa!era rijorna?o jiel fuofta-

to , pel Comune di JBoIogna fu pfivato
d*ogni onore e beriefizio cn' egli avefle dal

Comunejj perchc volevanp fovvertire la Cit-
ti fotto ll pretefto del detto Mefler Carlo .

Nella Citta di Bologna fu molta fedizione ,

•perche ci erano alcuni , i quali yolevano
iovvertirla a pofta del Marchefe diFerrara»
,Per quefta cagione a di 4. di Aprile il Ca-
ftellano di Piantavigne ebbe tagliata la te-

fta , e tutti gli alfri am^ci del Marchefe_>
furono banditi come ribelli del Comune ,

e ferono Gugliejmo de* Quido^^agni, e Ric-
ciardo degli Artenifi, con tutti l.loro ami-
,ci., In quefto anno fu ji^qominciata la».

CWejTa def
Fjati Armeni fuori dpUa! Poiir

ta di San Mamolo a onore di San Giovan-
ni BaHfta . Papa Bonifacio VHI. che^*
fu prefo del mefe di Settembre nella Cit-
ti di Anagni; da Sciarra della Colonna^
col vigore del Re Carlo di PugHa e delRe
di Francia i ch^erano fuoi nimic^ per la^
fqa grande arroganza, fu menato a Roma 9
e ppfcia mori. Benedetto XI. fu fatto Papaf
il quale prima era chiamato Fra Niceolo da
Tnvigi deir O/dine de* Frati Predicatori .

II quale fu uomo di grandiffima fcien^a, di

alto coilfiglio , e di fanta vita . II qOal Papa
Beffedetto fi partr da Roma con tutti i Car-
dinflili e con tutta. la Corte Papale e a^do a
Perugia. ,

-
.

MCCCIV. Mefler Michele Morofini d^

Vinegia fu Podefti di Bologna. La .cavalle-

r
t
ia de* cavalli e delle cavdle di due Quaf-

tieri di Bologna, e 400. baleftrieri fi parti-

rono da Bologna del mefe di Luglio , c an-
darono a Firense, e per fom fpezzarono
la Porta del Borgo di San Lorenzo^ ed eth
bero-per forza il detto Borgo, e uella Cittl

buttarono molte pietre e faette 9 c per forza

appiccarono uno Scudo alla Porta della detu
Citta contra la volonta di aue1 che.la difen-

devano, e cii> fu a di 20. di Luglio. In Fi-
renxe furono del -mefe di Giugno molti ru-

mpjri e fediiioni pcjr -Cugione della tornata^

della parte B«?nea nella Citt^ di Firenze, e

/tironoiarfe pau di 1560., cafe deJle migliori

Ai^ifCitjik, e n^
;^ r^cciata ljt PairteBian-

ca coirifeito de i Luccliefi.
r

; f : .
r
rv

MCCCV. . MdTer ^ugUelmo^ovellp Ida^
Padova fu Pod^*4iBpIogna.

r
Mefler Ram-

be^to de?~ Ramberti fii Capitano del Popolo*.

Mefler Marco dc^}i> Albergati ando Podejft^

Ai Parma ; A Efe\$i$<> Conte. baftardo da Par
j>igo con due 4^ Lujninafe^ e due da Venola
fU tagliata i^*

r
i^I campo del Mercato

-pefc cprto tr^MinQflito^che faceyano contra^

jJbCQmupe: di ^ologn^. I Roqiani ^ajida-

jron^ Ambafcia^orji' ^Bplqgna, ^he mandaf-
i«r& foto un i fyffpiexgc; uomo per

t
Oapitano

del Popote^di)^fl^. J Bolognefi mandaror
iiOtMatter^P^^ epcellentifr

Ao.*mo+ fot§#fo)fy
Bplogw> A di 2}.

di <HQttobictef r: 9pIogn^ andaro^o cqI loro

ofte .a pri di M0cfen^ t prelero il Ponte d|

Santtt Ambrogi^^ ^Jl^Torre ^h^faj,
di detto Pqnte f^r foyrza.buttarona;in terra^

e tenne*o H Ponte; P090 dopo fecero.edifi-,

cajre 43aft(pliiovello pie; del detto Ponte di

Santo AiribrpgioT.-Co^me ebberq
(pr^fa quel

Poftte 9 incoounente cayalcaroiyo a Nonan^
tokj e prpfero Ponte, Navarp% , e pofero H
loro campo apprelfo Nf?nantola f e vi ftetto^

I
*°
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ro diciifette giorni , e non fecero cofa alcu-

na per la gran pioggia che fu . Cio veden-

do , fe ne vennero a Bologna , lafciando

mangani e trabucchi , che non poterono por-

rirli per le grandi acque che erano . Iru

quefto announa lega fi fece tragl' infrafcrit-

ti , cioe Mefler Giberto da Correggio , i

Popolo di Parma , di Bologna , di Verona

,

di Mantova, e di Brefcia. La qual lega fu

fatta contra il Marchefe Azzo d'Efte. In^

prima Mefler Giberto, Capitano di Parma,
avendo trattato dentro di Reggio , cavalco

a Reggio una notte congrandiffimo efercito

con ilcale e altri fornimenti da pigliarc—

>

miella Citta. Gia aveano rotto del muro af-

iai, quando le guardie gridarono: AlVarmt^

alV armi. Allora Mefler Corte CavalcaboCa-
pitano di Reggio pel Marchefe Azzo corfe

coila fua gente al luogo, dove i nemici en-

travano, e quivi Con baleftrieri Genovefi, e

con gente da cavallo e da piedi coftrinfe i

nemici afuggire. In quella medefima notte

i Bolognefi cavalcarono al Ponte di Santo

Ambrogio , come s'e detto di fopra. E paf-

fato il detto Ponte andarono a Modena
Porta di Albareto . I Cittadini, ch' erano

dentro, incominciarono il rumore co* i fol-

diti del March^ Azzo, gridando: Viva il

popolo, e muoii il Marchefe . Ma il Capitano

e il Podefta di Modena co' i foldari fecero

tanta refitten7\i, che uccifero molti di que'

traditori, e molti ne furono prefi , e cosi

difefcro la d?tta Citta . II Marchefe, udite

le novellc , incontanente mont6 a cavallo

con 6i. cavalijri, e ando aModena, ed en-

tratovi dentro , fece prendere diciafette uo-

mini della C.ivi di Savignano , c mandolli

in prigione a Ferrara nella Rocca di Ca-
fhltealdo. AJIora i Bolognefi ritornarono a

Bologna. Papa Benedetro XI. mori nella_

Citta di Perugia, dove fu avvelenato con^
fichi paffi ,

dbpo di aver feduto nel Papato

un anno e mefi otto . Clemente V. di Gua
Tcogna fii fatto Papa . Nota , che morto Papa
BenedettoXI. i Cardinali rimafero in gran-

de difcordia di eleggere un Papa, in tanto

che il Re Carlo di Puglia venne a Perugia

per concordarli, perocche cgli era Avvoca-
to della Chiefa Romana . E inchiufe i detti

Cardinali nel Palazzo del Comune di Peru-

§ia . Ultimamente per induftria di certi Car-
inali fu detto , ch

1

era buono di eleggere_^

in Papa PArcivefcovo di Bordella, il quale

era morto ; aeciocchc mentre i MefTt andaf-

fero e tornafTVro di Gallia , i detti Cardi-
nali ufcitfero di quella inchiufTone , e avef-

) ben piu libero fpazio da poter delibe-

i di un Papa. E moftrarono lettere, nel-

le quali fi conteneva della morte del detto

^efcovo diBordella. Tutti glialtriCar-

dinali, cio credendo^ furono contenti . E
per tal mod^o fu eletto Papa il detto Arci-
vefcovo . La quale eldzione pubblicata , fu

ritrovato , che TArcivefcovo fuddetto noru
cra morto . Egli poi fu chiamato Clemente
V. di Guafcogna. Accettato ch*egli ebbe il

Papato, fubito cito i Cardinali , che fotto

pena di privazione de i loro Cappelli 'e di-

gnira doveffero andare a lui . I quali Cardi-
nali non volendo difubbidire al Papa , in-

contanente andarono oltre monti alP obbe-
dienza fua. Per tal modo pafso la Cortc_>
Papale d'Italia oltre monti.

B

D
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A MCCCVI. MefTer Simone de'Ferrapecori

da Parma fu Podefta di Bologna , il qual^
era amico della parre de' Geremii di Bold-
gna. Eodem Anno die XVIL menfis ^fanuarti

in mane venerunt nova veridica Bononia , quod
gens Marchtonis Azzonis expulfa erat de Civi-

tate Mutina per Dominum Manfrtdinum dc^
Saxolo

,
qui erat fuus intimus amicus . Et tunc

magna Istitia fuit in Civitate Eononia f dr qu£-
libet pars conabatur l&tari . DieVeneris fequenti

Dominus Buxinus Raynerii tunc Proconful So-

cietatis Notariorum propter dt&am latitiam in~

dutus fuit expenfis dtfta Societatis totus de Scar-

lato , fr fui Confules de alio panno . Turic vene-

runt nova veridica 9 quod gens ditti Marcbionit

erat expulfa a Gvitate Rfygti . Et eddem causd

dua V^trgines fuerunt nupta expenfis difta So~
cietatis. Quefti fono quelli , che tolfero

detta Citta di Modena , MefTer Manfredino
da Safluolo, Mefler SafTuoIo fuo figliuolo y
e MefTer Rinaldo da Marcaria cugino del
detto Marchefe Azzo, e Vicario e Capitan
generale nella Citta di Modena pel Marche-
fe Azzo. Furono prefi della gente del Mar-
chefe gV infrafcrirti , cioe MefTer Francefco
figliuolo di Azzo fuddetto Marchefe , Mef^
fere Obizzo di Piero Abate , Meffer Gual-
vano de

y
GafFarifi, il Baftardino dalla Cafa^

d'Efte , e Jacopo di Baldaria Sefcalco de!
detto Marchefe con molti altri . E tutti i

foldati furono preft e fpogliati in camicia e
lafciati andare . E fe il Marchefe Azzo volle

avcre i fuoi prigioni
,
gli convenne rendere

a i Modenefi quegli uomini , ch*egli avea-*

detenuti nel Cafteltealdo , ch*erano della-r

Cafa diSavignano. Cosi quando i Cittadini

di Reggio corfero alParmi, fcacciarono tut-

ta la gente del Marchefe Azzo , e ricevet-

tero dentro di Reggio MefTer Giberto da^
Correggio con molta gente da cavallo , do-
ve ftette alquanti di . Pofcia lafciato ivi per
Podefta MefTer Matteo da Correggio, egli

fe ne torno aParma. Nota, che i Modenefi
e i Reggiani guaftarono i Caftelli, cheavea
fatto edificare il Marchefe Azzo . Per laqual

novella (i fece grande luminaria tutta un^
notte fulla Torre degli Afinelli , e un' uomo
ando con due ftanghe fulla detta Torre,^
appicco il fuoco, e ivi ftette tutta quella^.

notte, e nevico molto forte. L/altro giorno
fe ne venne giu, ed ebbe dal Comune di

Bologna lire ioo. di Bolognini di argento .

In Bologna fu incominciata una difcordia a
di 5. di Febbrajo, perocche iGibellini, che
reggevano la Citti , volevano che 600. cava-

lieri da Pifa e da Reggio venifTero a Bolo-

gna, e i Geremii non volevano. Onde fei

Compagnie d'armi del Popolo di Bologna ,

che non giurarono colle venti Compagnie—

»

delPArti, una fera uaflero fuora armati fu

la Selciata def
Frati Minori , gridando :

Muojano i Gibellini . Per quefto furono dete^

nuti venti uomini del Popolo, che i Gibel-

lini volevano che morifTero , perche medi-
tavano di turbare lo ftato di Bologna . Ma
fra tre giorni furono afToluti a onta di que*

che volevano la morte loro . A di 7. di Feb-
brajo fu incominciato un rumore in Bolo-

gna, e per quefto MefTer Bornio de' Sama-
ritani e Romeo de i Pepoli furono detenuti.

Molti di que' che reggevano, dicevano ch%

era bene che morifTero . Ma fra tre giorni

furono aftbluti nel Configlio del Popolo; e
J molta
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moltagente eomincio ad armeggiare per al-

legrczza grande. Tordino, e Paganino da—
Panigo , e Guidotto de i Dotti turono ban-

diti per guarnimento ch*efli facevano; po-

fcia turono aflbluti co' i predetti • A di 30
di Febbrajo fu fatta provifione contra de i

Gibellini , ciofc che quanti reggeflero la_

Citta, reggeflero pel Configlio de i Guelfi

Poft prsditta Dominus Bernardus de Polenta de

Ravenna fuit eleftus Capitaneus de Bononia , (*r die

Luna ultimo Februarii lefts &>firmate fuerunt

Provifiones fatta contra Lambertacios in Confilio

Populi . Quo Confilio congregato emiffa fuerunt

cum magno fonitu voces in Platea Comunis Bono»

ni& % dicentium: Moriantur Ghibellini. In no£l<

'vero fequenti Lambertacii ctm eorum fequacibus

fer Guelfos fuerunt expulfi a Civitate , mor-

tui ac derobati , & domus ipforum combufta £r

deftrutta fUerunt . Tunc qui confinati fuerant

per dittos ( .ambertacios expulfos , revocati fue

runt ad propria per dittos Guctfos^ ipfi Lam-
bertacii fucrunt banniti confinati .

In quefto anno Giovanni da San Raffello

c Giuliano della Forbice furono morti a di

primo di Marzo appreflble cafe de*Lamber-
tini a rumore di Popolo . Incontanente fu-

Tono pofti in bando Mefler Dinadano de'

Sommopiccioli , Mefler Buonincontro dallo

Spedale, Mefler Jacopo dallo Spedale, Mefler
Paolo de' Correzt , Francefco Gambiera de'

Guaftavillani , e molti altri di bafla condi-
sione . Allora furono incominciate le rubc-
rie per la Citta e pel Contado, e durarono
tre giorni . Die V. Aprilis fafta fuit Liga &
Societas inter Bononienfes & Guelfos de Tufcia

.

Remijfe fuerunt per Florentinos injuria fattde

eifdem per Bononienfes tempore alterius regimi-

nis , videlicet tllorum de Lambertaciis , quierant

Gbtbcllini . I Piftolefi diedero la loro Citta

di 10. di Aprile a i Fiorentini , e a i Luc-
chefi , i quali eranvi ftati in afledio undici

mefi. Incontanente diftruflero le Porte e le

mura della detta Citta . Adi 11. di Giugno
furono fconfitti 3,00. cavalieri, e 100. pedo-
ni , che ardevano il Caftello , e la Villa di

Panigo . Allora furono morti Mefler Tom-
mafo de* Ramponi e Morino dallaMofcaglia

con 70. altri uomini, che abbrugiavano quel

Caftello e Villa . Eodem Anno Dominus Nea>

poleonus Cardinalis de Urfinis venit Bononianu
pro Legato Papa Clementis V. malo animo con-

tra Guelphos . Et ipfo exiftente honorato & obe>

dito a Bononienfibus Guelphis , repertum fuit ;

quod ipfe tra&abat cum Comitibus de Panico &
fluribus aliis de Civitate, velle deponere ftatumu
Guelphorum , tunc Bononiam regentium ; itCL^

quod aliqui de Societate Beccariorum 9 & dc di-

£la parte in notte fumferunt arma contradiftum

Cardinalem die XXU. Maji in die Dominico .

Tunc feptem Societates afcenderunt Palatium; &
banniti fuerunt Comites de Panico ,

qui fecerant

guemimentum in partibus montanearum . Cardi-

nalis ex timore aufugit Imolam . Et recedendo

aliqui de Varignana derobaverunt ipfum in iti-

tiere
, fibique magnum damnum fecerunt ; qucu,

de caufa praditti banniti fuerunt, <*r bona eorum

combufta per Commune Bononia . Qui Cardinalis

exiftens Imola remanfit inimicus Bononienfium ,

& fecit qubd illi de Romandiola moverunt bellum

Communi Bononia , & interdixit Civitatem Bo-

nonia
, fibique abftulit Studium . Item ditto Anno

Comites de Panico fraudulenter abftulerunt Bono-

nierfibus Caftrum Sta^ni , I Fiorentini anda-

, XI III.

D
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/A rono in ofte con molta gente al Caftello di

Montegenico , e Tebbero da Giero e d^
Francefco degli Ubaldini con quefto patto,
che diedero a i fuddetti 30000. Fiorini di
oro, e furono fatti Cittadini di Firenze
di Bologna , e furono rellituiti Ioro tutti i

Ior beni e deMoro parenti , cioe quelli del
Contado di Bologna e di Firenze; e di piu
che poteflero trarre e cavare di bando 40.
bandiri della Citta di Firenze, e finalmenta
che eglino foflero tenuti e chiamati di Parte
Guelfa nelle Citta di Firenze e di Bologna

.

Eo Anno miffi fuerunt pro Communi Bononia
aliqui ftipendiarii ad Terram Panici pro combu.
rendo domos Comitum . Quibus redeuntibus DbU
:us de Panico Comes cum magna comitiva homu
aum montanearum fe oppofutt ad Sixum Grofji*
mi juxta Caftrum ppifcopi . Et ex ipfo Saxo unh
mm equo ruit Dominus Thomas Domini Lam*
bertini de Ramponibus Miles , qui erat pro Popu-
lo Capitaneus diftarum gentium armorum

, & .

mortuus eft in fundo fluminis una cum equo

.

Quapropter quum gentes remanerfnt inordinatay
futrunt invafa a Comite Rodulpho Paganino %

filio Comitis Moftarda de Panico^ & conflifta a
diftis montanarits . Et multi occifi fuerunt . In-
ter quos mortui fuerunt Mucinus de Muftachia.
Capitancus montanearum , unus de Lambertinis ,

unus de Domo de Vew , & quamplures alii m

Quapropter Populus Bononia indignatus cum^
certa parte Populi , & cum gentibus armorum ,

qua remanferant , equitavtt alia die ad diClum^
Caftrum Epifcopi; & fecerunt Bononiam portari
corpus ditti Domini Thoma de Ramponibus ; &
honorifice & cum magno fletu fepultum fuit in^

fepulcro de Ramponibus apud Ecclefiam Fratrum
Minorum . Equitaveruntque ad Panicum , to-

tum Panicum cum fuis pertinentiis combujferunt,

& totum Caftrum Panici diruerunt . Poftea re+

dierunt Bononiam . Et banniti fuerunt omnes de

Panico
; pracipue filios Mainardi de Panico ac

illos Maghinardi de Bargacia cum aliis de domo
fua , & multos alios fuos fequaces fecerunt ban*

niri pro rebellibus Communis Bononia .

Eodem Anno ditti Comites de Panico occupave-

runt Caftrum Caxii. Tunc duo QuarteriaPopuli

dr Militia Bononia ibi equitaverunt ; ita quod
videntes dicli Comites^ quod non poterant refiftere

Bononienfibus , derobaverunt diftum Caflrum Ca-
xii , iverunt ad Caftrum Stagni , & ibi fc_>

firmaverunt . Stantibus dittis gentibus Bononia
in Caftro Caxii per quindecim dies , videntibuf*

que qubd nihil poterant nocere circa Caftrum Sta~

gni , ditla gentes redierunt Bononiam , & iterato

miferunt alia duo Quarteria Populi cum genti-

bus armorum in obfidionem Stagni . Nec aliquid

contra Stagnum obtinere potuerunt . Tamen duo

Qttarteria, videlicet Santti Petri Sterii iverunt

ad reforciandum Caftrum Panici
,
quod pridic^

deftruxerunt, &miferunt ibi quinquaginta equi-

tes & fexcentum pedites , quorum Capitanei fue-

runt jfacobus Cordani de Boccadeferris , jfacobus

Domini Dalphini Prioris de Dalphinis , & Fran-

cutius de Rocca de Gucrcio de Vizano . Azzo
Marchefe d'Efte Signor di Ferrara perdette

i fofcritti Caftelli , ll Caftello di Bregantino,

di Mafla, di Mellara, laTorre diFigheruo-
Io, e Ia Stellata

;
Egli guerreggiava contra

Mefler Bottefella Signor di Mantova, eAU
boino Signor di Verona, e contra ilPopolo

di Piacenza, diBrefcia, e diParma, e con-

tra Ramberto de' Ramberti da Ferrara , c—>

con Salinguerra de^Torelli, e col Marcjiefe

Y Fran-

Digitized byGoo



3« C R O
Francefco fratello di eflb Marchefc Azzo .

I quali venuti nel Contado di Ferrara , fc—

>

preft i detti Caftelli , fecero un ponte di navi

alla Stellata. Paflato ilPo, andarono nel Po-

lefine di Cafaja . Allbra Salinguerra e Ram-
berto predetti con copiofa moltitudine ven-
nero infino appreflb Ferrara . Ma il Popolo
di Ferrara valentemente difefe la Citta per

modo , che i nemici con molto loro danno
c vergogna tornarono indietro . Allora Mef-
fer Bottefella co'i predetti , vedendodinon
{>oter prendere Ferrara , abbrugio le cafe e

e fortezze , che prefe aveano , e ritornaro-

no alle loro magioni . Meffer Bottefella , e

Meflere Alboino , e il Marchefe Francefco

co' Brefciani , e con Salinguerra eRamberto
vennero di nuovo nel Contado di Ferrara^,

del mefe di Ottobre con mangani , trabucchi,

e gatti, ed aflediarono il Caftello di Bregan-
tino, il qualeera moltoben fornito d\iomini

e di vettovaglie . Ma ultimamente il Baftar-

dino da Rovigo della Cafa d'Efte, e Merli-

no della Torre di Ferrara con altri loro fe-

§uaci Conteftabili del Marchefe Azzo die-

ero il detto Caftello nelle mani de'nemici.

Cosi tradito fu il Marchefe da i fuoi parenti;

e non folamente fuori diFerrara, ma ezian-

dio dentro diquella furono tentati moltitra-

dimenti contra di lui a iftanza de' fuoi ne-

mici . Onde nel mefe di Dicembre furono
prefi Mefler Tagliaferro e MeflTer Bertolac-

cio de' Coftabili da Ferrara con tre loro cu-

fini , i quali ebbero tagliato il capo nella_,

iazza di Ferrara , perocche trattavano di

dar Ferrara al Signore di Mantova , e al Si-

gnor di Verona. Per fimil cagione fu prefo

MefTerZilio de iTurchi daFerrara con tutti

i fuoi figliuoli e nipoti , che furono tredici

uomini , e tutti furon pofti in prigione irL,

Caftello Tealdo, dove tutti morirono.
MCCCVII.MelTerGerardo diMeflerPace

de' Boftichi daFirenze fu Podeftadi Bologna.
Comites de Panico , iverunt ad Caftrum-Novum
& illud derobantes iverunt ad Montem Cantalia>%

illud fortificando % ut potuerunt, tenuerunt con-

tra voluntatem Communis Bononha , ubi (ieterunt

obfcfli a dieXXl^I. Aprilis ufqne ad diemXXIX.
^fanuarii . Turdino, Paganino II. e Adolfo
Conti da Panigo lafciato il Caftello di Can-
talia, a tempo di notte fe ne andarono via,

e que' deir ofte di Bologna ignoranti ftette-

ro ivi perdue giorni , efurono trovate mol-
te cofeneceffarie allavita delTuomo neldet-
to Caftello . Ancora furono banditi gl'infra-

fcritti cioeMoftarda, e Pellegrino da Pani-
go , Meflere Alberigo , e Meflere Antonio
de'Galluzzi Arciprete di Santo Ifaia coru
molti altri , i quali aveano adunata gran^,

quantita di montanari ad iftanza di Mefler
Napolione Cardinale , per contraftare alla_,

Citta di Bologna. In quell'anno a di 18. di

Gennajo fu tigliata la tefta al fuddetto Mo-
ftarda figliuolo del Conte Mainardo da Pa-
nigo in fulla Piazza di Bologna per prodi-
zione di Artufo da Monzone . I Bolognefi
andarono con grande efercito a Modena a

di ax. di Febbrajo, credendo di avere quel-

la per un trattato ordinato .per que' da Sa-
vignano e de' Guidotti con molti alrri , ma
fcoperto il trattato, que' da Safluolo e i Graf-
foni con molti loro fegMaci contraftarono a

quelli . E furono prefi dodici di que' tradi-

tori f e furono pofti in una gabbia di ferro
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A in luogo di prigione . Allora unf

Arciprete
de* Guidoni daModena tolfe in fe il Caftel-

lo del Finale contra il Comune di Modena.
I Bolognefi, vedendo che non aveano potu-

to avere Ia Citta di Modena , cavalcarono
pel Contado di quella, e andarono al Ca-
ftello di Spilamberto, & a Nonantola ,

non guadagnarono cofa alcuna , e ritornaro-

no a Bologna. I Bolognefi ebbero il Caftel-

lo di Nonantola a di 18. di Marzo , il qual

Caftello ebbero da i Gatanj e dagli uomini
di eflb Caftello per lire ^ooo. di Bolognini>
e furono fatte le Carte di detta compera^. .

Per quefta cagione furono grandifllme dif-

cordie in Modena . San Petronio Protetto-

re di Bologna incomincio a fare molti mi-

racoli il di della Pentecofte, cioe a di 4. di

Maggio, e fece molti miracoli, fanando in-

fermi di diverfe infermita, cioe fordi,orbi
?

mutoli , malconci di mani , di braccia , e di

piedi , e che non potevano adoperare lc—

•

membra del corpo . I quali miracoli fi face-

vano coIPacqua del Pozzo, che e fottoTAI-

tare di San Petronio, coll^ quale i detti In-

fermi fi lavavano i Ioro corpi . A queftimi-

racoli vennero Infermi di tutta Tltalia ,

avanti che ufcifle il mefe di Maggio furono

fatti 150. miracoli per Ia divina grazia, ore-

fente grandiflima quantita di uomini e don-
ne • I Bolognefi mandarono zoo. cavalieri

del Contado di Bologna a fornire ilC*ftello

di Lugo di Romae;na ad iftanza e a petizio-

ne di Mefl^r Guido Rami , di Bernardino

Cofparo, del C^nte B ^rnardino da Cunio f

e del Conte Guido da Valbona abttatori nel

detro Contado e Caftello, e nemici e rtvali

della Citta di Faenza e d'Imo!a e di Forfi .

I quali cavaKeri con gli uomini del detto

Cxftello cavalcarono a di 4. di Agofto con

tutta la loro pofTanza appreflb Faenza. I Fa-

en^ini, cio vedendo , uicirono fuori della^

Citta a combattere co i loro nemici, e tr&

loro fii lunga battaglia. Alla fine i Faentini

furono rotti e cacciati contra il loro volera

dentro di Faenza, e molti ne furono prefi

e morti . U Caftello di Bertinoro del Con-
tado di Forli fu prefo a di a. di Agofto da

Malateftino de* Malatefti , da Contefino de'

Malatefti , da Folciero de' Calboli , e dal

Popolo di Cefena. E preferlo per forza, ri-

fervato il Girone e la Torre del detto Ca-

ftello: e quello tennero per dieci giorni .

Allora i Forlivefi e parte della Cavalleria

di Faenza andarono in alturio del detto Ca-

ftello fopra un monte nominato Magho , e

ivi ftettero due giorni , e per forza riacqui-r

ftarono il detto Caftello , e molti di loro

furono morti e prefi « e menati aUa Citta di

Forli

.

In quefto Anno Mefler Bottefella Signore

di Parma, il Capitano di Parma, e quel di

Verona , il Popolo di Reggio , e cinquanta

cavalieri e dugento pedoni di Modena, ca-

valcarono per terra e peracqua pel terreno

di Cremona dietro il Po , e pigliarono il

Caftello di Guaftalla , di Portolo , il Ponte

Duofolo , il Caftello di Luzzara , e Cafale

magc;iore . Andarono appreffb Cremona due

miglia rubando e guaftando ogni cofa con

grandiflimo danno de* Cremonefi , e con^

grandiflima preda de' Mantovani e de' loro

fegnaci: la qual preda fu condotta al Caftel-

lo
l

di Serravalle di Mantovana , ch'era di

Mef-
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Meffer Bottefella . Nel qual tempo i Cremo-
nefi erano a campo, nel Brefciano fopra il

£ume Oglio . Tutti i Cafteili , che prefero i

.Mantovani co i loro amici , ogni cofa bru-
giarono, rifervato il Caftello di Guaftalla_

jper loro . Quefta fu a di 24. di Agofto . II

Popoio di Firenze, i Lucchefi, i Sanefi,e i

JPerugini fecero lega infieme , e con copiofo
eferctto andarono alla Citti di Arezzo, do-
.ve ftettero per ifpazio di fei fettimane ,

guaftarono tutto il Contado di Arezzo. Piu
yi farebbono ftati , fe non fofle ftato Mefler
,Napolione Cardinale e Legato in Italia , il

Jjuale udendo di quell* efercito di Tofcana ,

. ubtto partitofi di Faenza, and6 ad Arezzo,
c ivi ftando predico e fece predicare la Cro-
-ce contra de i Fiorentini e di tutta * la Ioro
iega, concedendo a tutti que\ che andiva-
jio in ajuto degli Aretini , tutta quella In-

#
<lulgenza, la quale fuol concedere il Papa^
jiel generale paflaggio a conquiftare la Ter-
xa Santa di Gerufalemme . Per la qual cagio-
jne circa 2000. uomini a cavallo andaroiio in

ajuto degli Aretini . Onde il detto Legato
iui giorno ufci di Arezzo con tutto il fuo
-potere da pie e da cavailo , e ando a un luo-

<go , nominato Romena . In cjuefto mezzo
^iunfe novella nel campo de'Fiocentini,che
ll Legato andava a Firenze;per la qual no-
•vella fubito Tefercito tuttp de', Fiorentini

4t levd <di campo per tal modo e ordine, che
ibpravenendo l'efercfto degli Aretini , i Fio-
rentini furono fconfitti con grande loro dan-

e vergogna . Azzo Marchefe Sighor di

L
A

Ferrara ando con tutta la fua poffanza de\
Ferrarefi del mefe di Settembre , e con cen-
to feflanta cavalieri di Ungheria , e con_

uomini del Contado di Bologna , c—

*

MefTer Diego e Meffer Dalmafio con fette-

jcento uomini a cavallo Catalani , i>obilmen-

te armati, foldati de*,Bolognefi , i quali gli

furono maadati irt ajuto a* prieghi degli ami-
ci del detto pel Comune di Bologna, e ca-

«Valcarono fu pel terreno di Verona e di

Mantova. I*er forza prefero il Caftello di

Serravalle , ch
f

era fbpra il P6, e tutto il na-
vilio del Signore di Mantova , ch*era rac-

colto inficme , gia erano piu di paflati . Al-
lora il detto efercito diftruffe il Ponte , la—

,Torre, e il Caftello . Molti di que'cheguar-
davanlo, furono morti. II detto navilio fu

menato a Ferrara con gran trionfo e con^
.grandiflima ricchezza ai tutto il fuo eferci-

,ro ; perocche tutto quello , che rubato avea
no i Mantovani nelCremonefe,ebbelo Pefer
cito del Marchefe Azzo . Pofcia Mefler Die-

go Marefcalco de i Catalani ritorno a Bolo-

fna colla gente de i Bolognefi , il quale-^

i*fler Diego pofcia fu fatto Conte Camer-
lengo , e dopo la morte del Marchefe Azzo
venne per Vicario del Re Roberto di Pu-
,glia , e fignoreggio la Citta di Ferrara . II

3ual trionfo e vittoria fii fatto per vigore
el Comune di Bologna . Meflere Alberto

Scotto ebbs la Citta di Piacenza in quefto

modo . Eflendo il detto Meflere Alberto cac-

ciato da Piacenza,egli.con molti fuoi fegua-

•ci entrd nel Borgo di Valditaro, e prefe il

. detto Borgo . Ancora prefe la Rocca di Bar-
di . Per la qual cagione fu grandiflimo ru-

more in Piacenza . Due Abati furono fatti,

Rettori , e Capitani del Popolo di Piacenza,

e furono il Vifconte de! Palavicini • e Lan-
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cilotto degli Artguifoli. I quaK incoiitanen*

te con buono efercito , con trabucchi & al-

tri ingegni andarono alla Rocca di Bardi •

Mentre ch'eglino facean quefto , i banditi

di -Piacenza e di Parma adunati infieme en-
trarono nel Caftello Dardo . Nota , ch6 tra

que' banditi era Lupo de i Lupi da Soragna.
I Piaeentini , ci6 udendo , anaarono fubito

contra di loro . Quivi fu iunga battaglii-, .

Alla fine i Piacentini furono lconfitti, e mol-
ti furono morti , e piu ne furono prefi e—

*

menati netle carceri di Cremona. PofciaGi-

berto da Correggio con tutta la fua cavalle-

ria, e con parte del Popolo di Parma anda
a Roncarolo. Pel gran caldo, ch

f
era, furo-

no coftretti di partirfi di campo,Mefler"Gi-
berto ritorn^ a Parma . Come Meflere Al-
berto Scotto feppe , che Mefler Giberto era

ritornato a Parma, fubito con tutti i fuoi

fegitaci banditi di Piacenza entr6 nel Caftel-

10 di Arcoato . Pofcia andato a Fiorenzuo-

ia , ebbe quella Terra . I banditi di Parma
e di Piacenza,ch*erano nsl Caftello di Ron-
carolo , ci6 udendo , incontanente cavalca-

rono verfo Piacenza, feguitandoli Alberto

Scotto co* fuoi feguaci . Cosi tutti infiemo
fentrarono in Piacenza fenza alcun rumore,
peirocche i Rettori della Citti erano fugffiti

la notte precedente da Piacenza . Cost Mef-
fere; Alberto ottenne la detta Citta

.

In queirAnno del mefe di Settembre fu

firmato e ftatuito pel Comune di Bologna %

che fi andafle con tutta la ftia poflanza in^.

ofte a Dozza del Contado dfImola con man-
gani e trabucchi . Per quefta cagione ven-

nero in a)uto di Bologna ceMo cavalierkda

Trevigi , che mandolii Mefler Rizzardo da
Camino Signore di Trevigi, e dugento ca-

valieri , mandati dal Marchefe Azzo Signo-

re di Ferrara,e Cento feffanta cavalieriMu-

gaveri , che mando il Comune di Lucca . E
ftati alquanti giorni nel detto afledio , non
potendo fare alcuna cofa per la gran piog-

gia,levarono il campo;e cavalcarono 1 Bo#
logriefi colla loro poflanza e con gli amici

fopradetti a^Caftello Sampiero a dt 14. di

Ottobre. Come furono ivi giunti , i cava-

lieri Mugaveri con alquanti cavalieri di

Bologna da cavalli e da cavalle , corfero

ad Imola, e ivi incominciarono una batta-

glia aporeflb la Croce Coperta , nella qual

battatflia gP Imolefi furono fugati infino

alla Porta della loro Citti, e gran quantiti

di loro fu prefa , morta , e menata a Bo-
logna . In capo del terzo giorno caval-

c6 tutto il campo , e andarono appreflb

ia Citta dfImola iu pel terreno di Linaro , e

ivi pofero il loro campo , e guaftarono il

Canale, e le cafe de
f Mulini, e la Chiefa, e

11 feguente di ritornarono a Bologna coru
grandiflimo onore e fame . Del mefe di Di-

cembre £u letta nel Configlio di BoIogn<u
una lettera a dimanda di Azzo Marcheie di

Ferrara , che per fuo amore , e per onore—•

dei Comune di Bologna, faceflero Cavalie-

re pel Comune di Bologna uno, ch*egli di-

ceva ch* era fuo figliuolo naturale , per no*

me Pietro Abate, di eta df
anni auattordici;

e come Civaliere e figliuolo del detto Co-
mune foffe riputato. E che tutte queftecofc

i\ faceflero a fpefe del detto Marchefe in-

onore del Comune di Bologna . Cost fu pro»

pofto nel detto Configlio , e cosi fu fiwnato

Y * che
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che cio fi facefle alle fpsfe del Comune itl*

onore di effo Marchefe nella fefta della Na-

tivita di Noftro Signore MefTer Gesu Crifto

proffima a venire , e che per gli Anziani

FofTero eletti quaranta Donzelli , che arme-

giaffero in onore della detta Corte ,

ch' eglino e i loro cavalli foflero coperti di

Zendale di diverfi coloi;J , piu voite mutan-

dofi . Cosi fu fatto Cavaliere Pietro Abate^

per Mefler Gerardo de' Boftichi Podefta di

Bologna nella Chicfa di San Pietro in ono-

re del Comune , e furono fpefe Lire 4000.

di Bolognini. Nella Vigilia di Natale cntro

in Bologna Mefler Frate Giovanni da Mon-
tefiore Cardinale e Legato di Papa Clemen-

te V. che andava in Ungheria , ai quaie fu

fatto grandiifimo onore.

MCCCVIII. Mefler Bertoldo de' Malpigli

da San Miniato fu Podefta di Bologna. I

Bolognefi pofero ofte a pie di Caftello di

Stagno , Azzo Marchefe d'Efte , eflendo am-
malato di granditftma malattia , fi faceva-

portare a i bagni di Padova , e avea con lui

Madonna Beatrice fua forella con molti ca-

valiefi. Pofcia che fu giunto ad Efte nel

Contado di Padova, fcefe in cafa di Mefler

Niccolo di Lucio . Allora il Marchefe Fran-

cefco , e il Mirchefe Aldrovandino , fuoi

frareili , i quali lungo tempo erano ftati ne-

mici , vennero a lui con due fuoi figliuoli,

cioeRinaldo e Obizzo, e vifitarono il detto

Marchefe Azzo . Quivi furono molti prieghi

a lui fatti dai Mirchefe Francefco, dal Mar-
chefe Aldrovandino , da Rinaldo e da Obiz-

20 fratelli d'Efte , da Madonna Beatrice fua

foreila , da Mefler Tifo da Campo San Pie-

tro, da Mefler Niccolo da Lucio, da Mefler

Jacopo di Carrara , e da molti altri amici

di Padova, i quali fecero tanto, che il det-

to Marchefe Azzo fi riconcilio e fece pace

co' i fratelli e co* nipoti . Allora eflb Mar-
chefe con buona pace e volonta muto il te-

ftamento , che avea fatto a Ferrara , e iru

queftoultimo fuo teftamento lafcio Ia Signo-

ria di Ferrara a i detti fuoi fratelli , i quali

eziandio lafcio fuoi univerfali eredi . Prima
avea lafciata Ia detta Signoriaa Mefler Fran-

cefco fuo figliuolo baftardo. Pofcia a di ul-

timo di Gennajo mori nel Caftello di Eft<*w

eflb Azzo , il cui corpo fu portato a Ferra-

ra, e fu fepolto nel luogo de i Frati Predi-

catori in Ferrara. Mjfler Francefco figliuo-

10 dei Marchefe tolfe la Signoria-di Ferrara

a di primo di Febbraio col vigore della_,

Citta di Boiogna. Allora Meffer Yrancefco

,

e Rinaldo , e Aldrovandino e Obizzo fuoi

figliuoli vennero nel Contado di Rovigo in

luogo detto Ia Fratta, e quivi fi fortificaro-

no e fornirono di gente e di vettovaglia un
Palazzo di que*della Fratta, Pofcia andaro-

no ad Arquato, dove era una gran fortezza,

nella quale i predetti Marchefi ridotti fi for-

tificarono. Mefler Francefco, cio vedendo,
mando molta gente con navi, e pofero cam-
po allaFratta. Paflati alquanti giorniilMar-

chefe Francefco con molti fuoi amici and6

alla Fratta , e una mittina per tempo aflali

11 campo di Mefler Francefco con tanto ar-

dire e forza , ch? tutto quel campo fi mife

in fuga, fenza fire veruna difefa. E alquan-

ti uomini degni di memoria fi annegarono,

e firono Regetto de i Medici di Ferrara_,

Baftardino della Cafa d'Efte , Pocatefta de'
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Beccadelli da Bologna, e Bagarotto da Bo-»

logna . Fu prefo Meffer Rinaldo da Marca-
ria e fu menato ad Arquato , il quale pro-
mife e giuro al detto Marchefe Francefco ,

ch* egii faria Ia fua vendetta di Meflere^
Uberto da Baldaria, il quale era ftato ftret-

to Configliere dei predetto Marchefe Azzo,
e capitale nemico del detto Marchefe Fran-
cefco • Per quefta cagione , e con queft^
condizione fu lafciato libero eflb Mefler Ri-
naldo . Per quella fconfitta non iftette Mef-
fer Francefco di guerreggiare , anzi mand6
piii copiofo efercito ad affediare Ia Fratta^ ,

in tanto che il Mirchefe Francefco e Rinal-
do fuo nipote , i quali erano nella fortezza
della Fratta, furono coftretti per la fame di

abbandonare la detta fortezza , e andarono
ad Efte. Pofcia del mefe di Marzo MefTer
Rinaldo da Marcaria volendo foddisfare—*

alla promefta fatta al Marchefe Francefco,
fece tagliare il capo a MeflTere Uberto da^
Baldaria contra il volere di MefTer France-
fco, e fece porre il detto capo fopra di una
lancia, e portarlo per tutta Ferrara, e fece

ftrafcinare ii detto corpo dal luogo della^.

giuftizia per tutta Ferrara infino al Pontc—

*

di San Giorgio , e ivi fece gittare il detto

corpo, e il capo nel P6 . AlioraMefTer Fran-
cefco fece pace con gl' infrafcritti , cioe co*

Mantovani, Veronefi, Brefciani, Parmigia-
ni , Rec;giani , e Modenefi , per poter me-
giio difendere lo ftato fuo da i predetti Mar-
chefi fuoi barbani

,

In quefto Anno MefTer Giberto da Cor-
reggio , il quale era ftato otto anni in Si-

gnoria nella Citd di Parma , fu cacciato di

Signoria a di %6. di Marzo colla fua parte—

>

e co* Gibellini di Parma in quefto modo. I

Roffi di Parma , e i Lupi di Soragna con_,

molti banditi di Parma levarono un rumore
in Parma contra di Mefier Giberto, e tra_,

loro fu una lunga batraglia. Alla fine Mef-
fer Giberto colla fua parte fu cacciato fuori

di Parma , e molti della fua parte furono
morti e prefi . AHora fu fatto Podefta di Par-

ma Mefier Jacop^ de i Cavalcabo , e furono
fatti molti omicidi e molte ruberie 9 e ab-

brugiate molte cafe in Parma per que' che
di nuovo erano entrati . Per quefte cofe due
Ciftelli fi ribellarono al Comune di Parma,
cioe Unzola e Pupilio . Onde il Podefta di

Parma ando con copiofo efercito ad Unzo-
la. Ma Meflfcr Giberto, cio vedendo , ando
con copiofo efercito in ajuto di Unzola^

,

dove afpramente fu combattuto . Ultima-
mente furono fconfitti i Parmigiani , e fu-

gati infino dentro ie Porte di Parma , e fu-

rono morti di Ioro 5*00. e altrettanti prefi .

Dopo auefto MeflTere Anfelmo da P4arano
Abate di San Giovanni tratto e fece pace
tra Mefter Giberto da Correggio e il Co-
mune di Parma , benche poco durarono i

Rofil in Parma ; perche poco dopo la pre-

detta pace fu Ievato un rumore nella detta^
Citta , e i detti Roffi fe ne fuggirono di

Parma , e furono rubate , arfe , e diroccate

le loro cafe t A di 50, di Marzo in Uomeni-
ca vennero molte novelle in Bologna , che
i Roberti da Reggio, e i Signori ^aFoglta-
no , e que* da SefTb , e il Comune di Reg-
gio dair una parte , e que* da Canofla co*

loro feguaci , che tenevano il Caftello di

GeflTo , e CanofTa del Contado di Reggio,
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come- ribelli del Comune di Reggio gia due
anni paflati , in onore di Dio fecero t>uona_
§ace infiems nel detto giorno nella Chieft_
el Vefcovato di Reggio , ch' erano ftati

cacciati col Marchefe d'Efte , ch' erano fuoi
amici . Due Quartieri del Popolo di Bolo-
gna, e tutta la cavalleria si da cavalle , co-
me da cavalli , co' i cavalieri Mugaveri , ca-
valcarono a di z. di Maggio, e andarono al

Caftello di Piumazzo, per cagione di anda-
re a foccorrere 400. uomini del Contado e
della Citta di Bologna , ch' erano aflediati
da 1 Modenefi nel Caftello di Marano di
Campiglio del Contadodi Modena. Gia era-
no paflati otto giorni , che i Modenefl erano
ltati pregati per gli Ambafciadori del Co-
mune di Bologna, ch'eglino filevaflero dall*
afledio del detto Caftello

, per amore del
Comune di Bologna ; ed eglino non volen-
do fare alcuna cofa , i Bolognefi mandaro-
no j Cavalieri Mugaveri con alquanti ca-
vaheri cosi da cavalli come da cavallt_>,
1 quah corfero fino al detto Caftello. Gli
uomint del Caftello , vedendo il foccorfo
loro , ufcirono fuori alla battaglia contra
de* Modenefi . Alla fine i Modenefi furo-
no vinti , e fugati da i predetti cavalicri
e uomini del Caftello; e molti di loro furo-
no prefi, morti , e menati a Bologna. A d\
ij. di Maggio mort Bartolomeo de i Bof-
chetti, ch'era ftato nelle pri,?ioni di M^de-
na quattordici mefi, prefo dal Pooolo di Mo-
dena . I Bologneft a di n. di Giugno con_
tutta Ia loro poffanza cavalcarono appreflo
Imola a mezzo miglio

, appreflb il Canale—

»

Selefe dallato difopra dejla Citta, e ivi po-
fero il loro campo , nel quale ftettero tre—

•

ctorni . II quarto giorno cavalcarono appref-
jo ll fiume Renazzo , e ivi ftettero quattro
fiorni . 11 fefto gtorno cavalcarono al lato

i fopra della Citta tra il Canale e Ren .r.7.0

appreflb alle Donne di Santa Crtftina , e ivi

ftettero un giorno
, tagliando , e guaftando

alberi e vigne. In capo di otto giorni tor-
narono a Bologna . In aiuto del detto ofte
vennero cento cavalieri da Ferrara , cento
venticinque cavalieri da Lucca, venticincue
cavalieri da Prato , cencinquanta cavalieri
Mugaveri con xMeflere il Marefcalco di Mef-
fere il Duca figliuolo del Re Carlo di Pu-i

glia , cV era a Firenze , e cenctnquanta pe^.

doni da Firenze molto in ordine di tutto
quello , che fa di meftieri al foldato

.

In quefto anno il Popolo di Ferrara, non
eflendo contento della Signoria di Mefler
Francefco , corfe di Agofto con Mefler Ja-
copo de1

Pochimpani, gridando: Popolo, Po~
polo, Mefler Francefco, ci6 udendo, fubito
armato a cavallo corfe alla Piazza con MeC
fer Cortefia da Cafalalto , Mefler Duifi du-
Gruamonte , e con molti fuoi famigli e fol-

dati. Avvenne, che Meffer Cortefia predet-
to, vedendo venire gran mojtitudiue diuo-
mini alla Piazza per la bocea di San Roma-,
110 , fprono il cavallo colla lancia in mano

,

correndo con tanto ardire , ch*egli fugo
ouella gente fino al luogo , dove <i fanno le

lecchie e i maftelli, per la ftrada diSanRo-.
mano. E ivi il cavallo gli cadde fotto. Al-
lora que* Maeftri ripofero il detto Mefler
Cortefia a cavallo , dicendogli : Voi non offen-

defle mai alcun Ferrarefe . Per tanto non voglia-

mo ojfcndere voi % Ritornato Mefler Conefia
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alla Piazza, e addimandato da Mefler Fran-
cefco quello, che fi dovea fare, gli rifpofe:
Stgnore, noi faremo male , peroccbe oggi tu per-
derai ls Signoria di Ferrara , e poi andersi men-
dicando per le Cittaaltrui. Allora Mefler Fran-
cefco comando a trenta fuoi famjgli benc^
armati , che co' i ronconi feguitaffero lui , c
con quev

trenta aftafi i nemici con tanto ar-
dire e forza , che fugo quel Popolo dalla^
Piazza; e molri ne furono prefi e morti ^
feriti, tra' quali fu prefo il detto Mefter^
de 1

Pochimpani, e fugli tagliato il caponeU
la Piazza di Ferrara. II Marchefe Francefco
d'£fte ando a Rovigo del mefe diSettembre
con Manfredino da Conca di Ramo in una
nave coperta, il di del mercato, e ufcitodi
nave con un pennone coll

f Aquila bianca-i,
corfe alla Piaz?a, gridando: Ktva il Marche-

fe . Que* di Rovigo e del Contado , veden-
do il Marchefe , fubito corfero a lui per fuo

ajuto. Qrjivi fu fatta alcuna difefa pe' folda-

tit Ultimamente furono cacciati dalla Ter-
ra. Per tal modo il Marchefe Francefco ebbe
la Signoria di Rovi#o . Papa Clemente V„
fapendo Ie condizioni di Ferrara, come fta-

va, e volendo provvedere a cio, mandoun
fuo Legato in Italia, nominato Meflere Ar-
noldo , il quale giunto a Ravenna , U Signor
Mefler Lamberto da Polenta, e incontanen-
te il Marchefe Francefco d

f
Efte , andarono

a Ravenna alla prefenza di eflb Legato , Po-
rcia con deliberato configlioandaronoacam-
po a Ferrara per terra e per acqua del mefe
ii Ottobre con gP infrafcritti , cioh Mefler

Lamberto da Poienta co'i Ravegnani, Mef-
fer Francefco MaFchefe d'Efte, i Padovani,
i ribelli di Ferrara , i Fontanefi , e i Bolo-
gnefi, cioc i due Quartieri di Porta Rave-
gnana e di Porra Stieriv, I quali cavalcaro-

no a petizione di eflb Legato di Papa Cle--

mente . Pofero il loro campo nel Bonjo di

fotto appreflb la Porta di fotto. Cosi ftette-

ro alquanti giorni , parlando con que' ch*era-

no dentro di Ferrara . Onde Mefler Fran-

cefco Signore di Ferrara penso di vendere
Ferrara a i Veneziani. Gia avea loro dato

C ift -lrcaldo con tutte le fue fortezze . Ma
ivanti che i Veneziani prendeflerolaSigno-

ria di Ferrara , una notte Mefler Francefco

^emendo di eflere prefo, fuggi inCaftelteal-

do con tutti i fuoi feguaci , cioe Mefler Ri-
naldo da Marcaria, Mefler Galvano deiGa-
fari da Mantova , con molti altri , e ^oo.

baleftrieH da Venezia, ch
$ erano venuti per

fuo foccorfo . E condufle di fopra dalPonte
di detto Caftello tutte le navi e galeoni da
combattere del Comune di Ferrara, e prefe

tntto il Borgo di San Giovanni . Allora nel

d\ fecruente il predetto Legato con tutto il

fuo efercito di volontav del Popol tutto en-

tro dentro di Ferrara. I Veneziani manda-
rono molte galere e navi e genti ,

per di-

fend~re Cafteltealdo, e per offendere i Fer-

rarefi. Per quefto Mefler Francefco, veden-
dofi ben fornito, incomincio a guerreggiare

contra di Ferrara . Quella guerra era tanto

mortale , che chiunque era prefo da ciafcu-

na delle parti , fubito era morto . Ultima-
mente i Ferrarefi, non potendo refiftere du>

tanta forza , feoero pace ovvero tregua con
quefto patto , che i Ferrarefi doveflero to-

glicre un Podefti di Venezia. Prima chf—

^

quelh pace folle firmat^ tutti gli ufciti eranp
tOlm
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rornati aFerrara nelle cafe loro, e furono il

Marchefe Francefco d'Efte, Salinguerra de'

Torelli, Ramberto de'Fontanefi, i Turchi,

i Pagani, e molti altri di bafla condizione.

La qual pace fu fatta del mefe di Dicembre

.

MCCCIX. Mefler Ferrantino de'Malatefti

fii Podefta di Bologna. MefTer Arnoldo Pe-

lagorga Cardinale e Legato di Papa Cle-

mente V. venne nella Citta di Bologna del

mefe di Giugno , e fu ricevuto da i Bolo-

gnefi con grande allegrezza , e gli fu fatto

grande onore. II quale era Legato nelle par-

ti di Romagna, di Tofeana, di Lombardia,

e della Marca Trivigiana. Die VllL Janua-

rii Tnrdinus Comes de Panico Dolfus Comes
,

qui occupaverunt Caftrum Stagni , obfefji a Bo-

nonienfibus , pofuerunt ignem nctle in difto Ca~

firo, & aufugerunt invitti . Bononienfes pofue-

rttnt obfidium apud Sambucam , & fortificave-

runt Sambuconem , & fylcrfchionem . I Bolo-

gnefi cavalcarono a di 2. di Luglio a Ferra-

ra a petizione del dettoCardinale , efurono

500. foldati,e i cavalieri di Porta Stieriedi

Porta San Procolo, e fu il Martedi . Ad\8.
di Luglio pofero il campo appreflb a Caftel-

tealdo fu pel Prato del Marchefe contra de*

Veneziani , che tenevano il detto Caftello

contra Ia volonta del Cardinale. Iviftettero

lino a di a8. di Agofto con mangani e tra-

bucchi in afledio del detto Caftello, como
appreflb leggerai qui fotto . Nota, che la_

pace fatta tra i Ferrarefi , e Veneziani , t-»

Mefler Francefco del mefe di Dicembrt^ ,

duro poco tempo, perocche Tanno feguente

del mefe di Aprile furono prefi alquanti fol-

dati da piedi , che andavano a Trivigi a_i

Mefler Rizzardo da Camino. De' quali fol-

dati cinque ne furono morti a rumore di

Popolo nella Piazza di Ferrara. La cagione
<li quefto non fi dice dalla Cronica. Ma la..,

feguente notte il Podefta di Ferrara, ch'era
Veneziano, fi parti dal Palazzo dcl Comune
•con tutta la fua famiglia, e con tutti i pri-

gionieri, ch* erano carcerati
, tra'quali v'era

Mefler Marchefino de i Mainardi , e fuggi

al Caftello Tealdo . Allora fu incominciata

la guerra da capo tra i Veneziani e i Fer-
rarefi. Un giorno del mefe di Giugno, ef-

<fendo i Ferrarefi a cena , i Veneziani ufci-

rono fuori della Citta per la Porta di San^
Marco con molti cavalieri e pedoni e bale-

ftrieri; e andarono fu per la folTa dellaCitta

infino alla Cagiojofa fuori della Porta diSan
Biagio. Que' della Porta gridarono: alV ar-

mi 9
alVarmi. Allora il Marchefe Francefco

d'Efte e Mefler Galeazzo de' Vifconti da_
Milano e Mefler Dalmafio Vicario dellaCit-

ta di Ferrara con tutto il Popolo e co' fol-

dati corfero fuori della Porta di San Biagio,

e quivi furono a battaglia, p*r tal modo che
i Veneziani furono fconfitti , in tanto chela
maggior parte furono prefi e morti , e furo-

no trovati 700. annegati e morti nella foflli

della Citta. Mefler' Arnaldo Cardinale, che
venne co' i Bolognefi a Ferrara, cio veden-
do, fece predicare Ia Croce contra de' Ve-
.neziani. Per quella predicazione molti

pie e da cavallo vennero dalla Mirca Tri-
vigiana e di Lomb.irdia in aiuto di Ferrara
contra i Veneziani . Ma i Veneziani mm-
dirono galere e navi armate con molti ba-
leftrieri verfo Ferrara. II Legato , cio fa-

pendo , mandatutto quell' efercito a Fran-
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colino , e i Bolognefi nmafero a campo a
Cafteltealdo . II Marchefe Francefco fece_^
fare un grandiflimo Ponte fopra grandiilime
navi , e fopra fandoni da mulino ; il qoal
Ponte teneva da una riva al^altra del Poper
mezao a Francolino . Tutto Tefercito del
Cardinale ftava alla difefa del Ponte, efp-f-
fe fiate combattevano co* Veneziani . I Ve-
neziani vedendo di non poter vincere il det-
to Ponte, mandarono un meflb occultamen-
te a que' ch^erano in Cafteltealdo, che man-
daffero tutto il loro navilio armato a Fran-
colino di fopra del detto Ponte , acciocchc
eglino combattendo Tuna parte del Ponte, e
lVrmata de* Veneziani combattendo Taltra-,

parte, poteflero facilmente prendere il Pon-
te. Come fu ordinato, cosi fu fatto Q.ue*
del Caftello armarono due grandifiime navi
ligate con catene , e con molte altre navi
andarono verfo la Stellata , benche i Ferra-
refi, ch*erano fulla riva del P6 dal canto di
Ferrara, e i Bolognefi, ch'erano dalPaltra
riva colle baleftre, feguitaflero quelle navi 3

facendo Ioro grandiflimo domagio , in tanto
che appena potevano andare . Nondimeno i

Bolognefi facevano continuamente infultO

per terra e per acqua al Caftello Tealdo .

Vedendo i Bolognefi che il navilio de' Ve-
neziani era partito da Cafteltealdo , incon-
tanente fi mifero a combattere Ia Torrc_^»

,

ch'e in capo di eflb Caftello con tanto sfor-

zo, ingegno, e ardire, che per forza ebber-
la . Avendo quella Torre incominciarono
con certe navi a venire ad ajutare i Ferra-
refi , i quali combattevano al Borgo di fopra
da San Giovanni, e quivi furono molte bat-

taglie . Alla fine i Ferrarefi e i Bolognefi

ebbero per forza il detto Borgo con molta
uccifione de' Veneziani. Pofcia incontanen-

te fi mifero a combattere il Caftel Tealdo
per tal modo , che in brieve lo ebbero .

Tutti que' , che vi erano.dentro , furono
prefi e morti . E quefto fu a di 28. del mefe
di Agofto nella fefta di Santo Agoftino . Tra
gli altri furono morti Mefler Rinaldo da Mar-
caria , Meffer Galvano de' Gafari da Mantova,
Mefler Marchefino de* Mainardi , Meflere—>

Sgavardo del Borgo di fopra, e moki altri

.

Tutti que' corpi, i quali per numero furono

1859. uomini, furono ftrafcinati , e gittati

in una rotta, la quale eglino aveano fattu>

di fopra a Ferrara di conGglio del detto

Meflere Sgavardo, per cagione di profon-

dare Ferrara. Per tal modo fu ferrataquella

rotta con que' corpi morti . Di fopra da^
tutti fu pofto il corpo di Meflere Sgivardo
per memoria del buon configlio . Pofcia fu-

rono coperti di terra, tal che pareva uru,

monticello . Ancora e chiamato crjel luogo
la Motta dello Sgavardo. Molti furono ac-

cecati e mand ati a Venezia p^r nunciatura .

L'armata navalc de
1 Venezi ini , la quale era

alla Pacciola , udita tal novella, fe ne fugg\.

Di fubito tutte le altre navi de* Veneziani
furono prefe co* loro fornimenti . I Bolo-
gnefi ritornarono alla Citta di Bologna con
molti prigioni, facendo grande allegrezza .

La Citta di Ferrara rimafe nelle mani del

detto Cardinale diPelagorga. In quefto an-
no Meflere Alberto Scotto co i fuoi feguaci

caccio da Piacenza il Podefta e i foldati, i

quali erano in Piaccnza a pofta di MefTer
Guido dalla Torre Signore di Miiano

;
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iece Iega co^Parmigiani, Mantovani, Vero-
uefi, Brefciani, Reggiani , eModenefi. Per

quefto Mefler Guido fuddetto mando Mefler

Francefco fuo fratello con copiofo efercito

de' fuoi Milanefi, e MeflerFilipponeSignor
di Pavia con copiofo efercito de' fuoi pae-

/ani, e con molti ufciti di Piacenza, per

dover ricuperare la detta Citta di Piacenza,

ma non venne loro fatto . Perocche giunti

al Ponre di Piacenza, ch*e fopra ilPo, Mef-
* fere Alberto Scotto ufci fuori con tutto il

fuo sforzo , e ivi fu combattuto fortemente

per ambedue le parti . UUimamente furono

fconfitti i Milanefi e i Pavefi , e di loro fu-

rono morti 500. Cosi Meflere Alberto con
gloria e trionfo torno in Piacenza. Nella_
Citta di Genova furono molte ruberie

omicidj
; perocchc i Grimaldi e i Doria con

molti banditi diGenova andarono aGenova,
«d entrati nella Citta fecero molte ruberie

,

e omicidi, e molte altre novita.

MCCCX. Die XXIII. Januarii Dominu
Guido fenex de Polenta moritur . Eodem Annc

fuit Eclipfis Solis die X. menfts Aprilis . MeflTer

Manno dalla Branca da Gubbio fu Podeftj

di Bologna pe* primi fei mefi, e pe*fecondi

fu Mefler Simone de^Gazani. Mefler Conte
Guido di Valbona fu Capitano del Popolo
I Bolognefi cavalcarono a d\ 1%. di Giugno
a Caftel San Pietro , cioe la cavalleria da^
cavalli e da cavalle del Quartiere di Porta^
Stieri, di Porta San Procolo, e di Porta^,

Ravegnana. A d\ zj. di detto mefe caval-

carono a Imola, e ivi ftettero dodici gior-

ni, guaftando biade, alberi , vigne, mulini,

c il Canale , e la Chiufa della detta Citta .

In quefto anno alquanti Caftelli delContado
d'Imoia vennero alP obbedienza del Comune
di Bologna, e furono il Caftello di Dozza

,

quello di MonteCadano, quel di Manicolo,
Jt quello di Torenello . A di 10. di Luglio

i Bolognefi ritornarono aBoIogna, e paflati

alquanti giorni il Caftello di Piancaldoli ven-

ne a i comandamenti di Bologna . Nella_
Citta dtFerrara fu grande uccifione, peroc-

che Salinguerra , Ramberto , e MeflerFran-
cefco de^ Menabuoi , e i loro feguaci forfe-

ro contra la gente della Chiefa Romana , in

tanto che la maggior parte della gente della

Chiefa fu morta, e tutti gli Uffiziali della_

Chiefa fuggirono in Cafteltealdo . Furono
morti molti amici de* Marchefi d*Efte, e fu-

rono bruciati i loro Palagi . II Cardinale di

Pelagorga , ch'era in Bologna, udita cosi

fconcia novella, fubito mando grande efer-

cito di Bolognefi e di foldati a foccorrere^
i fuoiUffiziali aFerrara. Similmente il Mar-
chefe Francefco venne da Rovigo, e venne
al Borgo di fopra al Cafteltealdo , dove tro-

vato il Legato in Ferrara con altri Uffiziali

della Chiefa, fecero configlio di ricuperare

la Citta di Ferrara . I Ferrarefi , vedendofi
di avere fallato, ne potendo refiftere a tan-

ta moltitudine, deliberarono di addimanda-
jre mifericordia, e mandarono Ambafciadori
al Caftello Tealdo , dove era il predetto Le-
gato co* i Marchefi d'Efte , e con grandifli-

ma moltitudine di Bolognefi. Ultimamente
dopo lungo configlio fu rifpofto a i Ferra-
refi, che s'eg!ino volevano pace, il Legato
voleva 80. uomini de' migliori di Ferrara .

I Ferrarefi penfando al male, chefatto avea-

no y e vedendo di non poter refiftere a tan-
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A ito efefcito, eleflero ottantauomini tra'Giu-

dici, Procuratori, Notai, e Anziani, e al-

tri Uffiziali di Ferrara; e andarono quegli
ottanta alla prefenza del Legato in Caftel-

tealdo, i quali furono detenuti . Pofcia tut-

to Tefercito corfe alla Citta per la Chiefa_,,
rubando e uccidendo tutti i loro nemici per
ifpazio di tre giorni . Allora Salinguerra t

Ramberto , e Mefler Francefco de Mena-
buoi co' loro feguaci fuggirono da Ferrara.
Per tal modo rimafe laCitta di Ferrara nel-
le mani della Chiefa. Pofcia il detto Lega-
to di quef

, ch'erano carcerati in Caftelteal-

do , fece appiccare fulla Piazza di Ferrara^.
quelli, ch*erano ftati colpevoli a quella ri-

bellione • I Bolognefi ritornarono a Bologna
con molta gloria . Meflere Alberto Scoto Si-
gnor di Piacenza fece pace con gli ufciti di

Piacenza con queftipatti, che tutti gli ufci-

ti entraflero in Citti, ed egli rifiutafle la_,

Signoria, efoflero eletti due Podefta, iquali
reggeffero . Ma gli ufciti non offervarono
la detta pace , perocche come entrarono den-
ro di Piacenza, col favore di que* Podefti
cacciarono MelTere Alberto co* fuoi amici
tuori di Piacenza. Onde effb MeffereAlber-
to fuggi nel Caftello Arcoado, ed ebbe Fio-
renzuola e Bobio, e fece poi grandiflima^
guerra a i Piacentini

.

MCCCXI. Meflfere Arrigo de' Prandi da
Lucca fu Podefta di Bologna pe* primi fei

mefi. Coftui fece mitrafe eveftire di ftame-
gna Paolo dalla Fontana e fecelo abbrugiare,

per carte falfe che avea fatto , perocche era

Notajo . Mefler Giuliano de' Cambj Dottore
facondiflimo mori a dlt di Febbrajo . £0-
dem Anno frumentum & omnia comeflibilia cara

fuerunt Bononia , praterquam Oleum Lupu
ni. Valebat Orbes frumenti folidos XXX. &
ultra ; quia non poterat baberi frumentum- f

rumor fuit in Platea in Tribio Porta Raven-
natis . Qua de caufa obtentum fuit in Confilio

Populi % quod omnes de Lambertaciis ,
qui erant

de Cafalibusy quibus erat interdi£ium Pala-

tium , irent ad confinia , & extra Civitatem^ .

Et fic faftum efl . Eodem Anno tota Romandioh
virtute Regis Roberti , operatione Bononienfium9

remanfit in manibus Guelpborum , & omnes Gx-

bellini fuerunt expulfi . Et Scarpetta de Orde^

laffis de Forlivio , qui quafi toti Provincia domi-

nabatur, captus fuit , fr pofitus in compedibus

ad petitionem Vicarii Regis Roberti . Arrigo
Settimo Imperadore fi parti di Lamagna , e
venne in Italia, e ando a Milano, e fece_*

far pace tra Mefler MafFeo Vifconte, e c^ue*

dalla Torre di Milano ; e tutti i banditi e

cacciati da Milano e da molte altre Citta

tornarono a eafa . Allora Mefler Guido dalla

Torre di comandamento deir Imperadore—

*

rifiuto la Signoria di MHaao • A di 6. di

Gennajo fu coronato eflb Arrigo nella Citti

di Milano , dove fece molti Cavalieri con^

fua niano. Dopo quefto alquanti giorni fu

levato un rumore in Milano per la gente->

deir Imperadore , e rubarono q brugiarono

Ie cafe di que' dalla Torre ,
perocche vole-

vano la Signoria di Milano contra la volon-

ta deirimperadore . Molti di que' dalla Tor-

re furono morti, etutti glialtri furono cac-

ciati di Milano e banditi pel detto Impera-

dore . Eflb Arrigo fece pace co' i Parmigia-

ni , e ivi fece un fuo Vicario , nominato

MefferGuido daCuvriago, e tutti gli ufciti

di
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di Parma rirornarono alle loro cafe con^
grande allegrezza . Paffato im mefe i Rofli

farono cacciari da Parma, e furon morri di

loro e de* loro feguaci 60. uomini . Nondi-
meno la Cirta di Parma reggevafi pel Vica-

rio delT Imperadore . I Cremonefi cacciaro-

no da Cremona il Vicario dell' Imperadore
con certi Cittadini. II fimile fecero cjue' di

Brefcia. L'Imperadore , ciofapendo, mcon-
tanente li parri da Milano con copiofo efer-

ciro, e ando verfo Cremona . I Cremonefi
temendo Tavvenimenro deirimperadore per

la grande offefa , che farra aveano , eleffero

80. Cirradini de' migliori di Cremona , i

quali doveflero andare inconrro alP Impera-
dore -a dimandare perdonanza e mifericor-

dia. Quegli orranra Cirradini andirono alla

prefenza delP Imperadore in camicia, e di-

fcalzi, col capodifcoperro , e con correggie

al collo, addimandandogli mifericordia . A
i quali- rimperadore rifpofe , che firebb<\->

loro mifericordia , fecondoche meriraro ave-

vano . Feceli menare a Caftdlo Lione nel

jCremonefe, e ivi rurri Ii fece uccidere con
lafcure. Pofcia andaro alla Cirra, enrroden-
tro fenza alcuna refiftenza, e fece correrc^
!a Cirta di Cremona, e tre di c rre norti

duro la uccifione, la ruberia, e il disfaci-

m?nto delle cafj . Non fi perdonava nc a__,

giovani nc a vecchi . Pofcia arfero rurre le

Fortezze inrorno la Cirra, e in bru*ve rurra

Cremona fu diftrurra, falvoche le Chiefe .

'Dopo quefto rimperadore fi parri da Cre-
mona a di 24. di Aprile con rurto il fuo

eferciro , e con molri Lombardi , e ando
verfo Brefeia, credendo di fare di quella^,

come avea fitto di Cremona , ma non ven-
neglifitro; p-rocche iBrefcimi erano proV-
veauti darefiftere alPlmper^dore . Onde egli

f\ mife a campo, e fece ardere e bruciarc^
turre leForrezze, e le biade del Contado di

Brefcia , e con mangani e rrabucchi forremen-
te di di e di norre combatteva colla derra^
Citta, benchc i Bfefciani virilmcnte fidifen

devano,econ mangani etrabucchi ebaleftre

facevano gran danno alla gente deir Impe-
radore. Ogni di ufcivano fuori alla batta-

glia , e quanti prendevano dell' efercito

delP Imperadore , tutti gli arroftivano e

mangiavano . Avvenne , che un giorno fu

prefo Meffer Tibaldo de' Brufati nobile cit-

tadino di Brefcia dalla gente deirimpera-
dore , il quale Tibildo^fu fquartaro

,

ciafcun quarro fu pofto fopra di una colon-
na mofto alra , acciocchc que' della Cirra

poteffero vederlo . Ma troppo fu vendicara
quellamorte ; perocche non pafTarono molri
giorni , che un frarello dell' Imperadore fu

morro da un Brefciano con una baleftra , e
un nipore deir Imperadore fu prefo , e me-
nato denrro da Brefcia, e ivi fu arroftito e

irungiato da i Brefciani . Ulrimamente ven-
nero rre Cardinali di Avignone mandari da
Papa Clemenre V. in Lombardia

, per por
pace rra Tlmperadore e i Brefciani . I quali
Cardinali tanto feppero fare, che i Brefcia-
jii vennero alPubidienza delP Imperadore ,

e firono ejittate a terra parte delle mura_
della Citta, acciocche Plmperadore colla^,

genre fua poreffe enrrare in Brefcia. Enrra-
tovi adunque, vi fterre quanro gli piacque .

In quefto rempo egli mando Ambafciarori al

Comune di Padova, addimandando al derto

B
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A Comune 100000. Fiorini, e fimilmente^PIm-

peradrice mando a dimandargli ^oooo. Fio-
rini. I Padovani

,
fapendo i mali e i danni,

che farto avea Plmperadore a Cremona e u

Brefcia, deliberarono di pagare quella p$~

cunia, prima di voler combattere coirirri-

peradore , e cos
N

i la mandarono a lui e alk
Imperadrice . Aliora Plmperadore fi paru
da Brefcia con tutto il fuo efercito, e ando
a Milano p^r ca^ione di andare a Roma
con que* tre Cardinali . Partirofi da Milane
ando a Genova, dove fu ricevuto con gran-
difiimo onore .

MCCCXII. MefTer Giovanni da SafTofer^

rato de i Broardi fu Podefta di Bologna pe
r

primi fei mefi, ^ bene fe babuit in diUo regi-

mine. Die Sabbati XIV. JuH* diftus Dominus
Jobannes fecit fien gabiam ferream , & ipfam

fecit firmari in angulo muri Palatii Communis
Bononia, in qua gabia poni fecit Dominum Ugo-
linum filium Regutii , Clericum Monacbum
Santti Stepbani , bamiitum & infamatum , qm
ibi fietit ufquequo vencrunt nova? mortis Domi~
ni Imperatoris

;
propter qua? nova dittus Domi-

nus TJgolinus relaxatus fuit . Mefier Tibaldo
da Conovo di Perugia Pj Podefta pe' fecon-

di fei mefi. Mefier Gregorio e il fratello ,

conforti del Vefcovo di Bologna, andarono
alla Pieve da Pino, che vacava, per to^Iier-

ne la tenuta, e i Catanj da Vizano gh am-
mazzarono, perche nolla togliefiero ; della

qual morte fe ne dolle turra Bologna • Fu
farra in Italia una legi contra Tlmperadore,

e furono M^ffer Giberto da Correggio , ii

Popolo di Firenze, di Siena, di Lucca , di

Eologna, di Reggio, e di Parma. I quali

il predetto Me(T-r Giberto fece ribellare_-»

contra Pfmperadore , e incominciarono

guerreggiare contra de* Cremonefi . MeflTei:

Cane dalla Scala Signor di Verona con gli

Ambafciadori deir Imperadore, e co' Man-
tovani tolfe Vicenza a i Padovani per tra-

dimento del mefe di Aprile. Per quefta ca-

fione incomincio la guerra tra il Comune
i Padova e il d^tto MefTer Cane.
MCCCXIII. MefTer Jacopo de i Rofli da

Firenze fu Podefta di Bologna pe' primi fei

mefi MefTer Ramberto degli Argugliofi di^
Forli fu Capitano del Popolo . II fecondo di

di Gennajo s'appiccd il fuoco nel Palazzo

degli Atti del Comune, e fu di grandiiTimo

danno . Eodem Anno deceffit bonorabtlis yat*

de dileClus Civis Mattbteus de Ramponibns mor-

te naturali , relittis dunbus filiis legitimis £r na-

turalibus, videlicet Guiduccio Guilelmo . Mef-

fer Raimondo da Spello % ch'era fatto Conre

di Romagna pel Papa, ed era Marchefe del-

Ia Marca Anconirana , fi parri con gran co-

miriva da Bologna. PaflTando nelContadodi

Modena, e con lui MeflTer Franccfco dalla

Torre , fu atfaltato da i Modenefi , e da Par
ganinoConte da Panigo con altragente. Fu
rubato , afTafTinato , e morto, e fu detto ,

che aveano 70000. Fiorini , che portavano

al Papa. II corpo del detto Meffer Raimon-
do fu portato a San Domenico di Bologna ,

e fu fepellito onorevolmenre . MelTer Pierro

de i Piarefi ando per Ambafciadore del Co-
mune al Re Roberro , e f.i farro Cavaliere

dal derro Re . Del mefe di Aprile turri i

Dazj e Gabelle della Cirra di Bologna , ec-

cerro il Dazio del Vino, furono ridorri alh

mera di quello, che folevafi pagare innanzi,

I beni

D
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1 beni de 1 Lamberta^zi banditi , ch'erano
ilati conceduti & cerri del Popolo , che fi

dicevano eflfere ftati dannificati da i difen-

fori del Coraune, & eziandio i ponti* e gli

Spedali , furono meffi tutti in Camera . Al-

berto figliuolo di Az?o de i Gallucci faceva

nel Contado molti mali e ruberie , e maflU
mamente nella Villa di Geflb . .Onde moki
contadini di quella vennero a lamentarfi a

Configlio di Bologna . Per la qual cofa furo-

no aflimti certi Sapienti , che aveflero a_,

provvedere . I quali fecero una pro.vvigione

fra tre di firmata, che ciafcheduno che pre

fentafle eflb Alberto vivo ovvero morto, e

ciafchedun bandito, avrebbe certa quantita

di danari dal Comune . E furono mefli

confini alcuni de' Magnati , ch
f erano chia-

mati Lupi rapaci , e alcuni de' Magnati ,

quali ftavano nel Contado, diedero ficurta
,

e fu loro comandato che non doveflero par-

*trfi dalla Citta fenfca licenza. Avyerie che
TAnno feguente il detto Alberto fu prefo a

Fagnano nel Contado d' Imola a una certa

Pieve, dalla fcmiglia del Podefta , e vi fu

prefente a farlo prigione Azzo fuo padre
Fu menato a Bologna , e fu decapitato . II

Conftglio del Popolo concefle a i Frati Ere-
xnitani TOfpitale di San Giacomo delT Idice

per anni cinque con tutte le fue ragioni
,

•acciocchc aveflero e foflero obbligati a man
tenere il Ponte delPIdice , e fu eziandio

conceduta a que' Frati p?r detto tempo Ia

<3abella di Porta di Strafandonato , e quefto

per compire la lor Chiefa di £an Giacomo
di Strafandonato . Arrigo Imp^radore fi par-

Vi da Pifa,' e andd a Roma, dove ebbe mol-
ta refiftenza, perocchc ivi era la gente de i

Fiorentini, e di tutta la Legi, ed erano li-

gari infiemc con gli Urfini di Roma a refi-

nere aU'Imperadore , che non fofle corona-
*6 in Roma. E tenevano gli Urfini il Ca-
itello di Santo Angelo , e la Chiefa di San
Pietro di Romi; e Plmperadore teneva co'

Colonnefi, e teneva San Giovanni Latera-
no . Continuamente combattevano infieme

con molta uccifione di ambedue le parti .

Ultimamente Tlmperadore fu coronato nel-

la Chiefa di San Giovanni in Roma contra
il volere di tutti i fuoi nemici . Ricevuta^
]a Corona, il detto Imperadore fi parti da
Roma cqn tutto il fuo efercito. Ando a Fi-

renze, dove pofcia il fuo campo ftette quat-
tro mefi ad aflediare quella Cittk. Ma per-
chc i Fiorentini e i Caftelli erano ben for-

niti, poco danno pote far loro, falvo che^
brucciare e guaftare i Palagi e le Ville fuo-
ri di Firenze. Pofcia eflb Imperadore ando
al Poggio di Bonizo , e ivi fermo il fuo
campo contra de* Fiorentini. II Marchefe^
Francefco d'Efte con molti Ferrarefi ando
coirefercito de'Padovani ad afTediare Quar-
teruolo nel Contado di Vicenza contra di

Meffer Cane dalla Scala , dove fu fconfirta

la gente di MefserCane. Per la quale fcon-
fitta efso Marchefe Francefco ritorno aFer-
rara, dove ritornando un giorno da uccel-
lare, per Ia Porta di Lione fi fcontro in al-

quanti Catalani da pie e da cavallo, famigli
di Mefler Dalmafio, allora Rettore e Vica-
rio di Ferrara pel Cardinale di Pela^orga .

I Catalani aflalirono , e uccifero il detto

Marchcfe Francefco con un fuo famiglio .

[ndirono pofcia i Fra:i Predicatori , e tol-
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fero que' corpi , e fepellironli fteHa Chiefa
di San Domenico . Quefto fii a di 24. di

Agofto. Pofcia il detto MeiTlrr Dalmafio f?-

ce appiccar fulla Piazza di Ferrara appreflo
le .Banche de' Calegari Amarico Sbuga, Ac-
codo da Padova, Giglio da Campeaello da
Ferrara, perocche erano Configlieri c Fat-*
tori di effb Marchefe Francefco , del quale
rimafe un figliuolo nominato Az?.o . Arrigo'
Imperadore partitofi. dto Poggibonzi del
Contado di Firenze, ando a Pifa con tutto
il fuo efercito, e ivi incomincio la guerra
contra de i Lucchefi , e prefe Pietra Santa
e Sarzana, a

f

quali obbedivano, & eziandio
i Cittadini di Pontremolo . Ma volendo il

detto Imperadore andare in Puglia , egli fi

parti da Pifa, e ando nel Contado di Siena,
dove faceva grandiflimo danno e paura a i

Sanefi . Ultimamente il detto Imperadore.
and6 a Buonconvento nel Cont^do di Siena,
dove infermatofi mori a di 14. di Agofto ,

dopochie avea imperato anni 4. mefi 8. c dt

18. benche div^ulgofli fama , ovv^ro infa-

mia, che i Fiorentini avdano fatto venenare.
il detto Imperatore ; il cui corpo morto fu

portato in Lamagna pc'fuoi Baroni e Cava-»
lieri. Et drcebatur. per ahquos

,
quod

t recipiendo

Corpus Cbrifli fuit attoxicatus per unum Fra~>

trem Ordinis Pr#dicatorum . Qua de caufa plu-*

rrs Fratres difti Ordinis niortui fuerunt in Ci-

vitate Pifana per gentes Imperatoris
, cujus cor-

pus fuit portatum Pifas . Et dicebatur quod cir-.

ca tria millia Pifanorum induerunt fe panno ni-

gro
9 £r iverunt obviam funeri ditti Imperatorisj

quando portatns fuit Pifas . Et diftus ImpcratoT

habebat valde odium a Guelphis Eononienftbus .

yacavit Imperium fere per viginti tres annos . »

MCCCXIV. Mefler Bernardo da Cornio.
da Perugia fu Podefta di Bologna pe' primi
fei mefi, e pe' fecondi Meffer Jacopo da Pon-
tecararo . Mefler Pelaglio de* Pelagli da Sai*

Miniato fu Capitano del Popolo . Meflerd
Ugolino de*Liazari fu fatto Cavaliere a San
Niccolo dagli Abari ; pofcia ando Podeftadi
Reggio. Meflcr Solco de

1
Pafi fi addortoro,

e fu fatto Cavaliere . Fu ordinato il Dazio
del Panno-lino e del Bifcllo , e fu venduto,

per un^anno lire 4000. di Bolognini . Nelia

Citta di Padova fu levato un rumore tra i

Signori da Carrara e i Maccaruffi, pelquale
tutti i Cittadini corfero airarmi, e la mag-
gior parte di loro furono inajuto di que*da
Carrara per modo , che i Maccaruffi e gli

Altechini , nobili Cittadini di Padova, furo-

no cacciati , e furono morti di loro e de*

loro amici molti uomini , tra^quali Mefler
Pietro degli Altechini ki un fuo figliuolo ,

Mefler Ronco dc" Ronchi e un fuo ngliuolo,

e molti Cittadini di grande afFare. Allafine

que' da Carrara rimafero. vincitori di quella

civile battaglia, che fu fatta dopole fefte di

Pafqua . Dipoi il Popolo di,Padova volendo
ricuperare la Citta di Vicenza , ando> una_^_

notte del mefe di Settembre con graudeefer-
cito da pie e da cavallo verfo di Vicenza^*
Giunto nel Borgo di Sah Pietro di Vicen^a,

inanti giorno fu mandato Antoniolo del

Lofco da Ferrara con certi fuoi foldati per

Ia fofla del detto Borgo. Antoniolo, pauau
la fofla con certi fuoi compagni , monto fo-

pra di una baltrefca, e uccife le guardie, e

calo il Ponte , pel quale Tefcrciro Ridovano
entro nel detto Borgo , e incominciarono a

Z ru-
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rubare. II Capitano diVicenza, vedendo il

campo de'Padovani intento alla preda, traf-

fe cinque uomini dinanti alla forca , e per-

dono loro la morte , e diede loro danari ,

acciocche paflaflero il fiume Bacchilione , e

metteflero fuoco nel campo de' Padovani .

Gia avea mandato a Verona per Mefler Cane.

Mentre che quefto fi ordino , giunfe Mefler

Cane a Vicenza nel mezzo di folo , benche
la fua gente il feguitaffe . Entrato Mefler

Cane in Vicenza, fubito fu levato un gran-

diflimo rumore, dicendo: VivaMefler Cane .

L'efercito Padovano , udendo quelle voci ,

fubito fi mife in fuga . Allora Mefler Cane,

vedendo i nemici in rotta, armato, monta-
to a cavallo con alquanti fuoi cavalieri , fi

mife a combattere contra de'Padovani per

tal modo , che tutto queir efercito Padoyano
fu rotto e fconfitto piu pel gran difordine-^

de'Padovani, che per la forza de i nemici

.

Molti Padovani furono morti , e prefi nefu-

rono circa mille , tra quali furono Mefler

Jacopo da Carrara , Mefler Vanne da Scor-

nazzano, Mefler Mufato , e molti Cittadini

notabili di Padova . Dopo quefto incontanen-
te fu fatta pace tra il detto Mefler Cane e i

Padovani, e furono liberamente lafciatltutti

i prigioni, e Vicenza rimafe libera aMefler
Cane .

MCCCXV. Mefler Gualterotto de' Mar-
chefi da Montecchio fu Podefta di Bologna,
il quale fu poi condannato al fuo Sindacato
lire cento di Bolognini, per non avere rifcof-

fo Ie condennagioni. Mefler Ba^rtolomeo da
Sala fu fatto Cavaliere da Metfer Catalano
de' Malavolti , e ando in reggimento della_,

Citta di Siena. Mefler Filippo de i Guazza-
lotti fu Capitano del Popolo . Mefler Fran-
cefco de* Lambertini ando Ambafciadore al

Re Roberto , e fu fatto Cavaliere dal detto

Re del mefe di Aprile . Mefler Tebaldo da
Caftelnuovo di Perugia fu Podefta di Bolo-
gna . Meflere Uguccione dalla Faggiuola_,

,

Signore e Capitano di Pifa , di Lucca , e di

tutta la parte Gibellina , ando con grandifli-

mo efercito ad aflalire il Caftello di Monte-
catino nel Contado di Firenze . IFiorentini
non potendo foccorrere al detto Caftello ,

mandarono a Napoli pelPrincipe di Taranto
fratello del Re Roberto , il qual Principe^
venne a Firenze con bello efercito da pie e

da cavallo, e venne con Iui un fno fratello,

nominato Mefler Pietro, e un fuo figliuolo,

nominato MeflTer Carlotto . Giunto a Firen-

2e eflb Principe , ando con tutto Tefercito

de' Fiorentini , e col fuo a Montecatino con-
tra diUguccione. Dove ftette alquanti gior-
ni , facendo molte battaglie infieme. Mave
dendo il Principe , ch'egli non poteva foc

correre il detto Caftello , con deliberato con-
figlio levofli di campo , per porfi tra Tefer-

cito di Uguccione e la Citta di Lucca , ac-
ciocche la vettovaglia non andaffe da Lucca
al campo nemico . Cosi ando il detto Prin-
cipe con tutto il fuo efercito fopra la vwd^
di un fiume, nominato Bora, dove era un^
Ponte di pietra, il quale

, s'eglino aveflero

virilmente paffato , fenza dubbio farebbono
ftati vincitori . Ma comegente, che giaavef-
fero avuta la vittoria

, difprezzando i loro
nemici , andavano molto difordinatamente .

Onde Meffere Uguccione , come avvifato e

favio Signore , avvidefi del penfiero de' ne-

H I . C A t*$
A mici. Subito levato il campo, ordinatamen-i

te ando airaltra riva del fiume, e di tutt^
la fua gente fece due fchiere. Laprimadie-
de a Francefco fuo figliuolo, Faltra tenne—

#

per lui. Gia Meffer Pietro e Meffer Carlot-
to aveano paffato il detto Ponte , quando
Francefco predetto collafua fchiera giunfeal
detto ponte. Q.uivi fu duraeafpra battaglia.

Alla fine la gente del Principe ftette ferma,
ed ebbe di primo affalto il piu bello .

MefTere Uguccione , vedendo mancare ^la

fchiera del figliuolo, fubito entronella bat-

taglia colla fua fchiera di gente eletta coru
tanto ardire e forza, che troppo fu maggior
battaglia chela pFima . Ultimamentefu fcon-

B fitto refercito del Principe , e Meflere Uguc-
cione ottenne il campo . Molti ne furono
morti da ambedue Ie parti , ma piu di que*
del Principe, e molti ne furono prefi . Tra
gli altri morti furono trovati Mefler Carlot-

to figliuolo del Principe, e Francefco figli-

uolo di Meffere Uguccione , i quali combat-
tendo infieme , ambidue erano morti Tuno
appreflb Taltro . Mefler Pietro fratello del

Principe fe ne fuggi verfo le Valli e le pa-
ludi, dove tutti fi annegarono , e morironvi.
II corpo del detto Mefler Pietro giammai
non fu ritrovato. Similmente ilPrincipe, U
quale era lontano da quella battaglia forfe

mezio miglio, vedendo la fu£ genteinrott^
e in fuga, fi mife a fuggire . Rimafe adun-
que il campo delPrincipe pieno di vettova-

glia e di molte ricchezze liberamente a Mel-
iere Uguccione , il quale coirefercito fuo

ricco e lieto congran trionfo ritorno aPila,

dove fepellirono i loro morti , etra gli altri

il detto Mefler Carlotto e Francefco , ficco-

me furono trovati infieme morti, cosi infie-

me furono fepelliti in una fepoltura coru
grandiflimo onore. La qual battaglia fu adi
27. di Agofto inVenerdi. Papa Clemente V.
mori del mefe di Aprile del MCCCXIV. e

fu fepolto in Avignone ,
pofciachc feduto

avea nel Papato circa anni nove . Allora fu-

rono ferrate le Porte della Citta , perocchc i

Cardinali Italici gia caftigati del reggimen-
to Gallico , volevano ritornare in Italia per

fare un Papa Italiano ; ma non venne fatto

loro , perocche le porte della Citta non fu-

rono mai aperte, fino a tantoche i detti Car-
dinali eleflero dipoi quel Papa, che volle il

Re di Francia . Cosi Giovanni 3CXII. fu

fatto Papa in Avignone nel MCCCXVI. il

quale fu di Cartufcio, e fu fuperbo e molto
animofo Sacerdote , e fu riputato Eretico ,

perche diceva , che le anime di que* , che
muojono, non riceveano premio de* loro me-
riti, nepena deMoro peccati infino al di del

Giudizio; benche convinto per molti yalen-

tiffimi Dottori in Sacra Teologia egli pub-
blicamente revoco il detto errore

.

In quefto anno M«^flerMaffeo de
$
Vifconti

da Milano ebbe per tradimento la Citta di

Pavia, la quale fu allora tutta rubata , e ivi

fu morto il Conte Ricardino , e molti altri

dalla Torre furono prefi , e condennati nelle

carceri di Milano . II Conte Camerlengo
venne a Ferrara del msfe di Aprile per Vi-
cario del Re Roberto , e dato da lui ordi-

namento al reggimento diFerrara, incoiua-

nente eflb Conte fi parti , e ando al Caftello

di Caftrocaro nel Contado di Forli con co^

piofo efercito, credendo di avere la Signo-
l ria
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ria di Forli, perche egli avea in pri£ione_>

Irocaro Scarpetra degli Ordelaffi , eun
itello, e un nipote. Ultimamente non

potendo avere la detta Signoria di Forli ,

volle avere&ebbe dal dettoScarpetta i<?ooo.

Fiorini; i quali danari ricevuti, lafcio libe-

ramente il detto Scarpetta e compagni . II

detto Conte ritorno a Ferrara', dove ftette

poco tempo . Partitofi da Ferrara, ando a_
Firenze, econdufle con lui il Marchefe Azzo,
con molti Ferrarefi

,
quafi come oftaggi , e

molti ne confino in diverfi luoghi . Meffer
Pino dalla Tofa da Firenze venne aFerrara
perVicario del Re Roberto, il qualeMeflTer
Pino fece incominciare a murare Ia Citta di

Ferrara del mefe di Agofto , il qual mui^o

fu compiuto per ifpazio di due anni . Mef-
fer Francefco de'Menabuoi da Ferrara ban-
dito dalla detta Citra , e ribelle dclla Chie-
fa Romana ,. venne a Ferrara dcl mefe di

Giugno con molri banditi da Ferrara , e ebl

navilio de' Matltovani venne pel P6 infino

al Borgo di fopra di Ferrara , credendo
di avere la derta Citri per un tradimento
ordinaro per Lancilorto dalla Fonrana

,

per molti alrri di quella Cafa , e per molri

alrri Cittadini confcnzienti a quel tradimen-
to . Ma non gli venne fatto, perocchi <i le-

vo una retopefta con tanta fortuna hel P6 ,

che que' ribclli non fi potevano appreifare—

>

alla C^tra collc navi. Allora i Fernrrefi ami-
ci delb Chi^.fa ufcirono a combattere con_'»

quei ribelli per terra e per acqua , e fimil-

mente que' del Bondeno per modo, che di

que$
ribeHi ne riniafero molti morti e prefi,

e mohe delle Ioro navi fiirono prefe . Allo-

ra Lancilotto rredetro con tutti que' dalla^

Fontana fe ne fdgjgi da ferr, ra. Per quefto

Mefler Pinri dalla TbTaTece prendere. nove
Ferrarefi del Borgd di forro confenzienti al

d-rto tradVmento , e feceli impiecar -per l^
gola. Molti alrri furono condennati in pe-

cunia. Fu impiccato il Priorc di San Laz-
zaro, e Albertino de' Mainardi, governato-
re del tradimento, benfche effo Meffer Pino
feppe tanto fare , che fumno prefi Lanci-
lotto , Clararzo, e Afitonioto dalla Fontana
con molri Ioro amici, i quali erano fuggiti

alla Cirra di Felrro, e furono prefi coir aiu-

to de' Padovani, e menari a /crrara ; e fu-

rono decapitari i Fontanefi , e i loro fegua-
ci furono immccati del mefe di Agofto

.

MCCCXVI. MeflTere Andrea della Rocca
cla Afiifi fu Podefta di Bologna pe' primi fei

inefi, e Metfer Pantaleon*e da Padova fu Ca-
pitano. Fu in Bologna lina gran battaglia_,,

nella quale un figliuolo di Mcfiere Ugolino
de'Garifendi ammazzo Fabrino Fabbro. Per
ia qual cagione la Compagnia de i Fabbri

,

e la Compagnia de i Traverfari di Barbaria
diftruffero le cafe de' Qarifendi ; e perche
Romeo de i Pepoli volle difendere il mal-
fattore , fu cacciato da Bologna . Mefler
Paolo di Guglielmo de' Safli fu Podefta pe*

fecondi fei mefi , e Mefler Meliadufe de i

Buzacarini da Padova fu fatto Capitano del

Popolo di Bologna . II Monte della preda_.

fu prefo e foTtificato per Tefta Gozadino

,

ch* eraCapirano della monragna. Erano ftari

cacciari da Imola que' da Saffadello delli—

parte Gibellina ; laonde il Capitano di Me-
d^finz Contado di Bologna and6 a Imola_,

con molta gente per pigliarla, e nulla pote
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fare . Per quefto tutti que' de i Nordoli
d^Imola Guelfi furono cacciati col detto Ca-
pitano . Eodem Anno fojfie & paltncati Civita-

tis Bononi& reparati fuerunt propter praditttL^ f

cuftodes pojiti fuerunt ad Portas de noCit^ .

Mefter Jacopo de' Cavalcabuoi , Cxpitano e
Signore di Cremona , ebbe la Citta di Bre-
fcia del mefe di Gennajo per quattordici
miglia^a di Fiorini. Dove entrato di notte—*
cqlla fua gente y caccio fuori della detta^.

CUta per forza.tutti queMellapartede^Mig-
gi, e firono rubate e guafte le lofo cafe-^

.

AIloraMefier Poncino e Jacopinodegli Amati
da Cremona con molti loro feguaci , temen-
do ta Signoria del detto MefTer Jacopo Ca-
valcabue,Ji parxirono da Cremona,. e anda-
rono al Caftello di Soncino e al Caftello

Leone , benche pofcia per opera di Meffer
Giberto da^Correggio fii fatta pace tra loro,

con condizione ch' efTo Mefter Jacopo rifiu-

to la Signoria di Cremona , e fu eletto Ca-
pifano di Cremona Meffer Giberto. Per le—

»

q;uili cagioni Mefter Cane dalla : Scala , e__>

MefTer Pafterino da Mantova col loro co-

piofo efercito andarono nel Contado di Cre-
mona, e vedendo di non potere avere quel-

la Cirra
, guaftaronla , e ritornarorio alk_->

Cirta loro. Allora ebbero il Caftello di Ca-
filmaggiore . MefTer Giberto da Gorreggio
fu cacciato da Parma , che n*era Signore,
a d| 25. di Luglio, per Gianquirico fuo ge-
nero., Rolando Roflb fuo cognaro, Obizzo
da AnzoLa, Paolo degli Aldigeri fuo cogna-
ro , e Guglielmo da Cuvriago , de' quali

molio fi fidava. Quefti nominari con molti

loro feguaci corfero alla Piazza gridando:
Popolo, Popolo . MefTer Giberto, cio udendo,
ne potendo entrare. nella Piazza , perocche
era gia occupata da i fuoi nemici , fe ne
fc&gi e ando a Caftelnuovo , che fece gran-

demente fornire , e il fimile fece al Caftello

dj Campeggine e di Guardafone . Pofcia il

detto Mefier Giberto coll' ajuto de* Bolo-

gnefi e de!i Padovani fece gran guerra alla

Citta di Parma . Gianquirico co' fuoi com-
pagni f-c^ lega con MefTer Cane dalla Scala,

con Me(Ter PafTerino da Manrova , e*con_^

Mefler MafFeo Vifconti da Milano . E di

contimio guerreggiava ?flb Gianquirico con-
tra Mefier Giberto, il tjuat^ ando a Padova,
e a Bologna per foccorfo.. Pofcia con folen-

ni Ambafciadpri de' Bolognefi e de' Padova-
ni ando a Napoli dal Re' Roberto , e tanto

feppe fure, che il detto Re diedegli in aju-

tp 3oo. uomini a cavallo , co' quali egli ri-

torno a Caftelnuovo ; benche nel feguente-^

Anno fu fatta la pace tra lui e i Parmigiani

per opera di MefTer Branca da Gubbio Po-
defta di Parma ; e di configlio e di volonta

del Popolo Meffer Giberto ritorno in Par-

ma

.

MCCCXVII. M-ffer Niccolo de^ Bandini
di Siena entro Podefta di Bologna pe' primi
fei mefi , e MefTer Guido da Fogliano da—
Reggio fu Caoitano del Popolo. II Marche-
fe Obizzo d'Efte tolfe per moglie Madonna
Giacoma figliuola di Mefter Romeo de i

Pepoli da Bologna del mefe di Maggio,
conduffela per Ferrarainfino a Rovigo, do-
ve fu farta grandiffima corteefefta con mol-

ti trionfi. I Padovani furono fconfitti a Vi-
cenza da Mj!Ter Cane dalla Scala Signor di

Verona. Nota, che eflendo andato eflb Met
% % fer
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fer Cane nel Contado di Brefcia , que* da_
Carrara principali di Padova rrattarono di

avere la Citta di Vicen*a. M,i il trattato

cra doppio: e tutto cio, che fi faceva, era__,

manifefto a Mefler Cane . Venuto dunque il

tempo e Tordine dato, i Padovani andarono
a Vicenfca, e gia colle fcale entravano den-
tro della Citta; e quando MefferCane giun-

fe a Vicenza , gia gran parte de' Padovani
erano entrati dentro . Allora MefTer Cane—

>

fece aprire la Porta della Citta. I Padovani,
vedendo Ia Portaaperta, incominciarono ad
entrar dentro liberamente , ed efTendo en-
trata gran parte di loro, venne MefTer Ca-

N

ne colla fua brigata e co' Vicentini aflafi

loro con tanta lorza e ardire , che i Pado-
vani , conofcendolo , fi mifero in fuga , e_-#

molti di loro furono morti , e piu ne furo-

no prefi, e tra gli altri fu morto il Conte^
di San Bonifazio da Verona. II Conte Ca-
merlengo di Puglia fi parti da Ferrara con
alcuni Ambafciadori di Ferrara

,
per andare

a Nipoli al Re Roberto; e gP infrafcritti

,

amici de i Marchefi, con tutto il Popolo di

Ferrara levarono il rumorc , cioc MefTer
Biele, e Rinaldo de Bochimpani, Tolomeo
de' Coftabili , Obizzo di Mefler Pietro Aba-
te , Brucelino Miazolo , e Gilio de* Fanti

.

Quefti furono i principali. Adunque inco-
minciato il rumore , i Guafconi corfero alPj

armi , e per forza cacciarono i Ferrarefi dal-

la Piazza apprefTo il Palazzo , dove fu mor-
to il detto Mefler Biele, e fu ferito Obizzo
di Pietro Abate. Per la quaJ cagione i Fer-
rarefi andarono dair altro capo della Piaz-
ra , dove fono le banche de i Calegari , e
(juivi fi fortificarono fempre gridando: Viva
il Popolo , e muojano i Guafconi. I Guafconi

,

cio udendo , ne avendo fperanza di alcurL-

fuflidio, fe ne fuggirono fn C^fteltealdo ; e
Mefler PietroAbate e MefTer Francefco dei
Medici , e Niccolo de i Pagani

, temendo,
che la parte Marchefana non poteffe debita-
mente finire quello, che incominciato avea,
andarono in Cafteltealdo co' Guafconi. Ma_,
per la grazia di Dio tutte le Porte , e tutte

le Fortezze di Ferrara furono rendute a i

Ferrarefi , falvo Cafteltealdo. Allora i Fer-
rarefi mandarono a Rovigo a i Marchefi pre-
detti , che di prefente veniftero a Ferrara.
I quali Marchefi fubito vennero a Ferrara^,

a di 5. di Agofto, dove Rinaldo e Obbizzo
Marchefi furono chiamati Signori da tutto

il Popolo di Ferrara. Gia aveano i Guafco-
ni mandato a Bologna per foccorfo . Per Ia

cnial cagione i predetti Marchefi Rinaldo e
Obizzo andarono a Bologna , e fecero tanto
con parenti e amici, che da Bolognai Guaf-
coni non ebbero foccorfo ; i quali ultima-
mente non potendo refiftere , e vedendo che
foccorfonon veniva loro, renderono il det-
to Caftello a i predetti Marchefi e al Popo-
Io di Ferrara

, promettendo che le perfone
loro farebbono falve . Laqual fidanza fu loro
male fervata . Perocche tutti que* Guafconi
incontanente furono morti a rumore di Po-
polo. Allora Rinaldo, Obizzo, edAzzo en-
trarono nel Palazzo , e furono chiamati Si-

gnori di Ferrara adi 15. di Agofto a onore
delP altiffimo Iddio. Allora fu disfatto Ca~
ftello Tealdo , e in quel fli fu un grandilfi-

mo fuoco in Ferrara fu per la via grande,
talche brucio dalle Beccherie di San Clemen-
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te infino alla Contrada di San Michele dalf
un lato e dalP altro della detta via . MeflTer
Cane dallaScala ando del mefe di Dicembre
con copiofo efercito al Caftello di Monfeli-
ce nel Contado di Padova , ed ebbelo dagli
uomini della Terra fenza battaglia . Pofcia»,
ando al Caftello di Efte , il quale ebbe per
forza di battaglia, e arfelo, e guaftollo con
molta uccifione di que* da Efte. Pofcia ri-
torno a Monfelice .

MCCCXVIII. Mofler Gofco di Foto da^
Brefcia fu Podefta di Bologna pe' primi fei

mefi , e Meflere Azzo da Gragnana fii Capi-
tano. Mefiere Albertino da Canofla entri
Podefta pe' fecondi fei mefi , e Mefler Tefta
de' Tornaquinci da Firenze fu Capitano del
Popolo. Gentilino da Sala fu decapitato ivl*

Piazza per tradimento , perche voleva dare
il Caftello di Crevalcuore a Meffer Canc—

•

della Scala Signore di Verona , e fece c\b
ad iftanza di Romeo de i Pepoli e della^
parte Scacchefe . Azzo IX. Marchefe Signor
di Ferrara mori la notte di San Giovanni
Battifta, e fu> fepellito nella Chiefade iFrati
P.isdicatori in Ferrara , e rimafe del detto
AzzoMarchefe un figliuolo, nominato Ber-
toldo

.

MCCCXIX. Mefler Guido da Caniula da
Genova fu Podefta pe' primi fei mefi , t—»

Mefier Guglielmo de' Malpigli da Prato fu
Capitano del Popolo di Bologna . II detto
MefTer Guido la notte del Venerdi Santo fi

fuggi dalP Ufizio fuo vituperofamente , e—$

ando verfo Savona . Per quefta cagione fu

dipinto per traditore nel Palafcfco . Mefler
Bertolino dalla Torre da Reggio fuo Vica*
rio compi PUfizio della Podefteria . MelTer
Gerardo de' Roberti di Tripoli da Reggio
fu Podefta pe* fecondi fei meft, il quale nel
fuo Ufizio di commdamento del Comune^
di Bologna fece di^fare le cafe di MefTer
Francefco de i Ghifilieri , perche ammazz^
uno della cafata de' Raifi. Mefler FrancefcO
della Mirandola , il quale era Capitano di

Modena, diede la Citta di Modena a Mefler
Pafferino da Mmtova , la quale prima avea
eg!i promefTo di dare a i Bologneficon molti
patti . Per la qual cagione i Guelfi di Mode-
na furono mandati a i confini , benche le—•

loro famiglie ftav jno in Modena , e gode*
vano i loro beni. ItlefTer Uguccione dalla_.

Faggiuola Signore di Pifa, eflendo con Mef-
fer Cane dalla Scala in efercito nel Contado
di Padova, mori di morte naturale. II cor-

po fuo fu fepolto a Verona nel luogo de
f

Frati Predicatori . MeTer Giberto da Cor-
reggio ebbe la Signoria di Cremona con^
molti Caftelli di Brefciana

.

MCCCXX. MefTer Zon de i Tibaldi di

Citta da Caftillo fu Podefta di Bologna pe*

primi fei mefi , e MefTer Jacopo da Ponte-
cararo da Brefcia fu Capitano del Popolo .

MefTer Razonte de* Ferrabofchi da Firenze

fu Podefta pe* fecondi fei mefi , e Mefler
Niccolo de' Tolomei da Siena fu Capitano .

Dante degli Aldigheri digniflimo Poeta Fio-

rentino mori in Ravenna del mefe di Set-

tembre. II Conte Taddeo figliuolo delCon-
te Romeo de' Pepoli conventofli, ovvero fi

addottoro in Legge del mefe di Maggio , e

fu riputato, cVegli facefle una delle belle-^

fefte , che fi faceflero grandiflimo tempo di

\\ c di qua per alcun Cittadino • Lamaggior
par-
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parte delle Compagnie di jtalogna jfi vefti-

tono di beUe vefti a fpefe del detto Conte
Taddeo , e ricevette egli un grandiflimo
onore dalla piu parte del Popolo . In quefto
anno incomincio ad eflere rumore e quiftio-

ne tra Romeo de* Pepoli e alcuni altri Cit-
tadini , e ci6 avvenne per invidia della fua
grande ricchezza . Accadde , che Romeo
Voleva che il Capitano del Popolo foflecon-
fermato nelTUfizio del Capitanato , e Mef-
fer Barbajolo de i Barbajoli Proconfolo de*
^Jotai per alcun modo non voleva . Onde^
fa quetta quiftione . MefTere Guglielmo di

Ugolino de* Garifendi fu decapitato per omi-
ficUa » Meffer Cane dalla Scala pofe il fuo
campo appreflo di Padova al Ponte del Baf-
iknello oinanti la Porta Saracina, e ivi fece
«n Caftello, e tolfe Tacqua, che i Padovani
aon poteflero macinare . Stette effb Mefler
Cane per ifpazio di un* anno intorno a Pa-
dova con tanto affedio , che rppena aveano
i Padovani vettovaglia fufficientemente_> .

Per la qual cagione i Padovani mandarono
pel Conte di Gorizia . II Conte con molta_

autnriti di cavalieri fubito venne a Padova
i f$«etamente , che Meffer Cane non fe ne

avviae, fe non che un giorno il dettoCon-
te irfci fuori della Porta St\racma alla batta-

glia. Mefler Cane, ci6 vedendo, fubito ar-

mato contra il volere de*fuoi caValieri ando
a ferire contra que* Tedefehi arditamente a

modo di leone . Ma circondato da loro fu

prefo Mefler Cane da un Tedefco . La gen-
te fua , cio vedendo , fubko corfe ardita-

mente, e rifcofle Mefler Cane . Allora egli

fi mife a fuggire , ficcome fconfitto , e tutto

il fuo campo fii fconfitto , e prefo a di z6.

di Agofto . Pofcia Pefercito de i Padovani
and6 a Monfelice , ma non ebbe il detto Ca-
ftello . M^flTer Filippo di Vdois figliuolo

che fu di Meffer Carlo Senzaterra defla Cafa
di Francia venne con grandiffima moltitudi-

ne dt cavalieri e di pedoni dalla Francia in

Lombardia , con ferma fperanza di conqui-
ftare tutta Lombardia, benche il fuo penfie-

ro gli andaffe moltofallito . Perocche Mefler
Galeazzo Vrfconte figliuolo del Signor di

Milano afledid il campo del detto Mefler

Filtppo * per tal modo , che non potevano
avere vettovaglia, ne partire fi poteano dal

luogo, in cui erano. Onde Mefler Galeaz-

Jto , vedendo Teftrema loro neceffit^ , norL-

avendo rifpetto alla loro ftoltezza e malizia,

inand6 a donare al detto campo molta vet-

tovaglia, e al detto Mefler Filippo fecepre
Xentare mplti belli cavalli e molte gioje . Per
la qual magnifica liberalid e cortefia il det-

to Mefler Filippo con tutto il fuo efercito

incontanente u parri , e ritorn& alla fua pa-

tria con giuramento di non ritornare mai in

Lombardia.
MCCCXXI. Mefler Giuftinello da Fermo

entr6 Podefta di Bologna pe* primi fei mefi,

c Mefler Pietro de* Furefi da Piftoja fu Ca-
pitano del Popolo . Mori Pietro fuddetto
neirufizio fuo , e in fuo luogo fu eletto

Mefler Fulcerio de Calboli da Fortt . Fu
morto nel Comune di Bologna uno Scolare
per cagione di una donna figliuola di Ce-
chino de* Zagnoni d*Arzele, la quale era_*

nipote di Meffer Giovanni Andrea Dottore

.

Onde eflendo avvifato il padre , egli coir

ajuto de* vicini a gran fatica difefe ch*effa
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figliuola non fofle rapita dallo Scolare. Efu
rmcominciamento della disfazione di Bolo-
gna. Allora gli Scolari fi partirono da Bo-
Iogna, e andarono a Imola. In quefto anno
Romeo de i Pepoli fu cacciato di Bologna
co* fuoi amici di Luglio nel di di Sanro
Aleflto . Furono a cacciarlo i Beccadelli , i

Boatieri , i Triaghi , i Sabbadini , Giovanni
da Bifano, Albizzo de i Gallucci, elamag-
gior parte del Popolo, e molti de' fuoiami-
ci furono confinati . Jacopo da Caftagnolo
fu morto in Piazza, che veniva in ajuto di
Romeo . Mefler Jacopo de* Buondelmonti
da Firenze , ch*era Podefta di Bologna pe*
fecondi fei mefi, fu cacciato di reggimento,
perch^ teneva con Romeo fuddetto de i Pe-
poli . Tufo da Monzone fu fatto Podefta di
Bologna , e ftette nell' Ufizio quindici gior-
ni . Pofcia fu confinato Benino di Reftano

,

e andA a cafa de i Cattanj daAcliano. Que*
per venire in iftato prefero il dettoBenino,
e menaronlo a Bologna . Tufo Podefta non
volle giuftiziare Benino . Ma Gregorio Bi-
fanello , che era Barigello in quel tempo f
fcce impiccare il detto Benino alla Torre->
del Caoitano, & appiccollo un Parolaro, al

quale ii detto Benino avea morto unfuofra-
tello . Nota , che quando Romeo fu cacci*»
to , il i^opolo and6 a cafa fua per ucciderlo*
onde Romeo fuggi armato a cavallo per la

Veza , e ando da cafa de i Piantavigni a_*

cafa del Barigello , che era fuo compare^ •

Ed entrato in cafa a cavallo fugli addiman-
dato dalla donna del ^arigello, chi eraegli.

Alla quale rifpofe Romeo : Son voflro compa-
rc. Allora la comare piglio la briglia delca-
vallo con Ia mano ftanca, dicendo: Traditih*

re : s*io fojji uomo , come fin dotma , ti ucciderei .

Romeo , ci6 udendo , voltato il cavallo ,

ando a cafa di Meffere Alberto de i Sabba-
dini contrario della parte de i Pepoli . En-
trato in cafa , mife il cavallo nella ftalla , e
fi raccomando alla moglie di Alberto , di-
cendo, ch* era fuo grandiflimo amico. Lsl-#

qual donna confervo Mefler Romeo nella^
camera fua , ne mai egli volle difarmarfi ,
finche Meffere Alberto non venne a cafa^,

,

il quale era in Piazza col Popolo. Venuto a
cafa Alberto , Romeo fi raccomand6 a lui ,

al quale Alberto rifpofe: Non dubitare, che^
farai falvo % quanto la mia perfona. Eiviftette
per iipazio di tre mefi . Pofcia fu menato
fuori di Bologna a falvamento , e fi ridufle

eflb Romeo co' fuoi amici nella Citta di Fer-*

rara. Nota, che la moglie di Gregorio Bi*
fanello Barigello, ch*era comare aiRomeo,
come fi e detto, era gravida, e partori una
figliuola femmina , cne non avea il braccio
manco . E quefto fu miracolo d*Iddio , per-
che con quella mano f ch*ella prefe labri-
glia del cavallo al fuo compare , quel brac-
cio e quella mano manc& alla fua ngliuola •

Allora fi fece il primo Gonfaloniere di Giu-
ftizia, e fu Mefler Guido Pafquale def Ma-
ftri pel Quartiero di Porta Stieri , e durd
fino alle Calende di Settembre . La Pieve-*
di Barbaruolo fu tolta in tempo di notte a^
que* da Lojano del mefe di Agofto da Agi-
noltb da Gifano , da Bernardo da Bifano ,

da Guglielmo da Monterenzio , e da Mafo
da Gulegada . Guidotto da Monzone era_*

Capitano della montagna in quel tempo , e
teneva con que^ da Lojano f e raccolta gran

mol-
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moltitudine di Montanari andoa campo alla

detta Pieve, ed ebbela, falvo le perfone ; la

qual Pieve era ftata furata col vigore degli

Ubaldini . Del mefe di Agofto i hgliuoli di

Meflere Antonio de'Gallucci, i quali erano

a Medicina , furono avvelenati ; e furono

Meffere Ubaldino, e MefTere Comazino , e

quefti due morirono ; e Antoniolo ,
che-^

non mori ; e tornavano a Bolagna ,
perche

era ftata fatta loro la grazia . -Furono attof-

ficati da i loro conforti , a' quali non pia-

ceva che ritornaflero piu a Bologna . Del

mefe di Settembre Tacqtia di Savena crebbe

tantoforte, di tempo di notre , ch'efla meno

giu piu di quindici Mulini , che fu di gran

danno alleperfone. Giuftinelloda Fermo Po-

defta di Bologna fuddetto avea fatto pigliare

in quefto annoTurola degH Albiroli Notajo

peralcunefalfita, delle quali era mcolpato . E
fece ancora pigliare alcuni altri uomini,de'

quali voleva far giuftizia . Per la-qual cofa

Romeo de' Pepoli co' fuoi amici
'
volevano

ajutare il detto Turola, e gii altri , che io_

vero credevano che non foffero- colpevoli .

Ma piu tofto pareva , che quefto faceflero

per parzialita , che per mancamento ch^
avetfero fatto . I Beccadelli , i Rodaldi , i

Boatieri, e i Sabadini, e molti altri dell^

pirte Maltraverfa proccuravano Ja morte de

i detti prigioni in difpregio del detto Ro-

meo. In fine camparono . H MarchefeObiz-,

20 d'Efte Signore di Ferrara ando del mefe

di Agofto con grande quantita di cavalieri

,

e col Popolo di Ferrara ,.e col navilio ad

Argenta, con ifperanza di avere la detta^

Terra o per amore o per forza ; perocche

TArcivefcovo di Ravenna era morto , e non

appariva, che alcun Signore s'intromettefle

della detta Terra . Eflendofi il Marchef^
aopreflato ad Argenta, quattro di aue' Cit-

tadini de' migliori ufcirono fuori d'Argen-

ta,e vennero a parlamcnto con Obizzo ,

Sromettendogli molte cofe. Partiti adunque

'Argenta quei quattro uomini , incontanen-

te giunfe il navilio de i Veneziani con^

grandiflima armata,ed entrarono in Argen-

ta . Di prefente il Capitano de' Veneziani

mando a dire al Marchefe per parte della^

Signoria di Venezia, che fi partiffe da quel

Contado. Per la qual cagione Obizzo incon-

tanente fi parti con tutta la fua gente
,

andoflene a Ferrara.

MCCCXXII. Mefler Niccolo da Carrara

fu Podefta di Bologna, e Guido da Polenta

di Ravenna fu Capitano del Popolo. Arnol-

do Sabaterio Bolognefe fu fatto Vefcovo .

Fu fatto Gonfaloniere di Giuftizia Giuliano

di Bracino Fabro. Mefler Tefta de* Gozza-

dini da Bologna con tutti que' della parte

di Romeo de' Pepoli cacciati da Bologna
,

ii partirono da Ferrara a di 8. di Maggio ,

c vennero a Bologna con proponimento di

averla. Giunti alla Porta di Fofla Cavallina,

fuori di Stra Maggiore trovaronfi ingannati

del loro penfiero, e tornarono a Ferrara_, .

Furono prefi fette di loro , tra' quali v*era

uno de' Ghifilieri , e furone giudicati

,

pofti fopra di un carro. Come furono fuori

del Cortile del Podefta, furono tutti taglia-

ti. Ma nondimeno furono portati ad impic-

care al Torrazzo di Fofla Cavallina. Furo-

no allora confinati molti gentiluomini ,

furono cacciati i Gozzadini, i Bianchi, que'
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dal Cofla, i Preti , i Bualelli, e altri aflat
,

che furono ritrovati di quella parte , tra
f

quali fu Antonio Griftbni. Fu mozzata la_
tefta a Tommafo di Lione de' Leoni , e fu

cacciato Mefler Rodolfo de i Remponi Ca-
nonico di Bologna; e molti altri Cittadini,
che rimafero, ebbero male ftato nella Citta,

' perche erano ripuiati Scacchefi . In quefto
modo era foflbpra quefta Citta , che fu poi
gran ruina come s' intendera qui fotto . E
cio avvenne a di p. di Maggio . In quefto
anno mori Mefler Jacopo de' Griffoni da
Bologna a Ferrara, ch'era ftato cacciaro

,

del quale la parte Guelfa h* ebbe gran dolo-
re . A di 10. ,di Agofto arfe il Palazzo , in
cui fi teneva Ragione. , e fu Ia notte di San
Lorenzo, e fu un gran danno. In quefto
anno i Frati di San Giacomo deirOrdin^j
di Santo Agoftino ebbero il dominio di ! an-
ta Cecilia. A di primo di Ottobre mori il

Conte Romeo de' Penoli in Avignone , e_-#

tutti gli amici fuoi n^ebbero graii difpiacere
e danno,. ln quefto anno i Modenefi, di co-
mandamento di Mefler Paflerino da Manto-
va, mandarono molti foldati a pie e a ca-
vallo al Caftello di Rudiano del Comune di
Bologna, per pigliarlo . Ma non venne fatto

loro, perchc i Bolo^nefi mandaronvi foc-
corfo di gente : e turono prefi circa 25.
uomini de i Modenefi ,. e fufono impiccati .

Mefler Raimondo Vicario della Chiefa di

Roma venne in Lombardia dclmefedi Ago-
fto con grande efercito , e arrivo a Valen-
za. Ivi pafso il P6 , e venne al Borgo di
BaiTignano , ed ebbelo . Per quefto 'Mefler
Marco Vifconte figliuolo di MelfeT Matfeo,
Signor di Milano , ando con copiofo eferci-

to per ricuperare il detto Borgo. Ultima-
mente furono fatte alcune battaglie, e Mef-
fer Marco ebbene la vittoria, e ricoveri
quel Borgo. Mori in quefto medefimo mefe
Mefler Mafleo, di cui rimafero due figli io-

li Mefler Galeazzo e Mefler Marco de' Vi-
fconti . E perche Mefler Oaleazzo era di piu
tempo, pero fu chiamato Signore di Milano
di volonta del fratello. MelFere Oftafio da
Polenta Signore di Cervia occultamente di
notte portoifi da Cervia a Ravenna del me-
fe di Settembre, e andato a cafa di uno fuo
Barbano, ch'era Arcidiacono e Signore di
Ravenna, ed entxato in camera , uccife il

detto fuo Barbano , e tolfe la bignoria di
Ravenna per fe, e la ritenne. I Roifi da
Parma , co' figliuoli di Mefler Giberto da
Correggio, cacciarono da Parma Gianquiri-
co con tutti i fuoi feguaci del mefe di Set-
tembre. MfiSPti Verzufio di Lando da Pia-

cenza caccio MeflereAzzo figliuolo di Mef-
fer Galeazzo Vifconri da Piacenza , e tolfe

la Signoria di quella Citta per fe del mefe
di Ottobre; e fece cio coirefercito d-1 Vi-
cario della Chiefa

.

MCCCXXIII. Mefler Giliolo da Parma
fu Podefta di Bologna . Fu tolto Caftelfranco

a i Bolognefi da i Modenefi . In quei di ca-

valcarono il Popolo e i cavalieri di Bolo-
gna, e lo rifcoterono per forza, e taglkiro-

no a pezzi 16. uomini di que* , che aveanlo
tolto, e ne menarono tre a Bologna , e fu-

rono giudicati; e fu morto Meneghino di_,

Bagno capo de' Modenefi , e tre fuoi figli-

uoli . Melfer Raimondo Vicario deHa Chi fc-

fa ando a Milano con grande efercito del
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di Giugno , e ivi fece moJte battaglie A

^articolari con que' ch'erano dentro di Mi-
lano. Alla fine 1 Vifconti ebbero la vitto-

xia , e fu prefo e carcerato cflb Mefler Rai-
)ndo.

ICCCXXIV. Mefler Zanafo de^Saiimbe-
da Piacenza fu Podefta di Bologna pe'

rimi fei mefi, e Meflere Inghiramo di Mef-
ler Bertoldo de i Malpigli da San Miniato
fu Capitano, il quale fece tagliare la tefta.a

Lippo de i Mantici per cagione di guerni-
mento, ch'egli e que* da Vizzano fecero

contra il Comune di Bologna • In quefto

anno fu fatta la Corte de i Malatefti a di j.

di Giugno, e furono fatti fette di Ioro Ca-
valieri, cinque di Romagna, e due di Bo-
logna; cioe MelTer Francefco de i Prettoni,

e Meffer Jacopo di Frate Mattiolo da Ca-
itello Sampiero. Alla detta fefta andarono
due brigate o compagnie di Bologna , per
fare onore alla Cafa de* Malatefti da Rimi-
ni , e andovvi una Brigata, che furono tut-

ci di Cafa Beccadelli, onorificamente * La_
qual Brigata ebbe Tonore di bagordare, can-
care, e danzare. E vi ando unaCompagnia,
chiamata la Brigata de' Cavalieri , tra'quali

vi furonoMefler Francefco e Meflere Egano
•dc i Lambertini , Meflere Odofredo clegli

Odofredi , Bonifacio Conte da Panigo, Mat-
teo de* Tencarari , Pollione de* Beccadelli ,

.c Matteo degli Urfi , i quali erano onore-
voli Cittadini . A di ventuno di Ottobre fu

fatto un Monaftero di Suore in Stra Mag-
giore dal lato di San Tommafo, e fu ordi-
nato per Madonna Mefina forella di Meflere
Egano de i Lambertini, e furono 40. Suore,
ch* entrarono nel detto Monaftero, e furono
accompagnate da i Signori Anziani , e da
certe altre buone genti con grande onore ,

e fu in di di Domenica. Meilere Alberto de
i Pelai da San Geminiano fu Podefta di Bo-
logna pe' fecondi fei mefi , e Mefler Fran-
cefco de' Bardi fu Capitano del Popolo .

Cinquecento cavalli Franzefi in ajuto de'

Fiorentini vennero in Bolo^na , e dimora- ~>

ronci piu di quindici giorni . In quefto An-
no i Ferrarefi tolfero Argenta nella Vigilia
deirOgnifanti . Lodovico Duca di Baviera
fu eletto Imperadore e Re de' Romani . Nel
Caftello di Palazzuolo di Cremona fi fece un
grandiiTimo parlamento per molti Signori di

Lombardia e di Tofcana, cioe il Marchefe
Rinaldo Signor di Ferrara, MeflTer Cane^
dalla Scala , MeflTer PaflTerino da Mantova ,

MeflTer Galeazzo Vifconte, MeflTer Guido de*

Tarlati Vefcovo di Arezzo , Caftruccio Si-

gnore di Lucca , e gli ufciti di Genova ,

con molte altre Signorie . II qual parlamen-
to fi fece del meie di Gennajo col Vicario
di MeflTer Lodovico eletto Imperadore ;

compiuto il detto parlamento , cadauno ri-

torno alla fuapatria, Caftruccio Signore di
Lucca e di Piftoja, nemico de' Fiorentini ,

«ffendo a campo con grande efercito da ca-
rallo e da piedi apprefTo di un Caftello di

Tofcana, nominato Fucecchio , fu fconfitto

del mefe di Gennajo con tutto il fuo eferci-

eo , e Caftruccio fu ferito e piagato

.

MCCCXXV. MeflTer Jacopo de
%

Confalo-
nieri da Piacenza fu Podefta di Bologna pe'

primi fei mefi , e MeflTer Ricciardo degli

Ughi da Brefcia fu Capitano. Q;ie' daPani-
dfero un prigione al Capitano della

O ^ N h8
Montagna . Onde il Comun di Bologna
disfcce il Caftellaro, ch'efli Conti da Panigo
tenevano, perche altre volte avean tolto de*

prigioni per tal modo . Del mefe diGiugno
MeflTer PaflTerino Signore di Modena pofc

aflTedio a Fiorano, e lo prefe, e vi manga--

neggio dentro una Spia de* Bolognefi , per
nome il Roffb delle CipoIIe . Per la qual ca-

gione cavalcarono 400. cavalieri , e quei

dalle cavalle , e 400. pedoni di Bologna ful

Contado di Modena , e diedero ogni d\ il

guafto . Incomincioffi la guerra tra i Bolo-
gnefi e i Modenefi per cagione di MelTere
SaflTuolo , e quefta fu una bella battaglia tra

tutte e due le parti . A di 24. di Luglio ar-

rivarono lettere a Bologna di Papa Giovan-
ni XXII. e fon6 Tarrengo, e fe ne Iefle nel-

la ringhiera del Comune il tenore, chVra,
che eflendo Mefler Paflerino SignorediMo-
dena ribelle di Santa Chiefa , ibfle lecito a

ciafcuna perfona di poteredanneggiarlo nell
%

avere e nella perfona , dando a chiunque
certa perdonanza , come fe andaffero oltra

mare a ricuperare il Sepolcro. Le quali let-

tere porto Meffer Rodolfo de' Ramponi Canor
nico di Bologna, e fugli conceduto, che por
tefse egli ftare ficuro, non oftante che fofsc

ftatocacciato infieme co* Gozadini, co^ret^
e co* Bianchi, come fi e fcritto di fopra . Mef-
fer Paflerino ebbe Safluolo, efecelo fpianare

del mcfe di Luglio. Meflere Angiolo daSan
Lupidio fu Podefta di Bologna pe* fecondi

fei mefi, e pel prima reggimento che fece,

il fuo Vicario fece fcopare cinque puttane •

A di ip. di Luglio cavalcarono due Quar-
tieri del Popolo diBologna, cioc Porta Saa
Pietro e Porta San Procolo , e tutta la ca-

valleria ful terreno di Modena, e arfero, c

diedero grandiflimo guafto al Iato di fopra,

e vi ftettero cinque di . A di 6. di Ottobre
fu pofta la Campana deirArcengo fullaTor-

re del Comune di Bologna . In quefto anno
mando il Comune a i Fiorentini 2?o. cava-

lieri, e Meflere Odofredo degli Odofredi fu ,

Capitano della dettabrigata .jGiumi che fu-

roho a Firenze , 400. cavalitri di que' di

Caftruccio Signore di Lucca^ ch' erano a Pi-

ftoja, e 700. pedoni, vennero a Carmigna-
no, edavangli il guafto ; onde Meflere Odo-
fredo cavalcovvi colla fua Compagnia , e—j

fconfifle la gente tutta di Caftruccio • Fa
giuftiziato in Bologna uno Scolare , cui fu

tagliata la tefta, e al fuo famiglio, perchc

aveano morto un* uomo cittadino . Onde lo

Studio fu interdetto , e gli Scolari andarono

a Imola. A di 14. di Settembre in Sabbato

cavalcarono tutta la cavalleria , e due Quar-

tieri del Popolo di Bologna, cioe di Porta

Stieri e di Porta San Procolo ful terreno

di Modena dal lato di fotto , e diedero gran-

difllmo danno; e andarono ful Contado di

Mantova, dove ftettero fei d 1 , e poi torna-

rono con gran trionfo e fefta colle ghirlan-

de in capo. In quefto anno fu morto Pol-

lione de* BeccaJelli da i Padovani , eflendo

Podefta di Padova^ e fimilmente fu morta-

tutta la fua famiglia; e fu cio riputato.gran

vergogna a fuo compare Mefler Niccolo da

Carrara , che ftando Podefta in Bologna_,

Pollione gli avea fatto al tempo fuo gran-

diflimo onore. Fu tolto MonteVeglio aBo-
logna da certi Gibellini cacciati da Monte^
Veglio,e fu il di di SanMichele di Settem-

bre.
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hre • S.ip."VJo til nuoya i Bolognefi, incon-

MnentVvi anchrono col Popolo 'e colla ca-

v.JIeria, e dierongli batta^lia, e vi ftettero

8fiS d\ intorno, m lo poterono avere. On-

!W fe
J
rt'e torharono a Bologna. Qnindo h_,

-lH i giunfe della perdita di Monte' Ve-

tC
J
: io, fl taceva in San Pietro' Cavaliere Mef-

fer Rinieri figliuolo di Mefler Bornio de i

"aaiaritani 1 A d"i 15. di Ortobre cavalco

ntta la cavalleria e tre Qjiartieri del Popo-

N
A

: rimafe folamente a BolognaPortaStie

ferino , che non andafle a 'fornire Mont

lo,e ri

andarOfto in maP ora per vietare a Paf-

Veglio , ma nol poterono impedire . A di

15. di Novembrci" Bolognefi furono fcon-

firti da Mefler PafTerino, che avea con Itii

il Marchefe di Ferrara, e Meffere A/Vo de
1

-Vifconti, con grandiiTtme fftigftl&i NfeBfi

quale fconfitta morirorib aiTiiiflim? &mi di

jBologna pin di Mm9 , mZ djfeall fu morto

AlKemno de' Bofehetti tfafflfVdeni, e piu

d'altrettanti furono ^prefi , cioc il noflro Po-

defta, "MetifcY M ilatevrino Maluefti Ca-

pitano, Arrgiolo da • SirftGT»Elpidio , Matteo

de' Crefcchti ,-Obrzzo fuo fnuello , Mufotto

e due altri de i Sabadlrti ,
Ant;onio di San-

dro de' GrifToni, «Paolo de' Mxftvzzi , Ge-

MttS de' Zimbjccari, T'unmafo e fuo fra-

felto d^TofeHi, MefTef Francefco de
r'Lam-

'bertini , MelT'er Fulco Pafi , Contc figli-

%olo di Me<Iere BarrtfaUiuo tffe' Ramponi
\

MeiTer Saffuo'^ da : Safluolo , •Jacopino de'

^Rangoni,' Filippo • de
1

IVpoli .qGerardo de'

Rangoni , e, nnfolti altri Cittadirci nobili ; e

-furono iYnprigionati in unaTdrre di-Mode-

iia vcntilei di 1 >ro
J
dove ftetrero urtdici

fjtrimane. Do<po Li fconfiria il d\ fetftienre

lcrdettc gei.ti vennero: alBorgo di Paniea-

l&l e bruciiroivo pe>r; Cyns^ fiJll6«Porre di Bo-

logna. Prefero if-.Poiuc di Reno , e disfe-

cero i merli . Disfecero laTorre di Crefpo-

lano. Prefero il Caftello di Bazzano'. E -per

onore di quella vittoria fecero. correre il

Pallio fu per^ la ftrada di San Felice . Co'

detti n^mici terano molti cacciati da Bolo-

gna, e i Comi da Panigo Gibellini antichi

.

'Quefta TcohHtui fu a Zappolino; onde vi fu

grandilTinao d-^nno d^uomini e di roba . Iru,

-quefto anno Caltruccio Signore di Lucca e

di Piltoja , adunato grande efercito da ca-

W^lk) e da pieai , col quale era Meflere A?;-

^> hgli'iolo di Me!Ter Gileazzo Vifconti Si-

gaor 'di Milann , clue venne con buona gen-
• t-e^a cavallo m aiuto di MefTer Caftruccio,

•andarono ad urr luogo.di Tofcana, nomimi-
to Altopado dove era MeflTer Raimondo
da Cardona Capitan Gcnerale de' Fiorentini

•can -copiofo efcrcito de' medeftmi. Quivi fu

cbmbattuto fontemente da ambe le parti con
n\olt-a uccifione. eTpargimento di fangue__*

dair una piirte e dair altra . Finalmente Mef-
fer Caftruccio', e Meftere Azzo Vifcontc^»

ebbero il piu bello della battaglia, e prefero

il campo de' l iorentini con grandiftimo lo-

to dalnno-e vergogna . Per jdifpetto de i Fio-

-rentini Mefter Caltruccio fece correre un.
Pallio dinanti le Porte.di Firenze . La qual

fcattaglia e fconfitta fu del mefe di Settem-
bre. Nota, che MeiTer Caftruccio era colla

mcra di meno di gente^. che non era quella

de'Fiorentini . Per quefta cagione i Fi'u*eti-

tini chianirono pei loro Signore MeOfot
CarloDuca di Cabbria figliuolo primogeni

B
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to del Re Roberto diPogU^ Qirefto fecero

i Fiorentini per poterfi difendere da i Gi-

bellini di Tofcana e di Lombiriii.
MCCCXXVI. MtCer Gior^io de

f Tebal-

defchi da Afcoli fu Podefta di Bologna pj'

primi fei m-fi-, e ft -tre ne! ^cr.^imenro fino

a di di Agofto . MelTer BifTerinoTece pi-

ce col Comune di Bologna con-patto, chc

lafciafTe tutti i prigioni, ch^efTo avea, c fvi-

rono lafciati. Similmente fu re/Htuiro Mon-
te Vcglio e Bazzano a Bologrta a di x. di

Febbrajo. Similmente fu reftituita la Torre
di Canoli.-E fu fatta la grida , che ognuno
potefte andare ficuro da Bologna, a Mode-
na. Bartolaccio de' Tolomei fu fatto Capi-

tano della Montagna per cagione che .s'ado-

pero per la detta concordia . II Reggimen-
to di Bologna mife al Cvnnne uni preflan-

^a di lire 4000. di Bolognini , del ch e i po-

veri-uomini ebb-ro mala parte per loro . In

quefto anno mori Maftro M^ndino , che' fu

riputato 11110 ^^' migliori Medici ttel Mont
do; e 6l fep^llito aSm Vira! ! ;

ei ebbe un

c:randifTimo onore daHa mag.^ior pxrte del

Popolo.. MetTere Guafta da Radicouno.venJ-

ne per Capitano del Cfcrntrrte di Bojojrna, e

meno feco cinquanta cavali-ri al Joldo';del

Comune,e fu dato Tarbitrio a lui,"e a quat-

tro, ch'egli dimindo, fopra i ftttj Con-
ti da Pani^o fortificari in C iurara f >pra Pa-

nigo. Del detto .anno e^To Me'T^r Guaft^ ,

con quei ch^ebb? cl^tri , cio'* pflj Porta Bflfl

Pietro Mufotto devSal>adini
\
per PortaStie-

ri MefiTere Alberto de' Cognofcenti , per

Porta San Procolo MeflMr Fulco de' Bevelli,

e p2r Porta Rave^ntna Meffbx T
;

icnpo di

Alberto degli Argelati , a di 4» di Maggio
fece venire a Bologna 500. cavalieri di que'

del Legato , che quafi niuno ne feppe cofa

alcuna. Onde molto fe ne fmarrirono i M il-

traverfi,e per quefto i Conti da Panic;o hi--

girono da Cauraxa per grandiiTimo fofpetto

che aveano de* loro nemici . MefTer Beltra-

me da Punzetto Cardinale e LegatoinLom^
bardia per Papa Giovanni XXII. eftendo a

Parma per efpugnare il pefiimo Mefter Paf-

ferino, mando ftil terreno di Modena Mef-

fer Verzufio di Lando con copix di cava-

lieri e fanti, ed arfero Saftuolo e Formigi-

ne. I Fiorentini mandarono al Legato, ch'

era a Parma, 400. cavalieri p^r conrraflire

con MefTer PafTerino e colla fua I-l-i, c vfi

and6 gran moltltudine di pedoni Bologn -i.

J Bolognefi mandarono ^oo. c\\ ilieri

aiuto de' Faentiiii -contra g;rimolHi a Cafi-

lecchio di Riminaldo, ch'e tra Imola e Fa-

enza, dove erano i figliuoli di MilT/r (jui-

do Rau, che tertevano parte Gibellina, e ivi

fecero un Caftello a dirimpetto, a d\ ftfi di

Maggio. A di zz. di Maggio venne a^ Fi-

renze un VieaTio delDuca di Calabria figli-

uolo del Re Robei-o % e ^olle la Signoria^

di Firenze a nome di enj^ Duca , al quale i

Fiorentini Ia diedero per anni dieci , ftnche

fup^raffe Caftruccio Si^nore di Lucca , col

quale aveano avute guerrc e gran ii percof-

fe. A di i^. di Giu^no i Bologneft manda-

rono 300. cavalieri a Parma in auito del Le-

gato contra di IV4effler Pi(T:nno , e cio fu

opera di alcuni , V- r ^navano, contra I

volonta di altri Pop-l\ri. A di i^. di Giu*

gno in Domenica M&pflfer ^^vzjJv^ CuMrano

del Legato MefTer Beltrame , €olT efercito,.
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tndo a Borgofqrte ful Contado di Manto-
va , e fconfifTe ben 4000. pedoni e 400. ca-

valieri . Del mefe di Giugno s*incomincio a

teurare la Cirta di Bologna dalla Porta del

Pradello a quella di San Felice . Funne Tin-

ventore di principiar dette mura Meflere
Alberto de i Cognofcenti , perche egli avea
danari del Comune di Bologna nelle mani .

Mefler Verzufio Capitano deir efercito del

Cardinale foprafcritto andi> ad afledio aMo-
dena, e tolfe per forza il Borgo di Citta-

nuova a di 1. di Luglio, e a di a8. fi parti,

e mife fuoco neldetto Borgo.In queftoanno
andarono le carticelle per lc Compagnie^
per cavare i Fumanti di fumanteria , t~~>

}>er quefto fu raunato il Configlio del Popo-
o, e fi perdette una fava. Fu morto Gui-
duccino fi^liuolo di Tufo da Monzone del

Contado di Bologna da i fuoi cugini figli-

uoli baftardi di Niccolo da Monzone , e f

u

a di 11. di Agofto, i quali aveano nomo
Tuno Britinello , e Taltro Tebaldo . A di

itf. di Agofto fu tenagliato Britinello , e

poi gli fu tagliata la tefta ful campo del

Mercato . Item cinque putti del detto

Guiduccino furono menati nel Configlio

del Popolo , e fu loro conceduto , che potef-

fero menare con loro fanti fei coir armi

.

E fecero guardare Monzone pel Comune di

Bologna, . Item fu ordinato, che chi potefle

{jrefentare il detto T-^baldo micidiale , fe—*

bfle Fumante, ne frfle cavito; fe bandito ,

fofle cancellato ; e fe non fofle
,
gli fi donaf-

fe ?oo. Lire di Bolognini . II Comune di

Bologna mando 1^00. cavalieri col Capitano
Mefler Rinieri degli Odofredi a Firenze—

>

air Eccellenza del ^Duca figliuolo del Rc—

'

Robertocon grande onore, e con loroMaz-
fcolo de Tringhi

.

A di 5. di Agofto Meflere Manuele da^
Fontana di Piacenza entro Podefta di Bolo-
gna, e nel detto giorno incomincto Tuflficio.

A di 4. di Settcmbre mori Mefler Guaft^
Capitano de' Bolognefi , e fu fepellito a San
Francefco dc' Frati Minori; e prima della^

fua morte fu cavata di fumanteria certa^

quantita di Fumanti di quegli , a' auali in-

nanzi eranoandare Ie carticelle per le Com-
pagnie ; ed ebbe eflb Guafta il maggiort—

*

onore , vivo e morto , che mai alcun* altro

aveffe in Bologna, e fu Capitano di guerra,

ed ebbe Ie chiavi delle Porte della Citta.

Adi 5. di Settembre mon Giuliano de' Mal-
vezzi , e fu fepellito in San Giacomo , e fu

riputato uno de' buoni uomini , che Bolo-
gna avefle gran tempo fa, fecondoche era_
ftato provato in Tofcana e in Lombardia.
E coftui ha lafciato in quefto Mondo il fuo

onore . In quefto Anno una grande Amba-
fcieria Bolognefe ando a Firenze al Duca
figliuolo del Re Roberto Signor di Firen-
2e , e furono del Quartiere di Porta San-
Pietro Meflere Biobarife degli Arciguidi, e

Mufotto de* Sabadini ; e del Quartiere di

Porta Stieri Mefler Bornio de i Samaritani,
c Guiduccio de* Boatieri ; del Quartiere di

Porta San Procolo Mefler Pietro de' Galluz-
zi, e Mefler Gilio de i Fofcarari ; delQuar-
liere di Porta Ravegnana Meflere Egano
de*Lambertini, e Mefler Beccadino de^Bec-
cadelli ; i quali furono molto onorati dal

Duca. E a di 6. di Ottobre fu fatto Cava-
licre Mefler Rinieri degH Odofredi a Firen-
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ze pe
% comandi d'effb Duca ccn grande ono*

re. Vennero a Bologna 800. cavalieri di

Mefler Beltrame Legato, oltre i 500. che vi

erano . Venne per Capitano di Bologni^
Mefler Rinieri da Radicofano fratello del

fuddetto Mefler Guafta . E mando il detto-

Legato di Lomb.xrdia nuove Gentiluomini

per modo di oftaggi , tra* quali vi fu Ro-
lando Roflb da Parma. E furono pofti in_y

prigione nel Palazzo delle biade di Bolo*

gna. In quelP Anno la Corba del frumento
valfe foldi fedici . Fu ordinato in Configlio,

che ciafcuno potefle venderlo quello che vo-

leva ; onde monto a foldi 25. la Corba. E
quefto fu il configlio di que' che aveano
male nel cuore; e Mefler Gandone de' Gan-
doni era Gonfaloniere . InqueftoAnno Mef-
ferCarlo Duca di Calabria partitofi di Cala-

bria con fua moglie figliuola di Carlodi Va-
lois di Francia , era venuto in Tofcana del

mefe di Luglio. E a d\ ^o. entro nella Cit-

ra di Firenze. Condufle in fua compagnia^,

quefti Signori e Baroni, cioe Mefler Gianni

Principe della Morea , Mefler Filipipo Di-

fpoto di Romania , Mefler Tommaio di_
Marzano , Mefler Guglielmo di Stendardo,

Meflere Amelio del Balzo , Mefler Guifredo

da Gianvilla , Mefler Jacopo di Cantelmo,
Mefler Verardo Signore di Aquino, Mefler

Guglielmo Signor di Bolle , il figliuolo del

Principe di Taranto, il Conte di Sauillaci,

il Conte di SanSeverino, il Conte ai Chia-

ramonte , il Conte di Catanzano > il Conte
di Sanguineto , il Conte di Armano, il Con-
te Romano di Nola di Fondi , il Conte di

Minerbino , il Signore di Ber; il Signore—

>

di Merloth, il Signore di Sanguine , Carlo

Artugio da Proenza, e piu altri Cavalieri e

Baroni Francefchi , Provenzali , e Catalani ,

i quali furono in quantita co' Provenzali f

che vennero per mare , da 1500. cavalieri,

fenza que* del Duca di Atene , ch* erano

400. E nota , che tra quefti del Duca di Ca-

labria erano xoo. Cavalieri a fperon d'oro •

Tuttaquella gente era bene a cavallo e benc

armata , e ben fornita di tutti gli altri ar-

nefi , in tanto che ne furono caricate 1500.

fome di muli . Dopo di quefto i Fiorentini

fecero venire a Firenze il Legato del Papa,

ch' era in Tofcana. Dimorato il Duca al-

quanti di in Firenze, mando a richiedere-^

Tamifta de* Tofcani , che loro piacefle man-
dargli alquanti de' loro Cavalieri . I Sanefi

gliene mandarono %^o. I Perugini ^50. I

Bolognefi aoo. Gli Orvietani 100. I Manfre-

di di Faenza 100. II Conte Ruggiero 300.

fanti . Caftruccio fentendo tanto apparec-

chiamento di gente , fi mife a trattar pace_^

col detto Duca e col predetto Legato . Sotto

fpecie di trattar pace fi forni Caftruccio di

molta gente coir ajuto della Lega de*GibeI-

lini di Tofcana e di Lombardia . Per faJ

qual cagione il Legato predetto vedendofi

beffato da Caftruccio e dal Vefcovo di Arez-

zo, fcomunico loro , e chi dava loro ajuto,

configlio, e favore, e privo il detto Vefco-

vo delVefcovato di Arezzo. In queftoanno

la Compagnia degli Scali combattitori itu

Firenze falfi del mefe di Agofto , la qual^
era durata piu di ixo. anni . E trovoili do-

ver dare tra cittadini e foreftieri piii di

400000. Fiorini , e fu a Firenze.maggior^
fconfitta fenza danno di perfone, che quella
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di Altopafib , perocchfc pel fallimento di

quella Compagnia molte altre buone Com-
pagnie di Firenze furono fofpette con gran-

de loro danno e vergogna. Molte altre no-

velle furono in Tofcana in quel tempo non
degne di gran memoria.
MCCCXXVII. MefTer Tacopo di Meffer

Conte da Gubbio fu Podefta di Bologna pe*

primi fei meft. Si diede il frumento oer le

Compagnie a foldi 20. la Corba, e coftava^

al Comune foldi 2<5. Adi 2. di Febbrajo ad-

dobbofli il Carroccio del Comune di Bolo-

gna per andare incontro a Monfignor Lega-

to , e andogli incontro Guiduccio de* Boa-

tieri con 400. cavalieri, e con unConfalone
dcir Infegna del Comune , e vi fu grandc-^

onore. A di 5. di Febbrajo giorno di Santa

Agata venne MefTer Beltrame da Pongetto

Cardinal di Oftia a Bologna , e andogli in-

contro aflaiflTima gente col Carroccio fornito

con due paja di buoi coperti di fcarlatto , e due

bifolchi fimilmente coperti colle loro afte.

Sopra il Carroccio andarono due Signori

per Quartiere , cioe per Porta San Pietro

Meflere Biabarife degli Arciguidi, e Mefler

Francefeo degli Azari
;
per Porta Stieri Mef-

fer Niccolo de' Bacilieri , e Meffer Vianefe

de Bacilieri ; per Porta^San Procolo Mefler

Giovanni de
1

Galluzzi , e Meffer Paolo de-

gli Odofredi ; e per Porta Ravegnana Mef-
ler Francefco de i Lambertini , e Mefler

Pietro de i Bafacomari . Co' predetti ando
ii Capitano del Popolo ful Carroccio, e an-

darono tutte le Infegne del Popolo e de*

Cavalieri col Confalone del Carroccio. Me-
narono le redini a Monfignor Legato Mef-
fer Lanza de*G.irifendi , Mefler Rinieri de-

gli Odofredi, Meffer Matteo de' Torelli , e

Mefler Rinieri de i Samaritani . E fopra il

detto Legato fu portato un belliflimo balda-

chino, che portavano i Donzelli tutti vefti-

ti meta bianco , e metaverde chiaro. Anco-
ra fi fecero quattro Brigate , cioe una per
Quartiere, e cadauna Brigata con Infegnc^»
divifate. Que' di Porta San Pietro portaro-

no Infegne a chiavi
;
que'di PortaStieri In-

fegne air armi del Re Roberto ; que' di

PortaSanProcolo Infegna ad arma delPapa;
e que' di Porta Ravegnana Infegna del det-

to Legato . Tutte quefte Brigate furono ve-
ftite co' loro cavalli di Zenclato bianco con
una benda nera di fopra airinfegne. E cosi

jrvca il Confalone del Carroccio. I capucci

loro erano neri, e quefto nero fignificava_,

la fconfitta poco prima avuta a Zapolino.
ltcm fi fece un' altra Compagnia di 40. Gen-
tiluomini, che veftironfi a loro fpefe di ve-
Iti di Zendado di piu colori , e tutte quefte
li tecero ftracciare. In quefta Brigata gran-
de , vi furon molti della Cafa de i Becca-
delli. Per quefta allegrezza fonarono tutte

le Campane del Comune a martello . Le—

>

Bandiere de i foldati del Comune fecero la

§uardia di notte , ed entrarono per la Porta
i San Felice. II Cardinal fuddetto ricevet-

te in Bologna tanto onore
, quanto fi potreb-

be dire e contare ; fu alloggiato nel Vefco-
vato di San Pietro. A di 8. di Febbrajo ku,

Domenica fu fatto il Configlio del Popolo,
nel quale furono p^8. Configlieri , e in effb

Configlio fu data a Monfignor Legato La Si-

gnoria della Citta , del Contado , e del di-

ftretto di Bologna, contra del quale non fu-

W I C -A- $44-
A ronvi fe non tre fave nere. Meffer Jacopo

de* Magnani era Gonfalofniere del Popolo.
Fu caffo MefTer Jacopo fuddetto da Gubbio,
ch* era Podefti di Bologna , perche noru
volle giurare TUfizio fuo nelle mani del Le-
gato, e fecondoche fi diffe , egli era vantag-
giatiffimo Rettore . Fu eletto Marfilio de i

Rofli da Parma per Rettore della Citta,

faceva PUfizio come Podefta. II Legato fecc

un Marefcalco fopra i foreftieri, che faceva
loro giuftizia come fe foffe Podefta. Fece_-#

effb Legato levar via TUfizio del Gonfalo-
niere, e fece dodici Anziani, tre per Quar-
tiere , e fi fece dare il Confalone di Giufti-

zia per le Compagnie . Venne il Signor Fran-
B cefco de' Mantredi Signor di Faenza a pro-

ferirgli la Citta di Faenza. Venne il Conte
di Romagna , ch' era Arcivefcovo di Ra-
venna, il quale fece ardere un carro di fie-

no , perche era falfo . Fu pofto il Sale a Li re

tre la Corba. Niuno ardiva venderne, fc—»

non il Comune; e chi n'avea, convenivagli
di prefentarlo al Salaro, e darlo per foldi 14.

la Corba. Monfignor Legito fece reftituire

unaCoIta, ch'era ftata pofta agli Eftimi nuo-
vi , e furono reftituiti i danari a chi avei^,

pagato, e fu tratto, e aflegnato per cagione
del Sale. A di ij. di Marzo vennero i Ma-
latefti ad oflferire Ravenna a Monfignor Le-
gato . Del mefe di Aprile venne una graa^

C neve , che duro parecchi di nevica^do . A
di i^. di Aprile il Vefcovo di Bologna ri-

fcofle la Torre di Canoli da Mefler iPafTeri-

no , che la teneva

.

In quefto anno Mefler Guido Savina de*

Fogliani da Reggio incomincio TUfizio di

Capitano di Bologna alle Calende di Aprile.

Futagliata latefta a Giacomo diMefferDino
de*Pegolotti , e ad Azzolo de i Mantici

ch'era baftardo, a di 16. di Aprile: che fu-

rono prefi ful Contado d'Imola , ed erano
banditi , e aveano dato Bazzano a MelTer
Pafferino , quando i Bolognefi furono fcon-

firti . A di ax. del detto mefe mandarono i

Fiorentini ^oo. cavalieri foldati a Bologna^
D a Monfignor Legato. Furono pubblicati gli

Eftimi , e furon pofte due Colte, Tuna di un
Denaro per lira, e Taltra di due denari . Si

diede il Sale pep tefta di mezzo quartiruolo

a ragione di tre lire la corba , e a cadauno
convenne pigliarlo . Adiz^. di Luglio nel-

la vigilia di San Jacopo arfero gli Eftimi

nuovi e vecchi . Fu cacciato dMmola MefTer

Ricciardo , effendo Guido da Correggio irt

IrtiolaCapitano di guerra con dieci bandiere

di cavalli di queMel Legato, gridando il Po-

polo: muoja^ muoja Mtffer Ricciardo . E fi ar-

roftarono di modo, che i cavalieri non po-

terono correre loro addoftb . Per la qual cofa

F Guido mando per ajuto aBologni. lnconta-
11

nentevi cavalcarono i dueQiiartieri diPor-

ta Ravegnana , e di Porta Stieri . Quando
giunfero a Imola, le cofe pofavano. Onde i

cavalieri e Guido diedero air armi , e ando

il bando, che i Bolognefi fi partiffero d'Imo-

la; e furono ingannati grimolefi, perche fu

corfa la Terra, e tolta agrimolefi, e mori-

ro^ne oltre aoo. di loro, efurubata e inab-

bifTita Imola . Per quefta ragione fu caftb

Guido da Correggio con tutta la Brigata ,

che feco era a Imola . In quefto anno Azzo
de i Galluzzi ammazzo fua moglie di notte

in cafa di Mino di Bene de'Beccadelli fuo

padre,
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£adre , cVera in rijla ; e fu di gran biafimo

al detro Azzo , il quale fe ne fuggi . Ma_,
rra poco tempo il detto.Mino fecelo ammaz-
fcare, e fu fuo danno. SerBettino de' Cava-
gli effendo Proconfolo de' Notai , Ferino de*

Galluzzi, e Carlo figliuolo diPino de i Go-
Xadini, trattando di tornare gliScacchefi in

Bologna , furono chiamati a ragione , e vi

andarono, eccetto SerBettino, chenon vol-

le andarvi . Onde la mattina feguente alla_-

campana del di fi armo SerBettino collafua

vicinanza e con certi fuoi amici , e ufci di

cafa, gridando Pace , Pace . Pietruccio de i

Rizzi conduceva la brigata . Andarono cosi

gridando per lino a San Biagio . Vedendo
-che non erano feguitati , fe ne ritornarono;

e la gentee i foldati delLegato preferoTar-
mi, e andarono in piazza. Fu citato Meffer
Bettino, che compariffe, nanti che fi finiffe

di bruciare una candela da un quattrino .

Egliviando, e fu bandito, e le fue cafe fu-

rono gittate a terra, e fu prefo Bertoldo di

Venturolo degli Albiroli , e il detto Petruc-

cio de*Rizzi , ch'erano in cafa di Mino de
i Beccadelli , e fu loro tagliata Ia tefta a di

ao. di Ottobre. Fu gran lamento dellamor-
te di Pietruccio, perche era uomo di grandi

faccende . Fu prefo efTo Mino, e pofcia ri-

lafciato . Similmente furono prefi Meffer Rai-
mondo e Filippo fratelli e figliuoli di Mef-
fere Scannab^cco di Meffer Rnimondo de i

Ramponi, e fubito furono rilafciati ,
perche

nonerano colpevoli in conto alcuno. II Le-
gato fece pace co* Modenefi a d'i 14. di Giu-
gno, e gli vennero Ambafciatori Modenefi,

« addimand irono a lui cinque oftaggi de'

fuoi , ch' efo Legato avea nel Palaz^o della

Biada. I Modenefi per trattato del Legato

s
ferano levati a rumore , e aveano cacciati

fuori di Modena tutti gli Ufiziali e foldati

di Mefler Pafferino Signore di Mantova^ .

A di 20. di Giugno fu in Bologna un gran

rumore . La cagione fu, che il Legato face-

va apparecchiare i fuoi foldati ,
per andare

in Lombardia. Meffer Gerardo Caporale di

genti d
farme, facendo correre il cavallo da

San Tommafo, cadde da cavallo e mori , e

un* altro foldato venne a quiflione con un
preftatore per un fuo pegno ; e levaronfi i

foldati a rumore, e traffero al Vefcovato
,

dove ftava il loro Capitano, dubitando che

fofle cofa ordinata. 0,'ie
1 da Fogliano ucci-

fero Mefiere Angiolo da Santo Elpidio Ret-
torediReggio con molti della fua famiglia,

cV ivi era pel Legato, il quale in fuo luo-

go vi mando Mener Bornio de^Samaritani

.

Mefler Francefco de' Manfredi Signor di

Faenza fu cacciato fuori di Signoria da Al-
l>ergettino fuo figliuolo a di 8. di Luglio ,

e poco gli valfe. I Bolognefi e i Modenefi
fi accordarono a di 2. di Giugno di toglie-

re un Capirano e Podefta di parte della^,

Chiefa , e quefto fecero per loro falvamen-

to, perocche gli Scacchefi vollero togliere

la Citta , e alquanti loro furono dentro di

Bologna alla fecreta, e in quel tempo Bet-

tino de* Cavagli incomincio quel rumorc^
detto di fopra .

In quefto Anno i Gibellini di Tofcana ,

vedendo il grandiflimo sforzo del Duca di

Calabria Signor di Firenze, e i Signori di

Lombardia, vedendo la forza della Chiefa_,

erefcere in Lombardia, deliberarono infie-
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me co' Gibellini di Tofcana di mandare
Ambafciadori fino alla Cirta di Trento, per
muovere Lodovico eletto Imperadore a ve-
nire in Lombardia e in Tofcana . I nomi
de' quali furono quefti , che vi Vnandarono,
Obizzo Marchefe Signore di Ferrara, Mef-
fer Cane dalla Scala, Mefler Pafferino da_^

Mantova, Mefler Marco Vifconte , Mefler
Azzo Vifconte, Meffer Guido Tarlati, Don
Federigo di Sicilia , Mefler Caftruccio Si-

gnor di Lucca , gli Ufciti di Genova, gli

Ambafciatori de' Pifani , e molti altri della

parte Imperiale. I quali tutti promifero di

aare al detto Lodovico Imperadore , come
egK fofle in Milano, 150000. Fiorini d'oro

.

Per le quali promefle egli giur6 di venire
in Italia, e di andare a Roma, prima di ri-

tornare nelle fue contrade . Cosi nel MCCC-
XXVII. del mefe di Marzo partitofi da^,

Trento venne in Lombardia. Del mefe di

Aprile entro in Milano , dove Meffer Ga-
leazzo Vifconte Signor di Milano il rice-

vette con grandiflimo trionfo . Lodovico
eletto Imperadore fu coronato in Milano a
di ai. di Maggio nel di della Pentecofte

per mano di Guido Tarlati depofto Vefco-
vo di Arezzo . L' Arcivefcovo di Milano ,

cui apparteneva tal coronazione, non volle

eflere prefente in Milano, quando fu fatta.

Eflb Imperadore ftette in Milano fino a di

12. di Agofto per avere moneta e gente . I

Romani per la venuta di Lodovico grida-

rono, Popolo^ Popolo
y

e cacciarono tutti i

Nobili di Roma , e chiamarono per loro

Capitano Sciarra dalla Colonna, e manda-
rono Ambafciadori in Avignone a Papa—
Giovanni XXII. pregandolo, che venifle a
Roma colla fua Corte. Che fe quefto egli

non faceffe , riceverebbono per Signore
Lodovico di Baviera Imperadore . II Papa
rifpofe loro ammonendoli , che nol ricevef-

fero, perocche egli era eretico, fcomunica-
to, e perfecutore di Chiefa Santa. Simil-

mente mandarono Ambafciadori a Lodovi-
co , pregandolo che andafle a Roma alla fua

fedia Imp^riale. Ancora mandarono al Kq
Roberto , dando a ciafcuno intenzione di

tenere Roma per Iui . Lodovico, eflendo in

Milano , voleva moneta, fecondoche gli era

ftato promeflb a Trento . Onde Mefler Ga-
leazzo Vifconte ,

eflendogli addimandata—
tal moneta

,
rifpofe molto fuperbamente ,

dicendo, che egli imporrebbe la detta mo-
neta a tempo e luogo, quando a lui piacef-

fe. L'Imperadore , cio udendo, ordino un
gran configlio , nel quale fu effb Galeazzo

co' figliuoli, e fratelli, e con tutti i miglio-

ri di Milano. Allora Tlmperadore fece pi-

gliare Meffer Galeazzo Signor di Milano ,

Azzo fuo figliuolo , e Marco , e Lucchino
fuoi fratelli . Pofcia fece un fuo Barone Vi-
cario di Milano; e incontanente fu pofta^

una preftanza e fu rifcoffa, di 50000. Fiori-

ni d'oro, i quali furono dati allMmperado-
re . Pofcia egli ordino un generale parla-

mento a un Caftello di Brefciana, nomina-
to gli Orci . MefferGaleazzo fu mandato in

prigione a Monz* . L' Imperadore rilafci6

Marco, perche era fenza colpa ; e a Lucchi-
no e ad Azzo pofe taglia di 25000. Fiorini

d'oro, de* quali ne pagarono 16000. E me-
nolli feco prefi al detto parlamento. Gosl

partitofi da Milano a di 12. di Agofto , an-

Az % d6
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do al detto Caftelloper cagione di quel par-

lamento, al quale furono MeflTer Cane dalla

Scala, Mefier Paflerino da Mantova, Rinal-

do Marchefe d*Efte , e gli ambafciatori Gi-
bellini di Tofcana, In quel parlamento Hm-
peradore difle, che Mefler Galeazzo de' Vi^
fconti teneva tr^ttato col Legato dA Papi^
contra dd fuo ftato ,

per moftrare la cagio-

ne, per cui prefo Tavea. In difpetto del Pa-

pa e di Santa Chiefa fece eflb lmperador^
tre Vefcovi, uno in Cremona, uno in Co-
mo, Paltro a Citta di Caftello, ch' era de i

Tarlati . Pofcia ordino di paftarc in Tofca-

na, e trovoffi avere fino a quel tempo da i

Milanefi, e da altri Signori dMtalia aooooo.

Fiorini d'oro . Partitofi il dettoparlamento,

Marco, Luchino, e Azzo de i Vifconri fe

ne fuggirono , ed entrarono nel Caftello

degli Equi, e faceano guerra a Milano,

In quefto anno il Re Roberto, udita la^

venuta di Lodovico Imperad'>re in Italia ,

forni le fue Terre di buone genti e di buo^

na guardia, e fe nevenne aRoma, creden,

do di eflere ricevuto da i Romani. Ma ve-

dendo, che i Romani nol vollero ricevere,

ando a campo alla Citta di Viterbo , e gua-

ftoiyie il Coiuado, e prefe molte Fortezze.

Mando ancora eflb Re Roberto un'armata_
di fettanta Galere con 500. cavalieri in Si-

cilia contra Don Federigo , Ia quale armata
fece grandiflimo danno a qnelP Ifola . Cin-
que Galere de' Genovefi delParmata del Re
Roberto andarono alla Citta d'Oftia fopra il

Tevere, la quale fu prefa, rubata, e arfa^

da quelle G^re • Per la qual cagione i Ro-
mani adirati contra del Re, ruppero certi

trattati di accordo , che aveano con lui ,

Onde Mefler Gianni Guatani degli Urfini ,

Cardinale e Legato inTofcana, and6 a Ro-
ma con altri nobili Romani , per riconcilia-

re i Romani col Re Roberto . Ma poco gli

valfe, perche i Romani non vollero riceve-

re dentro di Roma eflb Legato . Egli , cio

vedendo, penso d*entrarvi per forza . Una
nctte , rompendo il muro del Giardino di

San Pietro, entro nel Borgo di San Pietro

con 500. cavalieri , e 500. pedoni . Facendofi
giorno, Ia parte de i Romani , che aveano
promeflb di cominciare la battaglia nella^,

•Citta a petizione degli Urfini , non ne fece-

ro nulla. Onde il Popolo, correndo all'ar-

mi , caccio il Legato con molto fuo danno
e vergogna. Lodovico eletto Imperadore^
ando a Cremona del mefe di Settembre , c

pafso pA Contado di Parma . Senza alcuru

contrafto pafso le Montagne Apennine, e ar-

rivd a Pontremolo in Tofcana, Ivi Caftruc-

cio fi prefento a lui con gran compagnia, e

con molti doni , e con copiofa vettovaglia .

Pofcia fi mife Lodovico ad andar verfo Luc-
C3, ne volle entrarvi, fe prima non avea Ia

Citta di Pifa. E mifefi a pofare aPietrafan-

ta nel ,Contado di Lucca. In brieve il detto

Imperadore pofe campo intorno a Pifa con_.

tanto afiedio, che pafl*to un mefc, i Pifani

rar divifione nata tra loro fi renderono
Lodovico , dandogli doooo. Fiorini d*oro ,

acciocche Caftruccio e gli ufciti di Fifa non
poteflero entrare inPifa. Cosi a di 8. diOt-
tobre rimperadore entro in Pifa. Pofcia il

fjrzo giorno i Pifani per compiacere al Si-

gnore , ebbero i patti fcritti tra loro , e ri-

vocarono Caftruccio con tutti gli ufciti di
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Pifa . Indi Plmperadore pofe una Colra a i

Pifani di altri 60000. Fiorini d'oro, per pa-
gare i fuoi cavalieri , onde i Pifani fi ten-
nero morti e confumati . Pofcia Lodovico
ando a Lucca con Caftruccio , dove fu rice-
vuto con grande onore e fefta, e fece Ca-
ftruccio Duca di Lucca, del Contado, e del
Vefcovato di Luni, di Piftoja e del Conta-
do, e di Volterra, e diedegli Parma fua .

Ritornato Tlmperadore a Piia, fi difpofe di
andare verfo Roma . Ceccho di Afcoli fu

arfo del mefe di Settembre, il quale erau,

grande Aftrologo, e fu detto, ch'era Inqui-
fitore de i Paterini . L'Imperadore fi parti

da Pifa con 3000. cavalieri, e con piu di

icooo.beftie, dirizzato il fuo camminover-
fo Roma a di 15. di Dicembre. In meno di

due mefi ebbe d:i i Pifani 200000. Fiorini
d*oro. PafTara lamaremma congrande affan-

no , perocche era il profondo del verno ,

giunfe a Virerbo . Mefier Cane dalla Scala^.

Signore di Verona rincomincio la guerra—
co* Padovani , e prefe il Caftello di Efte , e

£rce un gran danno nel Contado diPadova.
Onde i Padovani mandarono per ajuto al

Duca di Carentana, al quale fi erano dati .

IlDuca mando in loro ajuto 1000. cavalieri.

Per la qual cofa MefTerCane fi levo di cam*
po, e tornoflfcne a Verona. II Duca di Gx*
labria Signore di Firenze fi parti da Firen-
ze, fapendo che rimo-radore gia fi appref-

fava a Roma, per difefa dA fuo Reame di

Puglia, e fi parti con buon' amore e con_,

buona volont\ d A Fiorentini , lafciando per
fuo Capitano e Luogotenente Mefter Filip-

po di Sanguineto ngliuolo del Conte di Ca-
tanzano di Calabria con buoni Configlieri ,

e con 1000. cavalieri . Ultimamente u detto
Duca fi parti colla fua donna con ifoo. ca-
valieri da Firenre a di 27. di Settembre , e

ando alTAqnila , e ivi fermolfi colla fui^
gente. In quefto anno MCCCXXVII. Mef-
iere Albertazzo de i Sorifi daPiacenza, Ret-
tore di Bologna, incomincio il fuo Ufizio
a di ao. di Novembre. Mefier Niccolo de i

Cartari entro Capitano , e ftette un
f

anno
neirufizio.

MCCCXXVIII. nelle Calende di Gennajo
Mefter Paolo degli Aldighieri da Parma en-
tro Rettore di Bologna. A di 17. dd detto
mefe i Fiorentini afiljdiarono e prefero di-

poi Piftoja, e furono in lo^o ajuto i foldati

di Bologna . A di 5. di Marzo il Legato
fece grazia a MefTer Taddeo de^Pepoli^e^
alla iua parte Stacchefe di ritornare a Bolo-
gna ; e que* che vi entrarono a di 22. furo-

no MeiTer Taddeo e i fuoi fratelli de'Pepo-
li , Luca con gli altri Conti da Panigo, TAr-
ciprete de i Galluzzi e i fuoi fighuoli , i

figliuoli di MefTer Gualdino de' Galluzzi
,

Luca de* Guaftavillani , Luca da Ignano
,

Mefier Francefco de' Bualelli
, que

S
dalli^

Bcatta, Cengolo da Lojano, Lionardo da^.

Logliano. E tornati , fi fece gran fefta per
Ia Citta. A d\ 22. di Marzo andarono Am-
balciadori alla Beatitudine delPapa Giovan-
ni XXII. mandati dal Legato , il Vefcovo
di Savona, Mefier Giovanni degli Andrei v
Mefier Bornio de i Samaritani , Beccadino
d ^Bccca i^lIi, e Ser'Alberto del Cafale an-
do per loro Notajo . A di 70. di Marzo fe-

cefi la pace tra la Cafata de' Bafacomari ^
quella de iMantici, ch'erano in granguer-

ra
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ra infieme. A di j>. di Maggio il Legato
and& a Imola a toglier Ia tenuta della ligno-

ria d'Imola; e ritornato, vennero a lni

Cavalieri Cittadini di Piacenza a 4. cavalli

Tuno , ch' era una bella Compagnia . Maza-
rello da Cuzano fii prefo , e fu a rifchio di
perdere la perfona; imperocchi eflb ave^
prefo a fua utilita il Cherico dell* Abate-^ .

Pofcia eflb Mazarello fii lafciato pef gran.,

Jjrazia . Vero h , .che il Legato gli tolfe Saf-

4
atello e Monte Veglio. Fu tagliata la Iin-

gua a due Notai della Cappella di San Feli-

ce , che dicevano male del Papa e del Lega-
to. Si fece pace tra Monfignor Legato eAl-
berghettino Signor di Faenza ; e ll Legato
mando peT Rettore di Faenza , che fe gli

era fottomefla , Guidotto figliuolo di Gui-
duccio de* Boaturj; e mand6 pe* Rettore—»
di Modena Ettore da Panigo . Taddeolo
figliuolo di Biagio Beccajo, e Minozzo de'

FracalofG Beccajo, e un* altro Beccajo della

Cappella di Santa Maria Maddalena , furono
ftrafcinati per fino al campo del Mercato ,

c fo a tutti e tre tagliata la tefta. Si dtfle ,

che fu lorb fatto gran torto . La fentenza_
dicea, che aveano gridato

; Popolo, Popolo :

e fu agli 8. di Luglio . A di 12. di detto
nefe ufcirono i Fiorentini a campo, e vi fu-

rono i<Soo. cavalieri foldati diBologna man-
dati in loro ajuto dal Legato . A di 4. di

Agofto Ferrino de* Galluzzi e Carloro de*

Gozadini , che forono confinati al tempo ,

e pel cafo di Ser Bettino, ebbero licenza_,

di potere ritornare a Bologna , e cosx torna-
rono. A di primo di Settembxe cavalcaro-

ao due Qpartieri del Popolo, e 100. cava-
lieri di Bologna., i quali aveano foldi dieci

al di per cavallo , e ioldi cinque per ronci-

no , e tutta la taglia di Savena , e con certi

•foldati della Chiefa andarono in Romagna

,

•e ftettero 17. giorni iri a dar danno aForli

e a gli altri Romagnuoli . Si diffe, che i

Bolognefi fi erano portati bene in quell' an-

•data. II Legato di Bologna cavalcb in Ro-
magna , e pofe ofte a FaenZa a di 20. di

'Maggio. Pofcia cavalcarono a Ravenna, e

'andarono per fino tn fuIIePorte. Per quefto

i Ravegnani fparftfrb al Porto certa quanti-

ti di frumento de' Bolognefi , cKe eglino

aveano. A dV 15. di Giugno Ia gente d'ar-

Itti del detto Legato cavalcarono in Roma-
•tfna, e tolfero il Ponte di San Procolo, e—

>

Jfecfcro grandiflirao danno nel Contado di

Faenza . Meflere Luigi di Gonzaga in que-

#0 anno con trattato e coir ajuto di Mefler

Cane dalla Scala Signore di Verona, andato
fegretamente dentro di Mantova , corfe fau

Citta , sridando : Vtva UPopolo, e muojaMef-
-fer Pajferino, e te fue gabelle . Con quella fu-

ria venendo alla Piazza, trovoMefler Paffe-

rino difarmato a cavallo, il quale era anda-
• to per fapere, che rumor foffe quello. On-
de il detto Mefler Luigi gli diede di una_
^^»da fulla tefta, e cadde morto diprefente.
• Poi prefe il figliuolo , e il nipote del detto

Mifler Paflerino , il qual figliuolo era cru-

dele e reo, e fecelo morire per le mani del

figlinoio di Mefler Francefco dalla Miran-
dola. II quale Mefler Francefco MefferPaf-
(erino avea iatto morire per tradimento a_
-torto . Pofcia il detto Meffer Luigi fi fece-^

Signore di Mantova. Nota, che MeflerPaf-
• ferino fu dclla Caia de i Bonacofli da Man-
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tova, e i fuoi antichi furono Guelfi. M^
per effere Signore eTiranno fi fece Gibelii-
no. Fu piccolo di ftatura, ma fu favio e-^
preveduto , e molto ricco . La gente della^.

Chiefa fu cacciata fuori di Reggio e di Bor-
go San Donnino del mefe di Agofto. Nella
Citti di Avignone annegaronfi molte per-
fone, e piu di 1000. cafe s'aflTondarono del*
mefe di Ottobre . Qjnefto fu per un grandif-
fimo diluvio df

acqua , e per6 crebbe tanto
il Rodano fiume , che ufcito delle rive af-

fond6 tutta Valdirodano . In Ferrara crebbc
tanto Tacqua del P6 , che venne per tutta^.
la piazza fino alle panche de' Calegari , e af-
fondfc tutto il Polefine di Ferrafa , ed entr5
in Argenta.
MCCCXXIX. Mefler Francefco de' Za-

gani da Perugia fii Rettore in Bologna pe
f

primi fei mefi . Mefler Biagio \de' Torna-^
auinci da Firenze fu Rettore ^>e

$
(econdi

fei mefi. Mefler Tommafo de' Cartari da«,
Reggio fu Vicecapitano . Fu una gran care-
ftia , e yalfe il frumento in Bologna Ia Cor-
ba foldi 48. di Bolognini , e quel del Co^
mun$ fi dava per foldi 30. Nellt altre parti
era come nella Marca ; e in Lombardia va-
leva Iire tre e foldi dieci. A Firenzefiven-
deva lire fei di Bolognini . Si fcoprl uru
trattato di uccidere Monfignor Legato . Per
quefta caffione fu tagliata la tefta ad Alber*
gettino ftgliuolo di Francefco Manfredi da
Faenza, a Guido di Mufotto de* Sabadini, a
Nanne de i Dotti, a Niccold Furlafto, e a^
Mafolino de* Guaftavillahi . Fu prefo PArci-*
prete di San Lorenzo in CoIIina , ch*era de
i Galuzzi , e il figliuolo , e morirono in pri-
gione. Fu prefo Celfo de*Triaghi e fum^r-
tirizzato , ne mai confefs6 nulla . Fuggirono^
e furon mefli in bando di ribelli, MefferFi-
lippo degli Afinelli , Ettore da Panigo Con-
te , e Mucciolo de i Triaghi . Quefta gente
era tutta la parte contraria degli Scacchefi f
e fi dicevano i Maltraverfi . In quefto anno
Fra Pietro da Corvara Antipapa entro in-
Pifa a d\ di Gennajo a modo di Papa co*
fuoi CardinaK fatti per lui , dove fu ricg-
vuto con grande onore f bench^ Ia buonaLi
gente e i favj di Pifa molto fe neturbaffero,
parendo loro mal fatto , foftenere tanta abo-
minazione . Nella Citta di Ferrara fu rila-
fciato Tlnterdetto , e rendute le Meffe a di

-

21. di M*rzo . Onde fu per Ferrara e per
tutto il Contado grandiflima fefta eallegrez-
za. In quefto anno del mefe di Marzo la—
parte Guelfa di Mddena fii cacciata fuori di
Modena , ed Ettore da Panigo era Podfefti
di efla Citti pel Legato . Le Citti di Forli 9
di Ravenna, e di Cervia, s

f
accordarono col

Legato di Bologna del mefe di Marzo • Nd
detto mefe il Legato predetto mand6 gente
a Reggia a pofta, che gli fofle renduto , e
per loro poco fapere forono gabbati e fcon^-

fitti . Lodovico Imperadore , vedendo , che
Meflere Azzo Vifconte non gli rifpondeva
della promeflagli moneta , fi partt da Pifa a
di 11. di Aprile, per andare in Lombardia,
e diede fperanza a i fuoi collegati di Tofc*-
na di ritornar tofto, benchi a i Pifani pa^-

reva mille anni la fua partita. Lafci6inPifa
fuo Vicario Mefler Tarlatino de^ Tarlati
dfArezzo con 600. cavalieri Tedefchi . In*
Lucca lafcio per fuo Vicario Francefco Ca-
ftracane degl

%
IntermiaeUi con ^oa cavalie-

ri.
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ri . Giunto che fu TCrtiperadore in Lombar-

dia, fi mife a far euerra a Milano per ca-

gione di Mefl^fe Azzo Vifconte , che norL.

gli voleva ubbidire , anz* cercava accordo

con Papa Giovanni XXII. Fece.gran danno

nel Contado di Milano, e niente acquifto ,

falvo che all
f
ufcita di Giugno per certi trat-

tati e patti ebbe la Citta diPavia. Mauden-

do Plmperadore, che il Legato della Chie-

fa ch'er^ in Bologna , mandava grand^
efercito fopra di Parma e di Reggio , per-

che s'erano ribellate , incontanente fi parti

dal Contado di Milano, e ando con tutta_,

la fua gente a Cremona , benche poco g\i

valfe . Perocche con certo trattato , fatto in

Corte di Papa Giovanni ad Avignone , con

diflimulata pace Parma e Reggio vennero

air ubbidienza del Legato, mettendoviifuoi

Rettori e Uffiziali . Sicche la Signoria delle

dette TTerre rimafe a i Signori ai quell^

.

Quefto fu a di di Giugno . A di 6. di

Luglio Fefercito della Chiefa venne fopra la

Citta di Modena . I Modenefi, ciovedendo,

s*accordarono , come aveano fatto Parma e

Reggio . Delle quali cofe Flmperadore—

*

'ebbe gran dolore

.

In quefto anno la Compagnia del Ceru-

glio, cVera in Tofcana , con trattato *de i

Fiorentini fece fuo Capitano MefTer Marco

Vifconte, che aveano prigione, per la pro-

meffa della moneta, fatta da lui alPImpera-

dore a di 15- di Aprile. E con trattato de'

Tedefchi , ch'erano nel Caftello di Lucca,

ebbero il detto Caftello, e volevano correre

la Terra . Ma i Lucchefi per tema di effere

rubati, ft renderono, e diedero la Signoria

della loro Citta a Mefler Marco e a que*

della Compagnia del Ceruglio. Per la qual

mutazione que' che tenevano Piftoja, cioe i

Gualfredazzi , i Vergellefl , i Mulli , e i Pan-

ciatichi, fecero pace co' Fiorentini , dando

loro la Signoria e la guardia di Piftoja con

certi onefti e onorevoli patti . I Pifani , cio

udendo , fecero venire in Pifa Meffer Mar-

co con alquanti cavalieri della Compagniau,

del Ceruglio , e facendo lor Capitano il Con-

te Facio, corfero la Terra, e caeciarono il

Vicario delF Imperadore co' fuoi feguaci, e

provvidero a Mefler Marco riccarhente del

fervizio ricevuto da lui . Pofcia Mefler Mar-

co predetto non volendo ritornare a Lucca,

perocche era pegno per Flmperadore alli-,

Compagnia del Ceruglio , ando a Firenze ,

dove tratto di dar Lucca a i Fiorentini per

80000. Fiorini d'oro ; e cio trattava di con-

fentimento e volonta della Compagnia . Ma
vedendo Meffer Marco , che i Fiorentini

per neflun modo volevano impacciarfi di

Lucca ,
egli fi parti da Firenze a d 1 fcp. di

Luglio, e ando a Milano, dove fu ricevuto

da i Milanefi con grande onore , in tanto

che Meffere Azzo fuo nipote n'ebbe invidia

e gelofia . Per la qual cagione Meflere Azzo
Signor di Milano fece un gran convito, nel

quale furonvi Meffer Marco Vifconte , Mef-

ler Lucchino, Meffer Giovanni , e Meflere

Azzo , tutti de* Vifconti . Compiuto il con-

vito, moftrando Azzodi volere parlare fe-

gretamente con Marco , il meno in una Ca-

mera, dove erano uomini armati , e quivi

fenza alcuna ferita lo ftrangolarono , e git-

taronlo dalle fineftre del Palazzo in terraJ,

.

Per tal modo moxi Mefler Marco , della^
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qual morte i Milasnfefi he fiirdna tnolti dak
lenti , perocche era il piu bel Cavaliere > t
piu ardito in fatto d'arme, che fofle-neljsu
Cafa de i Vifconti. Mefler Cane della Scaia
ando in ofte fopra la Citta di Trivigi con^
tooo. Cavajieri e con grandiflimo Popolo a
di 4. di Luglio. A qy&V afledio vi ftett^
quindici giorni , e poi ebbe la Citti a patti ,
e a di ip, entr6 Meffer Cane in Trivigi col-i

la fua gente con grande fefta e trionfo . AU
lora fu adempiuta la Profezia di Michel«£>
Scotto , che difle , che il Cane da Veraiuf
farebbe Signore di Padova e di tutta laMa*
ca Trevifana. Ma come piacque a ,Dio^per
moftrare la fua poflanza, acciocchS nivH/k&A
fidi nella felicita umana, dopo la grande al*
legrezza di Mefler Cane , adenvpiuti if<M
intendimenti , venne il gran doh^re , ckt*
giunto egli in Trivigr, q mangiatain «pwrti
iefta, incontanente fi ammal6, e ia <L\

Luglio mori iu Trivigi, e fu pdtt^toil^r^
po fuo a fepellire a Verona. Nota, ch«<We*
fto Mefler Cane fu al tempo fuo H m^giojt
Tiranno , e il piu, pofleiite e il pii* rfedb ^
che fofle in Lombardia . Dopo lui riixufti»
Signori due fuoi nipbti, cioeMeflelre Aifctf*
to e Mefler Maftino . II Legato pr^M»
avendo fatto venire a Bologna i figli^tSNB
Mefler Giberto da Correggio, e OrlatKro^de

i Rofli , a d\ 25. d^Agofto, fott6 la fuf cbfts*

fidenza, per tema che gli faceflercTrifili^J^

Parma, teceli mettere ln prigione ^fli£r*^a
qual cofa i fratelli , e i conforti ddh 4*tt*
Orlando col favore del Popolo di Parmdr^
bellarono quella Citta , e prefeft) tuttl j^i

Ufiziali della Chiefa. Per iimil iftt^o^fivS*

bello la Citta di Reggio , e. quella df Mcw^
na, chiamando i Modenefi per loro,,Sig»ttfe

Meffer Manfredo de' Pii da Carpi %
. Mefat

Silveftro de i Gatti , il auale tira^nicaitritert

teneva la Citti di ViteroocontradeUaClkie^
fa, fu morto del mefe di Settembre da un»
figliuolo del Prefetto, e rende la TerrA^afP
ubbidienza della Chiefa. Air entrata di -H<V
vembre Mefler Giovanni Guatani Cardinale
Legato in Tofcana and6 a Viterbo , 6
riformare tutte le Terre del Patrimonio ifr

pace e buono ftato alP ftbbidiehfea di * &*t<i

Chiefa. II fimile fu fatto di tutta la ftftroi

di Ancona. Nel quaPanno del mefe dt Apri-
le i figliuoli di Caftruccio fi accordarono co

f

Fibrentini. L*Imperadore fi parti da Pawna
a di p. di Dicembre, eando a Trentoapaf-
lamento con certi Baroni di Laniagna e c<f

i Signori di Lombardia , per ordinarc; .a^.

tempo nuovo di aver forte braccio , pef
venir fopra la Citti di Bologna , 0 e jper

togliere ia Romagna alla Chiela . Meflfere

Azzo Vifconte Signor di Milano fu fioonci-

liato con Papa Giovanni XXIL c\reFa «ad

Avignone del mefe di Settembre . vMefler
Giovanni figliuolo di Mefler Maflfep Vi&oar-
ti, il quale Tlmperadore avea fatto ferCai*
dinale al fuo Antipapa , riitunzia M vfletto

Cardinalato, e Papa Giovanni il fece'Ve!Sco-

vo di Novara, e levo Tlnterdetto (k^ MRa-
no , e dal Contado. Pofcia eflp Papa rk6o-
cilio & affblfe i Pifani , perocche tanto^pe^
rarono col Conte Facio loro gran Cittadin6,

al quale rimperadore fegretamente aic^a fa?

fciato in guardia ii fuo Antipapa in un Ca-
ftello in Maremma , che il detto Anttpapa
fu prefo^ e mandato in Avignoae . Per

quai
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3ual cofa Papa Giovanhi XXII. fece molti

ioni al Conte Facio , e mando un fuo Le-
?jato a Pifa, che aflblvette i Pifani da ogni

comunica, ed eglino giurarono fedelta al

Papa Giovanni e alla fanta Chiefa nelle ma-
ni di eflb Legato •

MCCCXXX. Mefler Brandeligi de' Pic-

colomini da Siena fu Rettore ai Bologna
pe* primi fei mefi . Mefler Niccola da Gub-
bio fu Vicecapitano , Mefler Paflerino dalla

Torre di Milano fu Rettore pe' fecondi fei

mefi , TommafQ de* Cartari da Reggio fu

Capitano del Popolo . Meflere Stefano Ago-
netto fu fatto Vefcovo di Bologna , 'ed era

Cancelliere di Monfignor Legato , ed era

gobbo e molto ruftico . Colui , ch'era prima
Vefcovo di Bologna, fu trasferito ad altro

Vefcovato,e difpiacque molto a i Bologne-
li, perche era un Signore da bene e utile

al Popolo. II Legaro di Bologna fece inco-

tninciare del mefe di Marzo un Caftello for-

te e bello, e di poco tempo innanzi avea^.

fatte principiare le mura d^attorno alla Cit-

fa . Tornarono i confinari , che furono cac-

ciati per la parte delFArciprete de' Galluz-

fci, a Bologna la maggior parte di loro,fal-

Vo che Mefler Filippo degli Afinelli , Gio-
vanni da Bifano , Ettore da Panigo , M iz-

Solo de* Triaghi. A di 10. di Luglio il Sn-

le ofcurofli paflato Nona , e non rimafe fe

non la quinta parte,che rendefle fplendore.

A di %%• di Aprile furono prefi e rotti di la

da Modena Mefler Beltrame dal Balzo , il

figliuolo del Re Roberto, Mefler Raimon-
do dalla Valle, Mefler Francefco dalla Val-

le con molti altri. Giovanni Re di Boemia
Venne in Lombardia , chiamato dal Papa^,

Giovanni XXII. del mefe di Ottobre , per

fuflidio della Chiefa contra Tlmperador^
In prima ando a Brefcia, dove fii ricevuto

molto regalmente , in tanto che i Brefciani

gli diedero liberamente la Signoria di Bre-

lcia e di tutto il Contado

.

' MCCCXXXI. Mefler PaoIodeCodeguer-
ra da Parma fu Rettore di Bologria, eMef-
fer Butrigario di David Trivilii da Rimini
fu Vicecapitano . II Beato Fra Simone da_
Todi de' Frati Eremitani venne in Bologna,

e ando nella Chiefa di San Giacomo traSan
Doiiato , e fece molti miracoli , de* quali

n'e ricordo in piu luoghi. II Legato Signor
di Bologna ebbe la Citti di Rimini a nome
della Chiefa in quefto modo, che Malatefta,

€ Mefler Ferrantino, e i figliuoli , e Mala-
teftino, tutti de

f
Malatefti , che reggevano

la detta Citta , per difcordia , ch*era tra lo-

ro , diedero quella al Legato , il quale vi

faofe un Rettore . II predetto Legato mandd
refercito delle fue genti armate con due—

>

Quartieri del Popolo a Forlt , perchfc que'

degli Ordelaffi Cittadini di Forli aveano oc-
eupato per Ioro#il dominio di eflaCitta, tol-

taia dalla divozione della Chiefa , nh vole-

vatio rendere ubbidienza al detto Legato .

Onde 1'efercito fuddetto diede il guafto al

Contado per (juindici di , ardendo , predan-
do tutto^ e pigliando prigioni . Et edifica-

rono un Caftello appreflblaCttta a SanMar-
tino, e ogni di correvano fu le Porte di

Forfi , facqndo gran danno , di modo ch*_*

del mefe di Novembre fegui pace tra il Le-
gato e gli Ordelaffi pel Comune di Forli ,

e diedero il dominio della Terra al Legato,
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il quale vi mi& per Rettore un Gentiluo-

mo Bolognefe . Fu firfliato nel Gonfiglioge-
nerale del Popolo di Bologna di mandare
un* ambafceria al Papa , perche il Legato
avea notificato al Pojpolo, che il Papa vole-

va venire a ftare a Bologna , che non tro-

vofli eflere vero . Andaronvi con onorata
compagnia Mefler Rolandino de' Galluzzi

Cavaliere , e Mefler Tommafo de' Forma-
glini Dottore, i quali tornarono a di 13. di

Ottobre Tanno fe^uente con buona gra^ia .

II Re Giovanni di Boemia fi parti da Bre-
fcia del mefe di Marzo e and6 a Parma co'

fuoi cavalieri , dove fu ricevuto con gran-

de onore. Adunata il Configlio , nel quale

furono circa 4000. Cittadini di Parma, tutti

fen2a alcun contrario diedero liberamente
la Signoria di Parma e di tutto U Contado
al detto Re di Boemia . Del mefe di Aprile

eflb Re Giovanni and6 a Caftello Lione a

parlamento col Legato di Bologna , e ivi

ftettero per grande fpazio a parlamento in-

fieme. Pofcia fi baciarono infieme .per lau

bocca, e ciafcuno ritorno alla fuaSignoria.

II detto Re lafci& Carlo fuo figliuolo in Par-

ma , e ritornd in Boemia .

MCCCXXXII. Meffere Alemanno degli

Opizzi da Lucca fu Podefta di Bologna pe*

primi fei mefi , e Vicecapitano fu Mefler

Pietro Galiberto da Piacenza . Mefler Ben-
dazzo de' Regazoli da Firenze fu Podeftadi

Bologna pevfecondi fei mefi , e Meflere--*

Uguccione degli Orfelli Giudice da Forli

fu Vicecapitano . Mori Meflere Stefano Ago-
netto noftro Vefcovo , e mori nel Vefcova-
to . E in fuo luogo fuccedette un Nipote del

Legato, chiamato Mefler Lamberto, il qua-

la fi diceva prima Meffer Laletto^ e fo con-

fecrato in grande onore del mefe d'Ottobre.

II qual Vefcovo , veduta PinfoUnza e fcoftu-

mato vivere di alcuni MonaKeri di Reli-

giofi di Bologna , coll
1 autorid del Legato

Ii priv6, e aiieno i detti Monafteri,che fu
r

rono il Monaftero di San Colombano , di

San Gervafo , di Santo Agoftino , di Sa

Salvatore, e piu altri , e ci6 fu tenuto dal

Popolo buona opera per loro difetto . A di

18. di Ottobre ritornarono gli Ambafciado-

ri, che il Legato avea manaati al fantiflimo

Padre in Avignone per cagione della fua—

venuta. E furono Mefsere ll Vefcovodi Mi-
rapefce , Mefler PAbate della GranSelva p

Mefler Rolandino de' Galluzzi , e Mefler

Tommafo de
f Formaglini . A di 4. di No-

vembre furono prefi Mefler Tomfnafo di

Carnevale de' Preti , Lovatino di Ser Len-

zo degli Spavaldi, e Ser Pietro degUAnge-
lelli , e furono a rifchio della perfona , ed

efli erano tutti e tre Notai, e uominidabe-

ne. E quefto fu,perche volevano dire, che

Tavere del Comune non era ben guidato •

Furono lafciati, e furono dati loro duecon-

fini nel di di San Martino • Co' predetti fu-

rono confinati Calvoro di Pono de' Gozza-

dini , e Giordano d^ Bianchi ,
perchfc furo-

no accufati da Mefler Bettino de' Conti da

Cavagli Notajo, il quale nel 13^7. mentrc

ctfeffo era Proconfolo della Compagnia de*

Notai, fu bandito, perocche ebbe trattato

di toglier Bologna a Monfignor Legato,deI

che a quefti di ebbe tagliata la tefta , e gli

altri furono confinati , come fi e detto di

fopra . Mefler Taddeo de i Pepoli fu dete-

nuto,
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e perchc fu ritrovato non effere col-

pevole , fu rilafciato il di fcguente, Delme-
fe di Dicembre Monfignor Legato di Bolo-

gna mando per MefTer Taddeo de' Pepoli ,

per Andalo de'Griffoni, per Meffer Bornio

de' Samaritani, e per Meffer Brandeligi de'

Gozzadini ,
fingendo che voleva effere a_

parlamento con loro , e feceli detenere nel

Caftello, ch'e alla Porta di Galiera . Sentito

che fu quefto, fubito fu levato un gran ru-

more nel Popolo , e il Legato fu in perico-

10 di perdere Bologna • E in vero i detti

Cittadini non aveano commefTo cofa alcuna

contra il Legato, ma effo aveali in odio ,

imperciocche effi erano molto potenti nella

Terra ; e ftettero detenuti forfe fei ore , e

poi furono licenziati , e fu pel meglio del

Legato . II Marchefe Rinaldo Signore di

Ferrara fi part\ a di z6. di Settembre daFer-

rnra con grande efercito da cavallo e da

picdi, e con lui infieme Meffere Alberto

da la Scala, e andarono al Ponte di Acqua-

lunga nA Contado di Modena , e ivi fi po-

fero a campo , acciocchc la vetrovaglia e

Faltre cofe neceffarie poteffero libcrramente

andare da Ferrara al campo . 11 detto Mar-
chefe fece andjre il Popolo di Ferrara ad

ofte al Caftello di San Felice, dove pofero

11 campo con molti mangani e altri edifizj

da combattere , per modo che fenza dubbio
in pochi di avrebbono avuto il dettoCaftel-

lo , fe non foflfe ftato che Meffere Alberto

di la Scala a* prieghi di Mefser Manfredo
de* Pii Signore di Modena fi parti di cam-
po con tutta la fua gente, e ritorno a Ve-
rona. Come Mefser Maftino dalla Scalafep-

pe la partita di Mefsere Alberto fuo fratei-

o, ne fu molto dolente , e inconranentc^
mmd6 al detto campo del Marchefc Rinal-
do gente d'armi da cavallo e da piedi , la

qial gente fu accettata con grande allegrez-

za. M ifser Manfredo de' Pii , ci6 vedendo,
richiefe tutti i fuoi amici

,
tra'quali gli ven-

nero in ajuto i Parmigiani, e i Reggiani, e

menarono con loro Mefser Carlo di Boemia.
OndeManfrcdo venne per foccorrere il det-

to Caftello a di 2$. di Novembre , e ivi fu

lunga battaglia con loro molta uccifione .

Alla fine Tefercito del Marchefe Rinaldo fu

rorto e prefo con fuo grandiffimo danno e

vergogna. Mefser Maftino dalla ScalaSigno-
re di Verona ando a di 20. di Gingno con
grande efercito dacavallo e da piedi a cam-
po a Brefcia, nel qual campo venne ilMar-
chefe Obizzo d'Efte con gente da cavallo e

da pie, e pafsati pochi giorni i Brefciani

diedero liberamente a Melser Maftino laSi-

•gnoria di Brefcia. Mefxere Azzo Vifconte
6'ignore di Milano ebbe Ia Citta di Bergo-
mo in quefto Anno . Del mefe di Dicembre
fu fatta Telezione del Configlio di Bologna
di quattro milla per anni quattro, incomin-
ciando alle Calende di Gennajo del int,

• MCCCXXXIII. Meffere Rinaldo da Sta-

folo fu Rettore di Bologna pe' primi fei

mefi , e Meffer Bernardo de gli Scotti da_
Piacenza fu Vicecapitano . II Legato di Bo-
logna mando crandiffimo efercito dacavallo
€ da piedi a ai 25. di Gennajo , rompendo
ogni fede e pace fatta co' Marchefi Obizzo
e Rinaldo d'Efte . I qnali andarono nel Con-
tado di Ferrara alla Villa di San Martino

,

c alla Villa di Foffa Nuova , e rubarono e

r.

B

bruciarono le dctte Ville , e molti di lor©

paffarono il P6 , rubando e bruci indo cio

che trovavano. II Signor Marchefe Rinal-
do, cio udendo , di fubito col fuo Popolo
di Ferrara , e col navilio armato ando fino

alla Torre della Pontonara, credendo di tro-

vare i nemici; benche la loro andata futar-

da. Perocche la gente del Legato era parri-

ta . A di 6. di Febbrajo fu prefo il Marche-
fe Niccolo fratello minore de* Marchefi Ri-
naldo e Obizzo; il quale efsendo per guar-
dare la Stellata e la Foffa, che era ne

1

con-
fini tra Ferrara e Argenta , avvenne cafo

che Ia gente del Legato , ch'era in Argentju
venne di notte occultamente alla detta Fo(-

fa, e paffarono a un luogo nominato Graf-
fali, onde fu prefo il Marchefe Niccolo, cd
ebbero la Stellata con tutte le altre Fortez-

ze, e paffarono liberamente ful Contado di

Ferrara , e mandarono il detto Marchefe—

*

Niccol6 con molti altri prigioni a Bologna
al detto Legato, il quale li fece incarcerare

affai crudelmente. In quel di medefimo Tofte

del Legato da cavallo e da piede venne alla

Torre della Foffa, e pafso il P6, e prefe fu-

bito il Borgo di fotto coIPajuto dicertfTra-

ditori di Ferrara, che furono Pietro e Leo-
ne fratelli Cavazza , Jacopo de' Gottardi

,

Tromfo de' Coftabili, e Mainardo de' Gala-

fafi, con molti altri . Ed ebbero il Ponte di

San Giorgio, e ii Borgo di Santo Antonio,

e vennero infino alla Porta di San Pietro .

Quivi fu grandiffima battaglia, facendo loro

grande refiftenza Meffere Avogaro da Tre-

vifo, in tanto che molti de*nemici vennero

infino alla Piazza di Ferrara, benche furono

cacciati fuori per la gente de* Signpri e del

Popolo di Ferrara. I nemici fermarono il

loro campo nel Borgo della Porta di fotto

con molti fteccati e baltrefche, e qui ftette-

ro per ifpazio di dieci fettimane , facendo

continuamente impetuofi affalti , e con tnw
bucchi e mangani facendo grande afledio

alla Citta di Ferrara. Oltre a quefto aveano

molti navili in P6 , co' quali facevano gran-

drffimi danni, e rubarono tutto il Contado,

e bruciarono il Borgo di San Lionardo .

Ma i Marchefi e Signori di Ferrara Rinaldo

e Obizzo vedendofi ingannati dal Legato, fi

mifero a difendere la Citta , e richiefero

tutti i loro amici , e furono Meffer Azzo
Vifconte, Meffer Miftinodilla Scala, i Fio-

rentini, i Mantovani, e gli Aretini i quali

mandarono foccorfo di buona gente d' armi

a i predetti Marchefi. A di 14. di Aprile i

Marchefi ufcirono fuori alla battaglia , colla

loro gente e foccorfo . I nemici, cio veden*

do , Furono con loro alla battaglia . Ma ij

Sole percotea nelle faccie de' nemici, la qual

cofa fu gran cagione di romperli . Poicia^.

MefferDufe de i Giramonti da Ferrara ufci

fuori per la Porta di San Pietro con gente

a lui deputata, e valorofamente affali il cam-

po de' nemici, ch'erano ful Polefine di San-

to Antonio , e quivi fu forte battaglia , fic-

che i nemici furono fconfitti per terra e per

acqua con grande uccifione di loro , e furo-

no prefi i loro capi con molta vettovaglia ,

e con molte ricchezze . Tra gli altri prigio-

ni furono confegnati il Conte d*Armignach
con molti fuoi Baroni e Cavalieri , i quali

pagarono grandiffima quantita di moneta; e

il Camerlengo del Legato fu ritenuto ,
per

lo

D
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}o quale furono rilafciati i prefi di Ferrara ,

cVerano a Bologna , che furono il Marche-
fc Niccolo , Tebaldo de* Coftabili , Mefler
Giacomo degli Aldighieri. In quefta batta-

£lia furono prefi grinfrafcritti Capitani ,

Mefler Malatefta de* Malatefti , Mefler Ga-
leotto de' Malatefti da Rimini, Mefler Ric-
ciardo de* Manfredi da Faenza , Meflere
Oftafio da Polenta da Ravenna, eFrancefco
degli Ordelaffi da Forfi • A^qualifurono fatti

grandiflimi onori . Furono ancora prefi al-

cuni traditori di Ferrara, che furono Pietro,

c Leonc Cavazza fratelli , facopo de' Got-
tardi , e Tromfo de* Coftabili , i quali furo-

no ftrafcinati per Ferrara infino al Borgodi
fotto, e ivi furonoimpiccati . Ancorafuftra-
fcinato Mainardino de i Galafafi infino al

detto luogo, e gli fu tagliato il capo . Po-
fcia il Pop'olo di Ferrara ando appreflb di

Argenta , e tagliarono PArgine del P6 iru
inorti luoghi , acciocchc p^r la crefcimonia
<lel P6 profondafle la Terra di Argenta. A
<Ti 18. di Giugno la gente de* Signori Mar-
chefi predetti fconfifle h gente del Legato,
ch*era in Argenta, nella qual battaglia mo-
xirono z6o. uomini Argentefi, i quali furo-
no tutti pofti in una nave , e in quella mi-
lero un 1 uomo fenza remo, e lafciarono an-
ilare la detta navc pel P6 a feconda verfo
Argenta; la qual nave pervenuta ad Argen-
ca, grandiffimo pianto e ftridore fu per tut-

ta la Terra . Ancora c da notare , che in-,

quel medefimo anno del mcfe di Settembre
Mefler Francefco degli Ordelaffi col favore
de* Signori Marcheh predetti entro nella^>

Citta di Forli e n'cbbe la Signoria a d\ 28.
di Settembre , la quale teneva il Legato, e
vi era Mefler Tommafo dc* Formaglini per
Retrore, che il Papa gli avea dato, quando
cflb fu a Corte per Ambafciadorc . II detto
Francefco detenne il predetto Tommafo, e
pofcia il lafcio , p?rehc non era in manca-
mento alcuno nel fofpetto , che aveano . Per
ftmil modo Mefler Malatefta e Mefler Ga-
leotto de' Malatefti colPajuto de* predetti
Signori ricupero la Signoria di Rimini, che
teneva il Lcgato per la Chiefa , e vi era_
Rettore Mefler Brandeligi de' Gozzadini .

E tolfero la Tcrra in quelto modo , che Ia

parte de* Malarefti , ch'era dentro, fi acco-
lto alla Porta di fopra, e grido : Muoja lcu.

Cbicfa. Sicche coftoro tirarono la Porta, ed
«ntrarono dentro per forza, e fu morta
prefa Ia gente, che vi era pel Legato, e vi
tu prefo il detto Mefler Brandeligi . Ancora
Mefrere Oftafio da Polenta colPajutode i fud-
detti Marchefi ricupero Cervia, Ravenna, e
Bertinoro Caftello . I Signori diFerraraRi-
naldo e Obizzo Marchefi mandarono del
mefe di Novembre efercito grandiflimo per
terra e per acqua col Popolo di Ferrara
campo ad Argenta , e mandarono molte zat-
re di legname pel P6 per gittar giu e per
bruciare il Ponte di Argenta. Vedendo il

Marchefe Rinaldo , che cio non giovava
,

fece tagliare grandiflima moltitudine di Sa-
lici, e feceli gittare a un' ora nel P6, iqua-
li alberi per torza ruppero il Ponte . Allora
Niccolo de* Macaruffi Capitano del Campo
condufle tutto Pefercito di fotto di Argenta,
e fece fire una baftia , continuamenu- com-
battendo e fcaramucciando con que' di Ar-
gent
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In quefto anno fu prefo Ugolinazzo da.

Panigo, che avea bando della tefta ; ma p?r
mezzo del Conte di Armignach , il quale_-*

era venuto a fervire il Legato, egli ebbe la

grazia e fu aflbluto e lafciato . Venne il Rc
Giovanni a Bologna con certi fuoi Baroni .

Gli ando incontro il Legato fino al Borgo
di Panicale , e fe gli preftarono a noftre fpe-

fe quindicimila Fiorini. Percio fi pofe dpi
Colta di due dcnari per lira. Nella fconfitra

avuta dal Legato nel Borgo fuddettodi Fer-
rara furono oltre i fopra nominati prefi an-
cora i feguenti , Mefler Rinaldo degli Odo-
fredi , Galeotto figliuolo di Mefler France-
fco de' Lambertini

, Filippo che fu figliuolo

di Meffere Scannabecco de' Ramponi, Baro
de' Bafacomari , Guido di Meflere Egano
de' Lambertini, Toniolo degli Albergati , il

Conte da Bagnacavallo, Lippo degli Alidosj
Signore dMmoIa, il Conte Ruggieri da Doa-
dola, il Contefino da Giazzuolo , e moltial-
tri di Romagna, e fu prefo Meflere Aleman-
no degli Opizzi da Lucca. Mefler Rinaldo
da Stafolo tu confermato Rettore di Bologna
pe* fecondi fei mefi . Del mefe di Giugno
venne una gran neve , e fu un grandifllmo
gelo fulle montagne appreflb Bologna. E
cosi fu in un di medefimo grandiflimo cal-

do , e fu tenuto per un gran fegno . Fu ta-

gliata la tefta a Madonna Catterina de' Ben-
tivogli , la quale era moglie di Muzzolino
de

f
Bacilieri . E quefto fu, perche eflafuin-

colpata di avere attoflicato il detto Muzzo-
lino fuo marito. In vero ch* egli eraunodc*
leggiadti Donzelli, che foflero in Bologna*
Ben fi difle , che fu fatto torto a lei , e fu a

di ultimo di Luglio. Torno da i confiniSer
Tommafo di Carnevalc e i compagni , che
feco aveano i confini, a di 23. di Agofto ,

e il detto di torn6 dal confine Ser Zacche-
ria de i Triaghi , e Mafe , e Don Niccolo de
1 Rodaldi ufci di prigione . II Legato fece

tagliare la Dardagna * cioe fece aprire un^,

monte , di modo che Tacqua delladetta Dar-
dagna entro nel Reno, acciocche il Le£na-
me venilfe giii per acqua , e fu tenuta bella

cofa Fu un rumore fulla Piazza di Bolo-
gna, che fecero certe genti , le quali face-

vano la guardia, della famiglia deL Rettore
con quella del Marefcalco. Morironvi alcu-

ne perfone dalPuna parte edalPaltra. Quafi
tutta la Citta corfe alParme, ma il Popolo
teneva con que* del Rettore , in modo che
que* del Marefcalco ebbero la peggio ;

per quefta cagione fu caflato il detto Retto-
re , e fu eletto in fuo luogo Meffer Giovan-
nino de' Fulgofi di Piacenza , ch^era nella

Terra, e fubito giuro PUfizit) . Cosi. fu caf-

fato il Marefcalco del Legato , e annullato
il Dazto della Barateria . A di 25. di Set-
tembre mori in Bologna PArcivefcovo di

Ravenna, il quale era de i Roberti da Reg-
gio, e fu fepellito a San Francefco a i Fra-
ti Minori

.

MCCCXXXIV. MefTer Giovannino de'
Fulgofi da Piacenza fu Rettore di Bologna a

di 5. di Gennajo. Nel fuo tempo fu giufti-

ziato Lando figliuolo di Nordolo de i Nor-
doli da Imola, ch'era in un trattato di dare
Imola a i Marchefi di Ferrara , la quale fi

teneva per Monfignor Legato ad iftanz^
della Chiefa , e tal gi^ftizia la fece Rin a.-

do Vaccero , ch^era Malifcalco di eflb Le-
b b gato
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gato a di j. di Gennajo . A cli *o. cal-

valco di Quartiere di Porta Stieri , ^
certa quantita di foldati , per dover fornire

Argenta, e fecero la via della Molinella ; e

niente fecero, e tornarono col fango al culo

aflai e non poco . I Marchefi d'Efte levaro-

iio campo ienza fuono di trombetta , e ri-

romarono a Confandoli , perocchc la gente

del Legato veniva a foccorrere Argenta^ .

Onde il Popolo di Argenta ufci fuori e ru-

t>6 al detto campo di molta vettovaglia t—*

mangani, e molte altre cofe . II Marchefe—

'

Rinaldo, cio fapendo, ebbc grart dolore , e

mando pei Marchefe Obizzo , ch* era a Ve-
rona, e venne in perfona in campo, e fece

ritornare il fuo efercito fotto Argenta , do-

ve era in prima. Gli Argentefi , vedendofi

mancare la vettovaglia , aodimandarono patti

al detto Marchefe, ch'eglino poteflero itian-

dare un Meflb al Legato a Bologna a di-

mandare foccorfo, e ie il Legato non gliel

mandafTe infmo a di otto ,
eglino rendereb-

bono la Terra al Mafchefe Rirtaldo. Cosi

£u , perche il Legato non pote loro dare_^

foccorfo, perocche i nemici !oro erano mol-
tofortificati di foffi , e di baftie. GliArgen-
tefi renderono Argenta al detto Marchefe—

>

Rinaldo , e a di 8. di Marzo entro in Ar-
gentapacificamente

,
perdonandoa dgni p^r-

lona . 11 Cardinale d\Oftia Legato in Bolo-
gna, vedendo di eflTere fconfitta la fua gen-

te a Ferrara, e di avere perdura Argenta_,,

ancora di nuovo prefe animo di far guerra
a Ferrara. Pertanto del mefe di Marzo man-
do grande efercito da piedi e da cavallo ful

Contado di Feirara , la qual gente paflar^

la Torre della Pontanara, edifico una baftia

nel Contado di Ferrara^ II Marchefe Obiz-

20, cio vedendo , comincio un trattato con
ceifti nobili Cittadini di Bologrta in quefta_

forma : Che i Sigrtori Marchefi mandarono
la lor gente da cavallo e da piedi ful Con-
tado di Bologna dal lato di Cento e della^

Pieve , la qual gente fece grandiflimo dan-
no. Allora que1

Nobili di Eologna , i quali

menavano il trattato col Marchefe , andaro-
noalLegato, gridando, e dicendo: Signore>

date foccorfo al noflro Contado . II Legato ri-

fpofe : Che voiete, ch* io faccia% che quafi tutta

la noflra gente e in ofte ful Contado di Ftrrara,

falvo che quefli pocki foldati , i quali fono tima-

fti alla guardia dclla Citta} AHora que' Citta-

dini differo al Legato: Non bifcgna gente al-

curta tn quefla terra. Mandateh a conttaiir^

a i ntmici , i quali ardono e rubano il Contado

di Bologna. II Legato, cio udendo, mand6
tutto il rimanenxe della fua gente, ch' era^
alla guardia di Bologna, fuori per difendere

il Contado. Come quelle genti furono itt^

a i luoghi loro depUtati , MefTer Bfandeligi

dc' Gozzadini con tutti gli altri cortfenzie-

voli a quel trattato incominciarorto a gri-

dare : Popolo , Popolo , e muojano i traditori

.

Per la qual voce tutto ll Popolo corfe alP

armi , e feguito que* Nobili principali del

trattato infino al Caftello del Mercato alla_,

Porta di Galiera , dove faceva refiftenza il

Legato . Quivi con gran voce gridarono:
Muoja il T.egato 7 iravno iniquo e crudele_>

.

E pbfero Tofte e Pafledio intorno al Caftel-

lo , e mandarono un Meflb a i Signori di

Ferrara , notificando loro tutto cio , ch^
fatto aveano. I quali mandarono a i Bolo-
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gnefi per Ioro fuflldio molta gente d*armi da

cavallo, e pofcia mandarono tutto il Popolo
di Ferrara alla baftia del Legato fopradetta,

la quale prefa per forza, tutta la guaftarono

e rubarono. Finalmente il Legato vedendo^i

aflTcdiato, addimando di grazia a i Bolognefi

di partirfi falvo Tavere e Ia perfona, la qual

grazia gli fu fatta . Si parti egli da Bologna
a di 28. di Marzo, e ando a Firenze, e lu,

Citta di Bologna rimafe al reggimento def

Popolo. Nota , chc i Bolognefi tolfero

Terra alla Chiefa a di 17. di Marzo , e per

quefto Mazarello da Cuzano venne a Bolo-

gna con grafide montanareda in ajuto det

Popolo. Pofcia vollero incominciare a r*

bare in Stra' San Donato da Cafa de i Bia

chetti, e pero ne furono morti afTai di lor

dalle vicinanze , che corfero al rumorc^

.

Nora, che a di fuddetto fuIl'ora del Vefpro
degli Scolari Mefter Franccfco Rozano da_-,

Parma Giudice maggiore del detto Legato

oarve ch* egli facefTe comandare a Brand--

ligi de i Gozzadini , che dovefle gire air

ofte . Di che Me(Ter Brandelifi fi prefento

in Palazzo dinantialui dicendo: Signor mio,

come Dolete voi 9 ch
9

io vada alV ofle, che prima

non ho cavxdlo , e a p\edi non poffb andarc} II
*

detto MefTer Francefco gli difTe : Vedet<L^ %

Mtffer Brandeligi , in tutto vi conviene andarc >

Fate come voi volete del tutto . Udendo , che_->

voleva Francefco , ch* efo Brand-Iigi anl -

da(Te, mife mano alla fpada, e monto lulla^

Ringhiera del Comune di Bologna , la^

auale h fopra la Piazza , e comincio a gri-

dare ad alta voce : Popolo , Popolo . Colazzo

de i Beccadelli venne al Cortile del Pod-fta,

e MefTer Brandeligi e Colazzo vennero i-i_

Piazza , ciafcuno gridando : Popolo, Popolo .

Aquefti sWi Bartoluccio detto Beccaro dc

Gozzadini , con una bandiera del Guafto in

mano, forfe con if. fanti, gridando: Popolo%

Popolo. Secondoche fi difle per la gente^,
quefto fu cagione , che il Popolo trafle in-

contanente, ciafcuno gridando, vedendo la

fua Infegna, cioe la Bandiera , che addufle

Bartoluccio. Incontanente fu mefTo il fjoco

nel Palazzo delle Biade, in cui ftava il Ma-
refcalco del Legato , e fu rubato egli *-~>

prefo- Fatto quefto tutta la gente , che if

Legato avea ,
perderono il cuor nel corpo

;

e del tutto ebbero coftoro corfi la Terri-
fotto queftotitolo di gridare: Pcpolo, Popolo.

In quel punto erano certi Savj nel Caftell<>

col Signore , a* quali egli diede commiato^
di che furono molto contenti e allegri , ed

erano Mefler Taddeo de* Pepoli , Mjfler

Bornio de* Samaritani , MeflTer Raimondo
di Meffere Scanabecco de' Ramponi, e altri

de* maggiori di Bologna. A quefto noru

parve che nefluna parte ci foflc ; anche fli

di comunale concordia e amore , e poco du-

ro. Fatto quefto, Monfignor Legato cosi Ct

refle egli nel Caftello, ch^eflb avea fatto, @

vi ftava dentro, pofto fulla Porta del Borgo
di Galiera, e ogni di vi andavano certi Sa-

vj per fapere, quando egli voleva partirne

.

A di i^. di Mar!zo fi diede atParmi, gri-

dando : Popolo ,
Popolo ;

pel qual trattato (i

grido ;
Muojano i Conti da Panico . A quefto

nimore furono morti Gnideftro de* Boatieri,

Guicciardino figliuolo di Zaccheria d/Tria-
ghi , e fu iftcontanente bandito Mucciolo
co' fratelli della detta Cafa de* Triio;hi

, e

iConti
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i Conti di Pafcigo. Incontanente i Maltra-
verfi ebbero difavanta^gio . Fatto quefto

enne il Vefcovo di Firenze con fei ban-
diere da cavallo . A lui fu data Ia guardra
del Caftello dal Signore di fua volonti; ma
egli ne fu poi pentito talora ; ma gik cio era

fetto ; e il detto Vefcovo la tolfe di confen-
rimento del Comune di Bologna . A di zS.

di Marzo fi tratto, che il Legato partir do-
vefle , e rilafciare la Fortezza al Comune

.

Onde eflb Legato fi parti nel Lunedi fulF

cra di mezza Terza il di feguente Pafqua
maggiore. Fu moltobeneaccompagnato da i

Bolognefi e da i Fiorentini per confentimen-
ro del Comune . Ando a Firenze con tutti i

fuoi arnefi fano e falvo , co' fuoi Cappella-
ui , e con fue robe . Onde fi difle , che i

Fiorentini , cioe ii Comune di Firenze gli

fece grandiflimo onore . Pofcia fe ne andd
nelle fue Contrade , e portovvi grandiflimo
avere . Ci lafcio in male ftato pcr noftra_
cattiveria . In quefto Anno venne una Ban-
diera di Cavalieri da Ferrara , che manda-
rono i Marchefi , e ancora ne mando Meffe-
re Oftafio Signor di Ravenna un' altra , e

una ne mando Meflere Francefco degli Or-
delaffi Signore di Forli . Partito che fu il

Legato di Bologna , Lippo degli Alidofii fu

fatto Podefta di Bologna , e Nordolo de i

Nordoli Capitano. Ma innanzi che il Lega-
ro fofle partito dal Caftello , effb Lippo an-
dd a Imola, e la tolfe per lui, e cacciofuo-
ri la parte di Nordolo, e quefto fu alla Ro-
magnuola. Vennero in Bologna Mefler Ma-
lateftino de' Malatefti , e Mefler Ricciardo
def Manfredi da Faenza , tutti e due in com-
Sagnia. Mefler Rodolfode*Graffbni da Mo-
ena fu fafto Podefta di Bologna, e il detto

Nordolo fu Capitano. Si diede il Confalone
della gtuftizia, come era ufanza, alla Com-
pagnia delle Spade per arma , e Notari per
Arti , e vennero al Palazzo al modo ufato

,

e fu a d i 8. di Aprile. E in fu la partita^

delle dette Compagnie fi mife il Confalone
alla Renghiera , che e fopra Ia Piazza del
Comune ; e quefto fu il detto di poco pri-

jna di Terza a modo di furore, e fi diede—>
air armi . Onde incontanente fi fecero certi

confinati , che furono i primi dopo la cac-
ciata del Legato , cioe Meffer Pietro de
Galuzzi , Mefler Giovanni de' Ghifelibelli

,

Francefco d'Ignano, Marfilio de' Tettacapri,
SerGiovanni de' Buonvicini , Siviero di Ser
Giovanni da Bifano , che fu tagliato a pez-
fci , quando fe ne andava ; e il padre , cioe
SerGiovanni fpafimo, quando ne udi la no-
vella; Goroncello da Sella, Cavaliere di Ser*

Anfaidino , Gregorio de i Bifandli , Muz
fcolino de i Raifi , Niccolo de i Bonzanini

,

Donatuccio da Campeggio , Ser Guido da^,

Jyfafcarino , Nani Bifoliero , che ftava nel

Borgo di San Pietro , Branca di Villanuo-
.va, e Pi$tro Picigotto . A di 18. di Aprile
fiedific^ un Luogo di Frati, a i qualifidice

1 Frati della Certofa, in Domenica. Si fece

imamutadi Anziani pel racconciamento del

la Terra , e fiirono venti , cioe cinque per
.Qjiartiere, che fi differo Anziani facti per
Colomba . Dopo quefti fe ne fecero al modo
ufato , cioh per Tafchetti : e cio fecefi ad
inganno maggiore . II nome de' quali fu per
Porta San Pietro Ser Mufotto de i Sabbati-
»i, Ser Pietro Magagnolo , Ser Francefco

Tom. Xf'jJL
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de' Bentivogli, Ser Pietro^de* Garifendi, e

Sorrefano di Gifredo Bittini : per Porta_,

Stieri Ser Bartolomeo de i Conforti Ser
Vinarello de' Ghifilieri, Ser Benvenuto de' *

Ricci , Ser Michele di Argelata, e Ser Nic-
col6 di Dandolo Merighi : per Porta San-
Procolo Ser Giovanni de i Battuti, SerCol-
accino de' Beccadelli, Ser Ugolino daIle—>

Qfiercie , Ser Beccadino de' Beccadelli , e->

Ser Nanne de' Chiariflimi ; per Porta Ra-
vegnana Ser Matteo de i Tencarari , Ser
Francefco de* Mezzivillani , Ser Filippo de

;

i Pepoli, Ser Calorio de i Gozzadini, eSer
Gottolo dalle Sardelle.

A di 27. di Aprile venne una gran tem-
pefta, e in quell'anno furono confinati 42.
uomini da Bologna la m^ggior parte Popo-
lari, e quefto fu in Venerdi ; e la notte ve-
nendo il Sabbato fi fecero grandi ruberie—

>

nella Citti e nel Contado, e di grandi mali

.

Fu provveduto per gli Anziani , che al Po-
defta fofle dato un Compagno per Quartiere,
e che doveflero quefti quattro fare TUfizio
col detto Podefti, e cbn quellagiuridizione

e arbitrio, che ha eflb Podefta. Cosi fi fir-

mo nel Configlio del Popolo , e allora fu

loro dato pieno arbitrio , per ovviare i i

?ran mali, che fi facevano . I nomi def
quali

Compagni furono per Porta San Pietro Mef-
fer Lancia de* Garifendi , per Porta Stieri

Meffer Bornio de i Samaritani , per Porta—
San Procolo Ser Giovanni de i Battuti, per
Porta Ravegnana Ser Gottolo dalle Sarael-

le, i quali ftettero ful Palazzo con Mefler
Rodolfo Garzoni Podefta di Bologna . Al
tempo de i detti reggimenti vi fu un' altra

certa quantita di Savj per dover far confina—
re certi per lo ftato della Citta. E alla loro-

partenza cioe tra Terza e Nona fi grid6 ;

alV armi aWarmi. La parte, alla quale fi di-

ccva gli Scacchefi , fe ne and& aaa Piazza^
con quefta voce gridando; muojano i Gibel-

lini e i Maltraverfi. L'altra parte de' Sabba-
dini , Beccadelli , Rodaldi , Boatieri ,

quella parte che feco teneva, gridavano :

Muojano que* da Zapolino . Onde la parte—

>

Scacchefe tenne la Piazza , e gli altri ritor-

narono a cafa loro , e vi fecero i lor guer-
nimenti . I Beccadelli fulla Piazza di Santo
Stefano fi raunarono , e corfero le loro con-r

trade fino alle Cafe de' Surifi, e vi mifero
fuoco . 1 Sabbadini andarono al Portello

della Cerchia di Stra San Vitale, e fpezza-*

ronlo, e vollero metter fuoco in cafa degli

Schiavi . Veramente fe non foffe ftato il

grande ardire, che ebbe Taltra parte di to-

fliere la Piazza prima di loro , le cofe an-
avano profpere. Sicch£ i Sabbatini fi fer-

rarono nelle loro cafe , e fi fecero forti

quanto poterono . Onde quefta parte corfe a
cafa, e ivi fi fece gfan Dattaglia , cioe

cafa de i Sabbadini , nella qual battaglia fi

porto molto bene Jacopo figliuolo di Mefler
Taddeo de i Pepoli , giovane ch' egli era, t

fi difle per vero , ch eflb avea feco graru
gente di foldati, ch^erano a fua pofta. On-
de i Sabbatint furono del tutto rotti e mefli

in fuga, e pofta nelle cafe loro gran briga-

ta. A cafa de' Rodoaldi e de 1 Beccadelli

non fu battaglia alcuna , perchi ciafcuno fi

parti cortefemente . Fatto quefto, fi raccolfe

il Configlio , e confinarono la Cafata de*

Sabbatini, de* Rodaldi, de^Boatieri^ e tuu
Bb % t*
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ti gli uofflifti cfait* fin6 atd anni'70. in gran

numero . Pofcia fu chiamato nel Configlio

Collaccio de
f
Beccadelli , e fugli detto 9 co-

me etfafi deliberato di corifinare que'di cafa

fua , e ch'egli eleggeffe oue' che pareangli

che foflero confinati. Onde egli eleffeMino

di Niccolo, Afczo di Meffer Lino, Bertoli-

no ci Ser Cino , Beccadello , Rigoletto ,

Sceftiolino di Ser Lando , due figliuoli di

Mino, e Fra Beccadino tutti della cafa de^
i Beccadelli confinati . Mcfler Jacopo de'

Zacuni da Sah Miniato entro Podefta a di

11. di Giugno. Ser Jacopo de' Ramenghifu
fatto Barigello per la Compagnia di Becca-

ri> a di 18. di Giugno. Meffer Bualello de

i Confolomini fu fatto Proconfolo de i No-
tai per fei mefi, e fu il primo dopo la par-

tenza del Legato . A di 1<J< di Luglio 1

Conti da Panigo entrarono nel Caftello di

Rudigliano. Paffati alquanti giorni i Bolo-

gnefi vi mandarono il campo , e dierongli

molte battaglie, de'qiiali furono morti delP

Ofte PAmo.rotto dalla Torre . e Stefano Ba-

lordo, con molti altri non aegni di memo-
rii^ e non fecero niente . Finalmente effen-

do le genti d\irme de' fiolognefi intorno a

Rudiliano, f\ arrende falvo Tonore e Ie per-

fone a di 7. di Ottobre. Meffere Azzo Vi-
fconte and6 a campo a Cremona del mefe
di Aprile con Obizzo Marchefe di Ferrara,

con Miffcr Maftino della Scala, e Meffer

FiHppo da Gonzaga , e ftettero intofno a_
Cremona circa un mefe , guaftandone il

C6ntado> e facendovi grandiifima guerra. I

CrtemOrtdt vederido di non poter refiftere a

tarita forfca, fecero tregua in quefta forffla ,

che fe tfa il termine di due mefi e mezzo
noft aveffero foccorfo d*altre genti , dareb-

bonb 1% £itt& a Meflere Azfcb . Di cio die-

dero ia lui bubtti oftaggi . Per la qual cagio-

ne 4 d\ b* di Maggio fi levarono di campo,
e Andaronft a Ofalmaggiore . II feguente di

tutti i predetti con tutto Pefercitopaflafono

il Y6y fe atfdaronO nel Gontado di Reggio ,

doVfe ftettero moki giorni , facendovi gran-
diflitttfjdartno. Pofcia andarono nel Conta-
dd dt Modena al luogo detto Ponte d'Acqua-
lunga fopra Secchia , e ivi fermarono il

eampo. Nori potetido paflare Ia Sfcchia Jtef

Facqua, ch'er& molto crefciuta, fc6rreVano
pel Contado, iiccidendo uomiiti e femmirie,

r\ibaad6 t bruciando ie cafe , e tutto cio

che t*OVavaino * Di nuovo ritornarono at-

torno di Reggio , facendo cem fuoco e con
feri^ gtandiuimo dannG; F&Gcia andarono a

Breftrell?^ eivi ciafcunb aiidoalla fua figrtfc-

ri*\ M§t i Tedefchi ne fiiggirono a Par-

lria * e ahdarono al foMo de l Rofli, i quali

Tettefchi mfenavano un trattato co' Roffi di

^reridei-e tuni quef
Sig^o>i / Pofcia Meflere

Afez& Vifcd«te, eW'0 giunto a Milano ,

ftp^e tenere modtt con gli oftaggi de*Cre-
fti<!>n«fi , ^ch* etano appf^flb di lui, che non
kfptmtt&o i\ >t*tibifit * chVfa ne' patti, egli

pAciflcamefctfc di volontl di tutto il Pbpolo
eritrc^hl O^^oAa a di 15. di Luglio, e da
txxm il P«3^)te> ftl elefcto e thUmato Signore

di Offcm^fti e id^l Ontad^. In Ferrara fu

grandiffitao fimco del * Wiefe di Ottobre ap-

preflb H Veib^viro , in tanto che arfero

tutre fe Sta^bne , ch* erano appreflb al detto

Vefcovato. MefTer Maftirio della Scala Si-

gnorft di Verona , eiTeiidQ a campo con^
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f;rande efercito intotno kl Caftefld di C*»'
orno del Contado di ParMa , i Rofli , ch*
erano Signori di Parma, ufcirono fuori di
Parma del mefe di Ottobre con tutta la Ioro 1

poflanza per levare i nimici di campo ; ma
poco valle loro, perocche que* ch'erano ne!
Caftello, lo diedero a Mefler Maftino , e i

Parmigiani ritornarono a Parma. L'Infante
di Majorica pafso per Ferrara de\ mefe di
Ottobre , per aridare alla fua patria, al <}ua-

le pe
f
detti Signori Marchefi fu fatto grande

onore, e per tutto il Contado di Ferrar^
furongli fatte le fpefe, e a tutta la fua com-
pagnia da i detti Signori Marchefi . Nella_i

notte di Santo Andrea di Novembre fu

grandiflimo fuoco nel Polefine di SantO An-
tonio di Ferrara, che fece grandiflifrio dan-
no. Di DicembremoriPapaGiovanni XXII.
in Avignone, dopo che feduto avea nel Pa-
pato anni dicianove , e fu fepellito in Avi-
gnone; al quale fuccedette Benedetto XII.
delP Ordine dei Ciftello

.

MCCCXXXV. Mefler Francefco daHa^
Serradi Ugubbio fu Podefta di Bolo^na pef

primi fei mefi, e pe* fecondi fuMeflerGio^ f

vanni de' Moranti da San Miniato. Mefler
Giovanni della Tofa di Firen^e fu Capitano
del Popolo . Fu fatto Proconfolo de* Notai
Meffer Paolo degli Albiruoli. SerTbmmafo
da Manzolino Beccaro fu fatto Barigello per

la Compagnia de'Beccai. Si mandi* unagri-
da da parte di Meffere il Podefta , del Ba-
rigello, del Proconfolo, e deMifenfori del-

la parte a tutti e cadauno della parte Gibel-
lina, ovvero cofcritti ful Libro de i Lam-
bertafcfci dal tempo di Ser Bonincontro tiu*

la, cioe delle Cafe Veda , che fi partiflero

dalla Citta, Contado, e diftretto di Bolo-
gna, con bandi di avere e di perfone, falvo

che que* che aveflero provvifione , la quale
debbano prefentare . Vennero lettere net
Configlio , ch*erano venute gran ^enti dt

Cavalieri a Modena alle fpefe di chi perde/
In qnefto anno fi mandarono a brevi certe

voci di confinati , che aveano il Configlio

di quattro mila. II numero fu ^7. con gli*

Ufizi, che aveano, che furono cafli. Adi 4.

di Agofto fi pofe una preftanza di^ooo. lire

di Bolognini , cioe di lir 1000. perQuartie-'

re. Vero e, che la maggior parte fu de i

Gibeltini e Maltraverfi . Adi 14. di Agofttf

mandarono i Fiorentini 200. cavalieri in«r

ajuto noftro . Si mand6 una Grida, che nef-

funo de
f
confinati doveflTe ftare a Trento, a

Venezia, a Chioggia, nfc in Romagna, ni

in Tofcana , e che di nuovo doveflero dare
le loro ficurta di ftare a i comandamenti .

Vennero Ambafciadori della Maefta del Re
Roberto per cagione delPacconcio diBolo-
gna e defla Chiefa a di 6. d' Agofto, e an-

darono con loro due Ambafcjadori di Bolo-
gna , cioe Mefler Pino de* Gozzadini , #

Meflere Axsso de
f Raminghi , ambedue Dot-

tori , e fu ift Gioved\ , a di a<f . di Agofto >

che fi paftirono da Bologna cov detti Amba-
fci^tdori del Re . AIP ufcita del mefe di
Agofto fi pofe una preftanza di foldi fei per
centtf, che non piacque troppo al Popolo .

A di di Settembre in Sabbato fi mandA
una Grida , che tutti e ciafchedun padre ,
fratello, e figliuolo di ciafcun confinato e
bandito per la novita d^lla cacciata di Mon-
fignor Legato , e da li in qua , debbano gi-

re
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re ncl Contado , finattanto che Ioro fari

provveduto , e quefto fu a buon fine . Sino
al Martedi che venne furono licenziati . Si

mando una Grida , che in pena deir avere e

della perfona nefsun Cittadino ne foreftiere

prefuma di condurre ne di far condurre al-

cuna mercatanzia alla Citta di Modena, ne
nel fuo Contado ; e chi contrafacefse , ogni
uomo il potefse ofFendere neiravere e nella

perfona fenza alcuni pena. A di 17. di Ot-
tobre fi fece nel Configlio del Popolo , che
i figliuoji e i ffatelli di ciafcun confinato o
bandito non prelumefsero di venire appref-
fo della Piazza a dieci pertiche in pena di

oooo. lire di Bolognini,e chi contrafacefse,

ciafcuno il potefse ofFendere . Cio fu in Lu-
nedi. A di di Novembre fu tagliata Ia

cefta a Ottaviano figliuolo di Ser Guido Af-
faggiatore. Si difse , Qhe Ia fua condenna-
gione fu , chf

egli era in trattato di dare a i

Maltraverfi una Porta di Bologna , ch
f

era
verfo Modena: e cio fu in Giovedi. Si fece

Configlio dal Popolo , nel qual Configlio
furono $61. Configlieri. La cagione fu, per-
che.foflero fatti i Savj per Quartiere , a i

quali fofle dato arbitrio fopra i beni dellaL-,

Citta e del pacifico ftato di quella , si tra__.

loro, come tra la Chiefa di Roma , e di

eflere colla Maefta del Re Roberto , e di

pregarlo di cio . E per piu fermezza , che
nfandaflero le ca^ticelle per le Compagnie .

E cosi fi fermo. E $58. furono le favebian-
che , che fi dovefle dare Parbitrio , e Ie ne-
re furono tre . I quali Arbitri furono per
Porta San Pietro Mefler Francefco de

f Ben-
tiVogli , Mefler Bartolomeo da Santo Alber-
tq 9 e Mtotkr Donino def

Preti : per Porta_,

Stieri Mefler Bornio def
Samaritani, Mefler

Jacopo de
f

Butrigari , e Mefler Parte def

ohiulieri : per Porta San Procolo Mefler
Ferrino Galluzzi , Mefler Jacopo de

f
Delfi-

ni, e Meffer Jacopo de
f
Baldovini ; per Por-

ta Ravegnana Mefler Taddeo def
Pepoli ,

Meffer Brandeligi de i Gozzadini,e Mefler
Gottolo dalle Sardelle . Cof

predetti vi deb-
be effere Meflere il Proconfolo de

f Notai ,

Meflere il Barigello , e i Signori dell
f Ave-

re , e ci6 che per loro fi fara , abbia fermez-
2a: il che s

f
intefe folamente fopra Topera-,

dell
f
acconcio colla Chiefa . Furono fatti i

Ponti levatoi a quattro Porte della Citta ,

cioc a Porta San Felice, Lame, Pradello, e

3*rtgozza. In quefto anno Galeotto figliuo-

10 di Mefler Francefco def
Lambertini fu

incolpato con certi altri, che volevano tur-

bare lo ftato della Citta ; e fi.difle , che il

trattato era co
f

Marchefi di Ferrara . La qual

cofa fi dimentic6, di modo che parve che
niente .fofle. Si fecero gran bagordi da ogni
uomo della Brigata, e quefto ni all

f

entrata

di Dicembre. Mori in quefto anno il famo-
fiffimo Dottor di Legge Mefler Giacomodef

Belvifi, e fu fepellito in Santo Stefano di-

nanti al Sepolcro di noftro Signor Gesu
Crifto, dove h la fua Arca , e fugli fatto

grandiflimo onore , e andaronvi il Podefta ,

11 Capitano del Popolo , e altri reggimenti

.

In quefto Anno Rinaldo e Niccolo fratel-

li Marchefi df
Efte Signori di Ferrara fi par-

tirono da Ferrara con grandiflimo efercito

del mefe di Giugno , e andarono verfo Mo-
dena, dove prima {correndo per lo Conta-
-do fecero danno grandiffimo . Pofcia edifi-
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carono una Baftia dal Iato del Finale ,

molte fiate combattevano infieme . Onde il

Marchefe Rinaldo cadde ammalato , .e fu

portato a Ferrara . Nondimeno rimafe i!

Marchefe NiccoI6 fuo fratello con tutto
l
f
efercito . Ma fopravenendo il verno , ritor-
no a cafa del mefe di Ottobre con tutto il

fuo efercito, lafciando la Baftia molto ben
fornita di gente e di vettovaglia . Meffer
Maftino e Meffere Alberto dalla Scala ebbe-
ro la Citta di Parma. Nota,che a di 15. di
Giugno i Parmigiani congregarono un Con-
figlio in Parma, riel quale furono circa ipoo.
uomini . Nel qual Configlio eleflero per Si-

gnori di Parma e del Contado Mefler Ma-
uino e Meflere Alberto dalla Scala predetti.

In quel Configlio fecero un Sindaco e Proc-
curatore, e mandaronlo a i detti Signori
con piena balia e autorita ad ofFerir loro la

Signoria di Parma, e del Contado . I quali

Signori lietamente accettarono la detta pro-
erta. E a di %i. del detto mefe Meflere^*
Alberto dalla Scala fi parti da Verona con_
grandiflima quantita di cavalieri e pedoni, e
con grandiflimo trionfo entro in Parma,do-
ve in pubblico Configlio fu eletto e cofti-

tuito General Signore di Parma e del Con-
tado . II di feguente fecero Podefta di Par-
ma Mefler Gottifredo da Seflb di Reggio •

Sfella Montagna di Bologna dal lato di Stra

Maggiore e di Srri Santo Stefano ' venne—

*

una tempefta a di di Luglio , la quale-^

confum6 tutto quel paefe . A di 18. del det-

to mefe venne unf
altra tempefta nel piario,

a quale lo confum6 tutto, cne non nmafe-
vi frumento ne uva . I Bolognefi mandaro-
no il loro efercito fopra Guidinello.

MCCCXXXVI. Mefler Nello de i ToIo~
mei da Siena fu Podefta di Bolo^na pe

f
pri-

mi fei mefi , e Princivalle de 1 Gozzadini
fu Proconfolo . A di ao. di Gennajo in Lu-
nedi vennero 700. cavalieri foldati di Lom-
bardia in ful Contado di Bologna , e tofto

fi partirono. Per la qual cagion^ quef diSan
Giovanni in Perficeto diedero all

farmi ; on-
de una parte fu cacciata fuori , e quella,che

rimafe , era la parte de i Pepoli . Per la ve-

nuta di quefte genti fi diede alle . campane .

1 cavalieri e il Popolo fe n
fandavano tutti .

Vero e , che non poterono paffare , perche
il Reno avea rotto la ftrada di la dal Ponte
di Reno, e venne piu grande , che mai ve-

nifle pel dire della gente , e giunfe fu per

la ftrada fino di qua dalle Fornaci . Onde vi

furono alcuni , che vollero paflare e fi anne-

garono : uno fu Guiduccio da Monteveglio,

e uno di que
f
da Sella da San Felice ; e Gia-

como di Meffer Taddeo def
Pepoli pafsd , e

and5 a San Giovanni • In un Mercoledi fi

raunarono certi Savj nella cafa della Com-
pagnia de

f
Notai , per dover fare i confina-

ti . E finalmente fermarono, che la Cafa de
i Beccadelli , cioe coloro, ch

ferano rimafti^

come fu Colazzo e i fratelli, fofle confinata#

Andarono agli Anziani y e lo fecero tra: di

loro, e aile loro cafe mandarono gli fcritti

fenza altro richiedere . A ColaKo fu dato

confine alla Riccardin^ , e agli altri a Fa-

enza . A di ^o. di Marzo andarono a brievi

nel Configlio del Popolo certi Ufizj , che
aveano quef

, chf
erano banditi per la noviti

del Legato , che furono 200. brievi neri ; e

chi avea il brieve , pagava al Comune foldi

ao.
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*o. di Bolognini. A di a8. di Marzo anda-

rono Ambaiciadori alla beatitudine di Papa

Benedetto XII. e furono Meffer Ferrino de

i Galluzzi, MeflerPino de* Gozzadini, Mef-

fer Rizzardo da Salice , Mefler Parte de*Ghi-

filieri ; e Ser Folco de i Borelli vi and6 per

Notajo. A di J.diAprile fu tagliatalaQjier-

sola, ch'era in ful Trebbo de* Beccadelli; e

fi difle , che fu Ser Paolo di Mafchiavo de i

Bualelli . A di j. di Marzo in Mercoledi

Mazarello da Cuzano ammazzo Gualtirello

fuo nipote ful Mercato di Monteveglio con

due fuoi fratelli piccioli . Tutti e tre erano

figliuoli del Chiozza fuo fratello . E due uo-

mini da Savignano fece appiccare a un*albe-

ro, e uno ne fece ammazzare . Nondimeno
veniva a Bologna , come faceva innanti . E
£u tenuto cio una mala opera . I Marchefl di

Ferrara pofero Taffedio a Modena colPajuto

del Comune di Bologna , che di continuo

vi ftette con gran gente di foldati , e con-,

Jacopo figliuolo di Mefler Taddeo de' Pe-

poli per Capitano di quefta gente di Bolo-

gna. Certamente fi puo dire, che perlafor-

za del Comune di Bologna efli Marchefi

ebbero poi Modena . II Marchefe Niccol6

d'Efte Signore di Ferrara ritorn6 con tutto

il fuo efercito a campo a Modena del mefe

di Aprile . Onde i Modenefi , Vedendofi gua-

ftare il loro Contado, pregarono Meffer Man-
fredo de' Pii , che pigliafle accordo co i Si-

gnori di Ferrara. Allora Mefler Maafredo,
temendo che il Popolo di Modena correfle

all
f arme contra di lui , s*accordo di dare

!a Citd di Modena al Marchefe Obizzo e a
f

fratelli. Del quale accordo il detto Mefler

Manfredo n*ebbe a8ooo. Fiorini d*oro . Cosi

mandarono Ambafciadori a Ferrara al Signor

di Ferrara Marchefe Obizzo , il quale a di

ii. di Maggio partifli da Ferrara con molta

onorevole compagnia di cavalieri , e and6
verfo Modena. La prima fera arrivo a Ga-
liera nel Gontado di Bologna, dove Jacopo

de* Caccianemici ricevette lui con tutta la

fua compagnia in cafa fua a tutte fue fpefe.

Pofcia il di feguente ando a definare a San
Giovanni in Perficeto, e ando ad albergo a

Nonantola. A di ij. di Maggio entro in^

Modena con tutta la fua compagnia , e con
alcuni Bolognefi con grandiffimo onore

tfionfo. Mefler Manfredo de' Pn gii £nd6
incontro colle fue bandiere , facendogli gran-

de onore e fefta . Per auefto fono Tarengo ,

c fi fecero fal6 e gran tefta fulla Torre degli

Afinelli , e duro per otto di , e veftironfi

que* della Compagnia di cendato, e fugran

fefta in quel tempo nella Citta . Allora il

Marchefe Obizzo fece Podefta dt Moden a_
Mefler Niccol6 dalla Tavola da Ferrara^. .

Nel detto anno ando certa quantita del Po-

polo e de i cavalieri foldati di Bologna a_
dare il guafto nel Frignano . Mefler Giovan-
ni de* Moranti da San Miniato fu Podefta

di Bologna pe' fecondi fei mefi,e SerCapto
de i Buoncapti fu Proconfolo . Ser Filippo

de* Bentivogli, e pofcia Ser Jacopo de*Ma-
gnani furono Barigelli per la Compagnia de

t Beccai. Vennerotre tempefte molto gran-

di e fconpe j e una , che fii la maggiore ,

venne a ai 7»di Agofto fulfora di Compie-
ta, e fece grandiffimo danno , e maggior-
niente pe' poveri. Mefler Giovanni della-.

Tofa da Firenze fu Capitano del Popolo . Si
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ottehne nel Configlio del Popolo , che il Po*'
defta e il Capitano di Bologna doveflero faf

cercare Tarmi per la Terra alle fue farni--

glie , e cosi fecero

.

A di 17. di Ottobre fu giudicato Ghedi-*
ho de i Rizzi , e fu tenuto gran fatto , e->
buono due volte, perche fu teiiuto un mat
fante , e faceva gran mali . I Bolognefi fece-
ro lega co i Romagnuoli. A di %%. di No-
vembre Mazarello da Cuzano tolfe per mo-
glie una figliuola di Gera def

Pepoli , e fe-

cero gran fefta. A di %\. di Dicembre fu-.
rono morti Ser Matteo e Delio fuo fratello

de i Tencarari da quelli de i Preti ; e fu
tenuto un gran male , perchi aveano fktto"

pace infieme: e fu in Giovedi nel giorno'
di San Tommafo. And6 Ser Paolo degli AI-
biruoli aRimini con tre bandiere di foldati

a cavallo, che gli mando il Comune di Bo-
lo^na in fervizio di Meffer Malatefta , per-
che i fuoi conforti gli erano cavalcati ad-
doffb. In quefto Anno il Marchefe Rinaldo
d*Efte Signor di Ferrara mori a di ultimo
di Dicembre dopo lunga malattia, e fu fe-

pellito al luogo di San Francefco con gfan-
aiflimo onore, pianto, e dolore di tutto il

Popolo di Ferrara, il quale fu nobil Signo-
re. Per la qual cagione andaronvi da Bolo^-

gna, per onorare il fuo corpo , Mefler Tad-
deo de* Pepoli, MefferFerrino de'Galluzzi,
Meffer Brandeligi de* Gozzadini , e molti
altri di Bologna, perche eflb avea una fo-

rella di Mefler Taadeo de' Pepoli per mo-
glie , e lo fepellirono a di 2. di Gennajo'
eiranno feguente. A di 16. di Febbrajo di'

quefto Anno MCCCXXXVI. and6 innanzi*
di nel Sabbato Meffer Taddeo de

f
Pepoli t

l

Ferrara, e con lui andarono Mefler Bornio
%

de i Samaritani, Meffer Brandeligi de'Goz-
zadini, e Mefler Bualello de* Confolomini ,
e ritornarono il Lunedi ; falvo Mefler Bua-
lello. I predetti andarono piu e piu volte a
ragionare di un trattato, ch^era di Meflere'
Azzo de*Vifconti da Milano, de*Venezia-
ni , Fiorentini , Marchefi , Boloenefi , e di;

que' di Mantova, i quali tutti fecero una-
lega infieme . A di 24. di Febbrajo fi fece^
confinare tutti que* della Cafa def

Zovenzuni'
da quattordici anni in fu, e da quaranta in :

ffiu , e furono incontanente banditi della te-'

fta. II bando and6 da parte del Proconfolo,
e di cj[ue* della parte, e fu al tempo di Ser
Princivalle de i Gozzadini . Si mife a foldt

due la Gabella della Corba del frumento ,

che foleva pagare un foldo ; e tutta la Mer-
catanzia, cne veniva dairaltrui Contado e
Citta , fi debba prefentare alla Gabella , e Ii

fia ftimata, e paghi per lira quello chevale,
cio^ per foldi %o. paghi denari fei . E ci6
ufci del petto di Bianco de i Bianchi del
Cofla, come fu detto ; e quefto fecero certt

Savj fenza richiefta del Confielio. In cjuefto

anno fti ferita Ia famiglia di Meffer Giovan-
ni dalla Tofa Capitano da certi Ghifilieri in
tempo di notte . Onde eflb Capitano raun6
ilConfiglio delPopolo, e lamentofli delpre-
detto maleficio, e che egli potefle conden-
nare e bandire ciafcunor, che n'avefle colpa;

e quelli , ch*egli bandiffe , di quel bando
non poteffero ufcire , fe le Carticelle non^.
andaflero per le Compagnie, e fe le du^»
parti non toflero in concordia ; altrimente—>

non poffano mai nfcire . Ncl predctto Con-
figlU
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/iglio fu clecto Meffer Jacopo de' Gabrielli

da Gubbio per Podefti, e che dovefle averc

50. cavalli e 100. pedoni c arbitrio pef fei

mefi . II detto Mefler Jacopo non accetto ,

ficche ne fu eletto un*altro, e il dettoMef-
fer Giovanni fu rifermato nelPUfizio, e co-

mincio Tufizio alle Calende di Aprile. Ven-
nero in quefto anno i Signori di Romagna
a Bologna per cagione della Lega ; e furono
MefTer Malatefta diRimino, e MeflereOfta-
fio da Polenta , e Lippo degli Alidogi , ed
efli furono Sindachi di tutti gli altri della_

detta Lega. Si mando una Grida alla Ren-
ghierst del Comune di Bologna, che ciafcu-

no della Citta di Modena potefle venire a

Bologna fano c falvo, e cosi fi mife a Mo-
dena la Grida verfo de' Bolognefi . Si fecero

nel Configlio del Popolo certi Savj, a i Ouali

(I diede arbitrio a gran pena, che dovelTero

provvedere a i fatti della Citta di Bologna.
perche ve n'era granbifogno . ISignori del-

la Scala mandarono Qmdo da Correggio a

Bologna per loro Ambafciadore . La dimm-
da fu quefta. Volevano , che il Comune di

Bologna defle il paflb fu pel fuo terreno a_
mandare la lor gente ad Arezzo , dove i Pfei

rugini erano ad ofte con confentimento d &
Fiorentini/de' Bolognefi , e de* Romagntio-
li , ch*erano in lega. Per la qual cagione il

Configlio raunatofi, e propofta l
fambafctata,

che a Guido pe' fuoi Si^nori era impofh
\

fi fece pofta a chi piacefle di dare il paflb

e a chi non, deffe la fava fecondo Ia pofta .

Que*, cui piacque di dare il paflb, furono
due fave , e pel contrario que' , cui noru
piacque, furonoyi^. E in fegnO di difpetto

fi bandirono arme e cavalli . ^ln quefto anno
FArciprete da Logliano ammazzo Domeni-
co da Gargognano e due fuoi figliuoli, e fu

tenuto gran male . A di 18. di Giugno i

fanti di Mefler Brandeligi de' Gozzadini
ammazzarono Giovanni da Sella , ch' en_
amico de' Signori da Lojano, e fu da SarL,

Dalmazio . Di che fi Fecero grandi fcorre-

rie per la Terra, e fecefi gran raccolta da'

Pepoli , e da' Go^zadini co* loro amici

.

In quefto Anno fi fece utf ordinamento ,

che neflun foldato da piedi ne da cavallo

prefumefle, ne dovefle andare ne ufare con
alcun Citradino di Bologna , fotto pena di

perdere Tarmi e i cavalli . Nel detto Confi-
glio fi fece un Savio per Quartiere, che ac-

compagnava gli Anziani ; e furono Meflei

Parte de i Ghifilieri , Mefler Bualello de
Conlolomini , Mefler Gordino de i Bianchi,

c Mefler Tommafo de* Preti . Mefler Fran-

ccfco di Mefler Lionardo de' Leonardefch
da Norfia fu Podefta di Bologna pe* fecondi

fei mefi, e incomincio TUfizio a di 13. di

Giugno , e Mefler Jacopo de* Baldoini fu

Proconfolo. A di 5. diSettembre venne un
grandiflimo tremuoto , di modo che impauri
una grandiflima parte del Popolo. A di 18.

di Luglio fu morto Ser Pietro da Viterbo
in ful Contado di Bologna, e quefto fecero

Sae' de
$

Preti, e per auefto fu dato arbitrio

Podefta fopra i malefizj piu di quanto
potefle fare . A di xo. di Luglio fu mandato
un*Anziano per dover pigliare certi banditi,

ch*erano a Galiera . II nome delPAnziano
fu Vinciguerra di Ser* Anfaldino Beccari

che li prefe. Per la qual cagione ilComune
di Galiera diede a!i\irmi , e tolfe i banditi

B
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rer Bornio de' Samaritani con gran tu-

?'

f e andarono al Vefcovato ,per.ammaz-
Quindi fi
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airAnziano , che gli avea prefi , e mifjlo

in rotta colla famiglia, ch*eflb av«a menata

feco . Fatto quefto , il Configlio ufci fuori

infieme, e fi diede arbitrio al Capitano fo-

pra quefto malefizio . Pofcia nel Martedi

di 13. di Luglio fi mife fuori il Confalone

della Giuftizia, ch*era dinanzi a i Lombar-»

di e a i Pellegrini, e andarono efli a dar^
il guafto a Galiera. A di ultimo di Luglio

venne una gran tempefta in Bologna e nel-

Contado, la qual fece gran danno, paflat^

Nona . A di 20. di Agofto Monfignor Ve-
fcovo di Bologna, il quaPera Alberto Ac-
ciajuoli da Firenze, fen Jacopo figliuolo di

Mefler Taddeo de i Pepoli nella camera di

eflb Vefcovo nel Martedi fera . La cagione

fu, ch*eflb Jacopo voleva, che il Veicovo,

il quale ftava nel Vefcovato, dafle una Pie-

ve, ch'era a San Giovailni in Perficeto a-»

un fuo amico , e Jacopo glielo avea fatto

dire, e pregare per gli Anziani, pel Capi-

rano, e pel Barigello. II VefcovO nol vole-

va fervire di quefto. Onde Jacopo fi levo

con parecchi fanti , e ando al Velcovato, e

ancora addimando la detta Pieve al Vefco-

vo , chc nol volle fervire , anzi gli difle :

Procaccia tu U tue ra^ioni , ch
%
io procaccerd ben

le mie . Onde Jacopo corfe addoflb al Ve-
fcovo, e gli diede tre gotate Tuna dietro

Taltra. II Vefcovo mife mano a un coltello,

e diedegli ful volto . Onde fi levo rumor
grande , e vennero i Pepoli , i Gozzadini , e

Mefler
"

rore
L

zare il Vefcovo , ch* era fuggito

!

mife fuoco nel Vefcovato , e fu rubato , e

ammazzorono un Barbiere. IlVefcovo par-

tifli daBoIogna, e per tal cofa non fu tenu-

to favio. Del mcfe di Settembre andarono

le Carticelle per le Compagnie per la fer-

mezza degli Statuti Nuovi , e del Privilegio

del Popolo di Bologna contra i Grandi e—

*

contra i Gibellini e Maltraverfi . Del detto

mefe fi fece, che gli Anziani , i quali fofle-

ro d'ora innanzi , doveffero ftare ful Palaz-

zo ferrati. Mefler Corrado da San Miniato

fu Capitano di Bologna pe* fecondi fei mefi.

Si rinferrarono gli Anziani in Palazzo e fta-

vano fulla cafa de i Lambertini , e fu quel-

la di que* dalla Lanabifella , e fu del mefe

di Ottobre. A di 5. del detto mefe nel d\

di Meflere San Francefco eflendo andati 1

detti Anziani alla fefta di quel Santo , alla^,

loro tornata fi rinferrarono in ful Palazzo

dellaBiada, ed ebbero circa 40. famigli alla

veftiti a un ta-

tutti que\ che

abiravano nel detto Palazzo . II primo reg-

gimento, che fecero i detti Anziani fu, che

fecero dar commiato a Mazarello da Cuza-

no, a Segurano da Monzone , e a quei da_

Vizano; e quefto perche pareva, ch
f
eglino

reneflero raunanza o capanella nella Citta .

E quefto fu a pena della tefta ; al qual co-

mandamento ciafcuno fu ubbidiente, e in-

contanente partifll . Si fece fapere a Borino

de'Galluzzi , che fi dovefle prefentare di-

nanti agliAnziani, altrimente farebbe ripu-

tato bandito e ribelle del Comune. II detto

bando fi pofe alle fineftre del Palazzo de*

detti Anziani. Fecero che il Dazio delh^,

Baratteria fofle tolto via del tutto. AlPcn-

trar di Novembre fecero trarre in terra le

Volte,

cieua oiaua , cu tuutiu ^n^* ^

guardia delle loro perfone , \

glio , e fu dato commiato a t
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Volte, ch'erano appreflb al detto Palazzo

fulla Via, che va in Porta Nuova, le quali

coftarono lire novecento . A di quattro

di Dicembre il giorno di Santa Barbera^
venne in Bologna Meffere PArcivefcovo
di Ambrun , il quale v'era al tempo di

Monfignor Legato, e percio fonarono le—

>

campane del Comune tutte a martello, egli

andarono incontro il Podefta, il Capitano ,

e tutta la cavalleria , e gli fecero grand^»
onore . A di 10. di Dicembre fi parti da^
Bologna il detto Arcivefcovo in Venerdi
con grande onore , e furongli donate deir

avere del Comune di Bologna 800. lirc—».

Stanzio in San Domenico de' Frati Predica-

tori , e poi fe ne ando a Firenze . MelTer

Maftino e Meffere Alberto dallaScalaSigno-

ri di Verona fi difpofero di far fale nel Con-
tado di Padova a di 6. di Settembre. Per la

qual cagione nacque grandiffima difcordia e

guerra tra loro e i Veneziani . Avvennc-^,
che il di predetto i Signori della Scala eb-

bero il Caftello di Meftre per tradimento
,

dore molti foldatide' Veneziani furono mor-
ti , e pero ancora piu crebbe Todioelaguer-
ra. Onde i Veneziani richiefero i Fiorenti-

ni a far guerra agli Scaligeri ; i quali volen-

tieri vi confentirono, perocche Meffer Ma-
ftino favoriva i Lucchefi e i Pifani contra_

de* Fiorentini . Per auefta cagione fu inco-

minciata guerra grandiffima tra i predetti .

Si fece in Ferrara del mefe di Novembrc—>

una raccolta di Signori , che furono il Mar-
chefe Obizzo d'Efte, Meffer Guido da Gon-
2aga Signor di Mantova , Meffer Giovanni
de1 Pepoli da Bologna, Meffer Manfredo de'

Pii da Modena, e Gianquirico da Parma, e

molti altri favj Cavalieri ; co i quali ilMar-
chefe Obizzo ebbe molti configli

, per tro-

var modo di far pace tra i Veneziani eiSi-
gnori di Verona . Finalmente effb Marchefe
Obizzo co' fopradetti configlieri e Cavalieri

ando a Venezia, e molte fiate parlarono in-

fieme col Doge e col Configlio di Venezia ,

trattando pace e concordia; e non folamen-

te non pote trovarla , ma i Veneziani pre-

garono il Marchefe , ch' egli voleffe effere

mfieme con loro contra que' dalla Scala. A
i quali rifpofe Obizzo, che pcr alcunifervi-

gi ricevuti da loro non poteva con fuoono-
re inimicare que' Signori di Verona ,

ch' egli era e farebbe amico d'ambedue le__>

j-ani . Allora i Veneziani differo, ch'eglino

volevano ch' effb foffe amico di una delle—

>

parri , e nemico delT altra , ricordandogli

molti benefizj fatti per loro alla Cafa d'Efte,

in tanto che il Marchefe Obizzo confenti

alfamicizia antica de i Veneziani, eritorno

a Ferrara colla fua gran compagniadel mefe
di Gennajo deiranno fufleguente.

MCCCXXXVII. Meffer Corrado di Mef-
fer Pietro Malabranca da Ugubbio fu Pode-
fta di Bologna pe' primi fei mefi , e Meffer
Belvillano de' Preti fu Proconfolo per Ia_,

Compagnia de' Notai . A di 20. di Gennajo
fu un gran rumore fulla Piazza del Comune,
perche Buffblino de' Gozzadini feri Vero
de' Saffuni . Per la qual cagione trafle gran
gente alla Piazza , ma furono cacciati via_,

pe' Famigli degli Anziani con baleftre . E
pero fi fecero grandi guardie pe' foldati da
piedi e da cavallo . A quefto rumore , cioe

neirora ch^eflb fu, MefTer Taddeo de i Pe-
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poli e Meffer Brandeligi de i Gozzadini era^
no nella cafa de' Notai , e molto fi fmarri-
rono, fpezialmente Meffer Taddeo per ca-
gione che gia erano acchetate le campanelle
dalPuna parte e dairaltra, cioc da i Gozza-
dini e loro amici, e da i Pepoli e loro ami-
ci. Quando BufToIino feri il detto Vero, la

parte de i Gozzadini era groffa in Piazza, e
Berto Bacilieri venne con una fpada nud^
in mano verfo la cafa de' Notai , con molti
altri. In quefto mezzo giunfero gli amicide
i Pepoli, ficche il rumore cefso ^ e andaro-
no infieme Meffer Taddeo e Meffer Brandc-
ligi fino alla Via, che va dalla cafa di Gera
de' Pepoli , facendo la via da cafa de i mae-
ftri di legname. Quando furono coli, gran
gente veniva per Mefler Taddeo si di fore-

ftieri, come di terrieri. Onde Me^r Bran-
deligi fi fmarri forte, e tolfe commiato , e
ciafcuno fe ne ando a cafa fua . Di quefto fi

fece gran mormoramento , e per quefta ca-
gione ebbero bando della tefta quefti , cioe

Buffblino de i Gozzadini , Berto de' Baci-
lieri , Checchino de' Bentivogli , Vezzolo
figliuolo di Giovanni Malvezzo , Nero da_
Cento , e due altri fanti . Si diffe allora^ ,

che i Gozzadini e la parte loro aveano oar-

lato, perche aveano lafciato dare il bando z

i predetti , perche Berto era compagno di

Meffer Brandeligi. Cosi chi fa poco, penfa
al danno. Nel detto anno andarono le Car-
ticelle per le Compagnie di dover trarre i

fuddetti dal bando , e fu aflfermato . Pofcia

tornofli al Configlio del Popolo, e ivi firaf-

fermo, che nefliino fi traeffb di bando , falvo

che Berto. Si diede arbitrio al Podefta fopra
i malefizj , e rumori , che fi facevano ixiL

Piazza. A di ao. di Febbrajo que* da Medi-
cina ammazzarono Fulciruolo Cattanio, t

furono que' dalla Nave . A di zz. fi mifero
le Campane del Popolo, ch' erano fulIaTor-
re del Palazzo delle Biade , fu quella degli

Anziani . A di 27. i Primadicci ammazza-
rono TArciprete di Saletto ; per la qual ca-

gione la Compagnia delle Sbarre col fuo

Confalone e i Beccari andarono a dare il

guafto in Citta e nel Contado a i loro beni.

A di 8. di Marzo il Comune di Bologn*_,

fece disfare Ganzanico per volonta del Con-
te di Romagna , e cio fu per la morte di

Fulciruolo Cattanio . Mefler Corrado de f

Cancellieri da Piftoja fu Capitano di Bolo-
gna pe* primi fei mefi. Furono feriti dur_>
figliuoli di Niccolo degli Spilli , e Taltr^
parte era i fuoi vicini ; e fu ferito uno ch'era

figliuolo di Giovanni da Cento , ch' erano
Mulinari. Vero e

?
che erano molti di qqe-

fta parte. Gli altri erano Maltraverfi . Per
quefto gli Anziani fecero chiamare certi

Savj, i quali provvidero, che dieci uomini
di que' aella parte degli Spilli folTero npu-
tati banditi , in pena di effere ftrafcinati c

appiccati per la gola ; e che alP altra partc

Meflere il Podefta dovefle provvedere per

forma di ragione . E chi ha il male , abbii^

Ie beffe . Del mefe di Giugno Bologna fece

lega con Milano , co* Veneziani , Fiorenti-

ni, e Ferrarefi contra que* della Scala. Fat-

to cio fecero Tofte a Verona, e vi fu Mef-
fer Luchino con 800. cavalieri . Del predet-

to mefe fi partirono. Meffere Ottaviano de
i Belforti da Volterra fu Podefta di Bologna
pe

1
fecondi fei mefi . Ser Micheiino de i Ben-

tivo-
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tivogii fu Barigell* . Ser Giovanni di Mefler
Caftellano def Gozzadini fu Proconfolo . A
<Ti 6. di Luglio in Venerdi di notte vcnen-
do il Sabbato gli Anztini fecero butrare itl*

terra le Beccherie, cVerano a piedidelloro
Palazzo vicino alla Piazza . A di detto fti

morto un* uomo a Fieffe . Onde il Comuru
di Bologna trafle all* armi , e fu prefo il mal-
iattorc , e il menarono a Bologna . Quando
fiirono allo Spedaletto di Madonna Bologne-
fe , Giacomo del Bianco loro il tolfe r per la

qual cagione eflb Giacomo fu bandito nelP

avere e nella perfona. Per Ia qual cofa fu-

rono grandi bordelli tra i Gozzadini e i Bian-
chi . Vero e , che i Gozzadini avrebbono
fottomefli i Bianchi , fe non fofTe ftato Taiu-

to de i Pepoli, pel dire delle genti. Mefler
Brandeligi de i Gozzadini , il quale dopo
Mefler Taddeo de

f
Pepoli era il maggiore

Cittadino di Bologna, moflb per invidia-.

,

perocche Mefler Taddeo reggeva e gover-
nava Bologna, fi mife a trattare co* parenti

e amici e vicini contra di Mefler Taddeo .

Ma a di 7. di Luglio in Lunedi fu cacciato

cffb Meffer Brandeligi con tutti que' di fua

cafa nel modo feguente . Nel detto Lunedi
tra Terza e Nona fi levo un gran rumore ,

talche ogni uomo fi parti dalla Piazza . Iru
quefto venne Biancolino del Bianco inPiaz
fca col Confalone de* Cavalieri

, gridando :

yiva il Popolo e gli Anziani . Fatto quefto ogni
uomo trafle all' armi , e tofto gli Ansiani
crano ful Palazzo colla loro famiglia accon-
ci . AHora incomincio la gente aingroflarfi.

Ed ecco Mefler Brandeligi venire alla Piaz-

fca col fuo sforzo , armato con tutti i fuoi

feguaci , i quali erano in grandiflima quan-
tita, e gridavano ad alta voce : Vvua il Po-

polo 9 e muojano i traditori . Quando Brande-
ligi fu ful cantone de i Lamb'*rtini , vi fu

rono genti, che non volevano, ch*egli ve-
nifle alla Piazza. Onde vi fu gran battaglia

tra Tuna parte e Taltra, cioe tra i Bianchi e

i Gozzadini , e ve ne furono de' feriti e de
s morti. Finalmente egli venne oltre a mal
fuo grado fino a i Beccai , e fi difle che per

due fiare gli era cafcato il deftricre fotto .

In quefto Mefler Taddeo, e Gera de* Pepo-
li fratelli , vedendo Mefler Brandeligi quafi

vincitore, andarono alla Piazza, eparlarono
a lui dicendo : O Afefjer Brandeligi^ fratello

noflro carifftmo % che volete voi fare } Voi fiett^

Signore di Bologna . Adunque comandate, cha-,

farete ubidito . Volete voi e noi guaflare Bo*o-

gna , e la parte noflra } Andiancene a cafay
ch'io

aconcerd ben quefla cofa . In quefte paroleecco
giugnere alla Piazza Tacopo e Giovanni fi-

cliuoli di Mefser Taddeo armati con tutti i

loro amici per combattere contra Mefser Bran
deligi. Allora Mefler Taddeo difse a Brandeli-
gi, ch'egli non temefse ; e di prefente rimando
i figliuoli a cafa a difarmarfi . Pofcia Mefser
Taddeo e Gera de* Pepoli accompagnarono
JWefser Brandeligi infino a cafa fua, offerendo
glitutto cio che potevano; e tanto fecero che
Mefler Brandeligi fidifarmo. Inqueftomez-
io que' da Lojano, i Bentivogli, e i Bian
£hi , che difendevano la parte de i Pepoli ,

s'adunarono infieme con tutti i loro amici
,

e col fuoco corfero alla cafa di Mefser Bran-
deligi , e rubarono e bruciarono le cafe di

lui, il quale fe ne fu^gi fuori delle Portedi
Bologna p*r modo ch* non ritorno mai a

Tom. XVIII.
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Bologna • Ma per6 Taltra gente non fi part*i

di Piazza , e tuttavia Vi erano ccrti Sa\^
con gli Anziani a provvedere a quefte_->

cofe ; e provvidero di confinare Tuna par-
te e Taltra , che i Gozzadini andaf^ero
ftare nel Borgo di Caftelfranco , e i Bian-
chi nel Borgo di Caftello San Pietro . Onde
eflendo comandato Ioro > che doveflero an-
dare a i confini , come era ordinato, parve
che fi traeffe all* armi , e fu tofto fpacciato

,

che ogni uomo della Cafa de i Gozzadini e
anche de i Formaglini e altri loro amici ,

furono fatti confinare . E incontanente fu

eletto Proconfolo Ser NiccoIo di MeflerGio-
vanni deiMagnani in Iuogo di Ser Giovan-
ni di Mefler Caftellano de* Gozzadini .

A di 10. di Luglio ancora furono fatti

certi confinati , e furono venti , cioc Baci-
liere de i Bacilieri , Nero di Mefler Lam-
berto da Cento , NiccoI6 da Monferrato

,

Tifolo, e Bonino figliuoli di Ser Lando de*
BualelH, Uguzzolo d-gli Stifunti , Pietrac^
cio di Niccolo de' Bafacomari , Niccolo de1

Libanori , Mefler Giacomo di Mefler Gran-
done de' Grandoni, Pietro di Mefler Bene-
dertoGiudice, Mercurio dcl Dataro, Pietro
di Cagnano , Geminiano de i Rofelli , Mi-
chele Graflb , che ftava da Santo Uomobuo-
r£> , Tovalo Beccajo , Nanne dal Fra del Re-
molo , Giovanni di Jacopo Muratore zoppo,
e tre altri, i nomi de

f
quali ignoro . Si fece

benefizio a quei, che aveano la carta dell*-.

Pace, che potevano eflere cancellati di ban-
do , e di quefto andarono le carticelle per
le Compagnie. In qnefto Anno Mefler Pie-

tro de* Rofli da Parma tolfe Padova a Mef-
fere Alberto dalla Scala in quefto modo

.

Mefler Pietro fu farto Capitan Generale di

tutta la gente de i Veneziani e de i Fioren-
tini . II quale con tutto il fuo efercito ando
ful Contado di Verona e di Vicenza , ru-

bando e uccidendo con ferro e fuoco . Pofcia

ritorno ful Contado di Padova . I Padovani
cio vedendo , molto fi conturbarono . Per
configlio di Mefler Marfilio e di Meflere^
Ubertino da Carrara trattarono di dar Pa-

dova al detto Mefler Pietro , acciocche il

loro Contado non foffe guaftato, come er^
ftato guaftato quello di Verona e di Vicen-
za. Ordinatamente a di 5. diAgofto i pre-

detti fratelli Mefler Marfilio e Meflere Uber-
tino con volonta del Popolo di Padova^
diedero Tentrata e la Citta fuddetta libera-

mente a Mefler Pietro , il quale entrato in

Padova colla fua gente , prefe Meflere AI-

berto dallaScala co*fuoi cavalieri e famigli,

e tutti ii mando a Venezia , dove il det-

to Meflere Alberto tenuto fu in diftretto , e

onorevolmente trattato per molto tcmpo

.

Di cio fi fece fefta in Bologna , perche noi

eravamo in lega co' Veneziani e co'Fioren-
tini . Ancora il detto Meffer Pietro, ch*era

Capitan Generale deir ofte , fu morto
Monfelice in una battaglia , che fi diede , e

quefto fu in Venerdi a di 8. di Agofto . E
h diffe , che della fua perfona fu un gran-
diflimo danno , imperciocche eflb era uno
de' piu valenti uomini di Lombardia, e pia

in grazia di tutte le gemi , e cosi fi di-

ceva per ciafcuno. Cosi combattendo a quel

Caftello valorofamente , fti ferito il detto

Mefler Pietro con una lancia in un pied*—>,

per la qual feritamon, e fu fepellito il cor-

Cc po
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po fbo a Padova al luogo de i Frati Minori
con grandiflimo pianto del fuo efercito . In

guel medefimo mefe di Agofto mori un fuo

tratello, nominato MefTer Marfilio, e fu fe-

pellito a Padova in quel Luogo medefimo .

A di p. di Agofto venne nella Vigilia di

Safa Lorenzo una gran tempefta in Bologna
e ful Contado . A di 28. nel giorno di San-
to Agoftino i foldati da pie e da cavallo

diedero air armi in Piazza, gridando: Viva

Mejftr Taddeo de
f
Pepoli . II Popolo , che ve-

niva alla Piazza , pgnun gridava : Popolo,

Popolo. Ciafcuno fu vietatp e contrariato,

benche nefluno non fe ne carico troppo,
fuorche il Barigello, il quale era de' B^uti-

vogli ; e a lui fu dato difonore, che gli fu

tolto il Pennone, e abbaflato , e quello che
teneva Meffer Paflerino, ch' era PArme del

Comune di Bologna , e. alla guardia degli

Anziani furono. tutti abbaffati , e gridivano
tutri i foldati : Vivi Mcjftr Tzddeo Vepoli .

Fatto quefto , fu eflb condotto ful P.xhzzo

degli Anziani in nome di Signore; e tutti i

foldati ftavanb ;n Piazza per Ia fopraderta^,

cagione. Alcuna novitanon fu nella Citta

di Bologna , nc eziandio nel Conjdado , nc

meno morta o rubata fu alcuna pe^fona . II

Venerdi feguente andarono le Carricell<^>

Ser le Compagnie per la conferrnazionc^
ella Signoria di Mefler Taddeo, e cosi fu-

roao ferme . II ,Sabbato feguente fono il

Configlio del Popolo, e fi rauno ful Pal*7?:o

della Jiiada, ladaove ftavano gliAnziani, e

ivi fi fermo la fua Signoria , iecondo che a

lui piacque ; e fu detto per gli Arengatori,
chc fua Signoria fofle Generale della Citta

,

del Contado , e del diftretto della Citta di

Bologna , e per quel modo che meglio po-
teffe valere , ficcome fofle farto pel Confi-

glto del Popolo , e che teneflefi cio , che__»

per lui fi facefle, e valefle, e meglio anco-
ra fe fi puo dire. E al detto furono date le

fave bianche e nere , come
bianche furono 908. e le nere
flo , fi fecero gli Anziani

,

Confalone della Giuftizia , e fi fece PUfizio
del Proconfolo , e quello del Barigello , co-
me prima . A di 11. di Novembre giorno
di San Martino fu fatto Cavaliere Meffer
Parte de' Ghifili jri pel Marchefe Obizzo di

Ferrara. A di 13. di Novembre il Signor
Taddeo de* Pepoli fece raunare un Configlio
per fare un Sindaco per andare a Roma per
conto della Chiefa e del Comune di Bolo-
gna . Di Dicembre fi fece una moftra molto
bella di foldati a cavallo . Allora fece dare
il Signor Taddeo una Bandiera alP arme—
fua e a quella del Comune a Giovanni fuo
figliuolo rn nome di Dio, e di tutti i Santi

e Sante del Paradifo . A di 9. di Dicembre
in Martedi ando Giovanni figliuolo del Si-
gnor Taddeo a Venezia a parlamento , e fi

diffe , che i Signori di Lombardia vi do-
veano effere . Fu m^lto bene accompagnato
da i Cittadini . A di detto s'incominci6 il

Mercato della Biada ful campo del Mercato;
e innanzi folevafi fare fulla Piazza del Co-
mune , e ful Trebbo di Porta Ravegnana

.

Del mefe di Maggio i Veneziani manda-
rono grandiflimo efercito a campo della^
Cirta di Trevigi . I Fjorenrini andarono iS

ofte a Lucca . Del mefe di Marzo i Fioren- I

tini ebbero la Citta di Arezzo, avendole ilj

e ufanza , e l^—

»

10. Fatto que-
e gli fi diede il

D
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A campo intorno. MefTere Azzo de' Vifconti
Signor di Milano mando in quefto Anno
grandiflimo efercito in ofte alla Cittadi Bre-
fcia , che teneano i Signori dalla Scala

,

tanro feppe trattare , che a di 10. del mefe
di Settembre ebbe Ia derta Citta ; e caccia-

rono Meffer Bonerta con tutta la fua genre

,

ch' era Capirano di Brefcia pe'Signori dalla

Scala. Ed ebbe tutte le Caftella colle for-

tezze d^elBrefciano, falvo il Caftello , ch*era
nella Citta, il quale pofcia del mefe di No-
ven^Jbre fu dato al detto Meffere Azzo . I

Veneziani defiderofi di avere la Citta di

Trevigi , furono contenti , che Mefler Mar-
filio e Meffere Ubertino da Carrara aveffero

B Uberamente la Signoria di Padova , dando
eglino aiuto a'' Veneziani di conquiftare^i

Trevigi. Cosi fu fatto. Onde Treviffi ri-

mafe liberamente a i Veneziani , e Padova^.

a i Signori di Garrara , benche in breve
rempo mori Meffer Marfilio , e rimafe folo

Signore Meflere Ubertino , dal quale nac-

quero due figKuoIi Meffer Jacopo, e Meffer

Jacomino . Una battaglia fu nel Contado di

Milano in un luogo derto Parabiago del me-
fe di Febbrajo tra Meff^r Loderife Vifconri

e Meffer Luchino. Mefler Loderife defide-

rofo di avere la Signoria di Milano fece una
jprande compagnia di Tedefchi , la quale en*

chiamata la.gran Commg' ia . Con quella^

gente ftava nel Conrado di Milano, lperan-

d» di avere Ia Signoria di quella Citta.

DalP altra parte era Meffer Luchino Vif.

conre Capitano della gente di Meifere Azzo
Sicrnor di Milano, ch' era primo cugino del

M:rChefe Obizzo' da Ferrara . Pertanto il

detto-Marchef^ Obiz^o ^vea mandaro gran-

diflima gente da cavillo in fuflidio di detto

Meflere Azzo. Avvenne , che Mefler Lu-
chino e Me/Ter Loderife ordinatamente colle

genti Ioro d*arme combatterono infieme . La
battaglia fu afpra e forte, e aflai ne moriro-
no, e furono prefi d'ambe Ie parti . Alla fine

fii prefo Mefler Luchino con molri nobili

Cavalieri, cVerano con lui, ficche la gent«

fua era tutta rotta. Ma Brand-ligi da Mara-

no Capitano della gente del Marchefe Obiz-

zo , vedendo prefo Meffer Luchino , ordi-

natamente, e valorofamente aflali i nemici

con tanto ardire e forza , che mifeli in fu-

ga , e ricupero Meffer Luchino con tutti i

fuoi compa^ni , e con quella vittoria ritor-

no dentro di Milano, i quali nemici furono

carcerati nelle forze di Meffere Azzo Vif-

conte Si^nor di Milano.
MCCCXXXVIII. Meffere Ortaviano di

Belforte da Volterra fu confermato nelP Ufi-

zio per Podefta pe' primi fei mefi , di vo-

Ionta del noftro Signor Taddeo de
1
Pepoli^

il qual fece ordinare in cadauna Corapagnia

ddV Arti, che fi doveffero fare quattro Mae-
ftrali a tre Brevi per cadauno . A di 6. di

Gennajo vennero lettere Papali di fcomuni^

ca di tutti i Caporali di Bologna, che furo-

no in numero di a^o. tra' quali vi fu il Si-

gnor Taddeo de' Pepoli , e Meffer Brande-

ligi de i Gozzadini, e gli altri delle altrc-.

Cafe ; e a quelli della Citta, cioe alP avan^

70 , che non erano nominari nelle lertere ,

fn dato termine fino a di 11. del mefe di

Marzo proflimo a rifpondere alla Bearirudi-

I ne d?l Papa , alrrimente cadranno nel cafo

de i fopradetti nominati . E quefto fu per Ia
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cacciata di Monfignor Cardinale . Per quefta
cagione fi mandarono . incontanente Amba-

. fciadori al Papa ad Avignone , e furono dell*

Univerfita degli Scolari , e furono dal Sir
gnor Taddeo falariati bene . A di 18. di
Gennajo and6 il Signor Taddeo a Caftelfran-

co a parlamento col Marchefe di Ferrara, e
quefto fu in Sabbato > Andp il bando delle_^

Mopete , Ie quali avea fatto far^ il noftrQ

Sifmore ^Jcfler Taddeo , e valcva ciafcuna
foKli £i Bolognini. JE quefta Moheta fi

diceva f^epolefe. IlLunedi fecondo di Mar-
io e fu il primoMi di Q;iarefima , fu inter-

detta la .Citti e il Contado di JBologna, e fi

tolfero vi^ le. Mefle da mezza Terfca innan-
«u AU* ultiAio d> di Febbrajo Meflere Otta*
viaji6 ,Ppdeft£ fi parti dal fuo , reggimeato

Ser cagione del detto Interdettofenza fuono
i trombe . Mefler Manuele da Fontaina di

Piacenza fu Podefta di Bologna , e ihcomin-
c& riJfizio alle Calende di Marzo. A dl
%$* di Marzo in Sabbato venne unanovella
in Sologjia, ch'era ftatp morto Lippo degli

Atidogi Signore dUmola, e che la Terr3u
era Jtplta , A quefta novelk , fccondo che fi

di#e »
,

^lazarello da Cuzano era entrato.^on
Caleotto figliuolo di Mefle? Francefco de i

Lambertini , per doyere ammazzare il npftro

iS^iiorTjaddeo e i fuoi figliupli . In quefto

trattato furoso MefTer Buonincontro diMef-
ferft Giovanni degli Andrti , Mengozzo de*

Gbifiiie«ri * "Francefco de
f
Ghifilieri , Dudi-

nefto Dotti , ed Ettore degli Obizzi di

JLticca, i cjuali doveano uccidereMefferTad-
deq Ccgfidare: f^ii/J il Popolo

9
emuojano i Pe-

ppU % tt tnettere dentro di Bologna Mefler

Brandeligi de* Gozzadini , i quali uomini

furono fatti fuggire . E furono; gridati alla

Jteiiglw^ra del Comime,che doveflero com~
parire diaanti a Meffere il Podefta prima^.

che la c^fltdela fofle eftinra , altrimente fa-

«bbono tenuti per banditi , ribelli , e tra-

«litori del Comune . Galeotto de' Lambertini

c«a Sipifcalco del Signor noftro MefierTadr-

deo , e avea gran torto , come fi diffe per

la Ter^a .JVleflTer Taddeo udendo , che al-

t
quanti dt cjuefti vaditori erano fuggiti alle

fortezze di Mazarello , mando loro dietro

Tumolo da Loiano colla fua Brigata f il qua-

le entrato in Monteveglio, lo tolfe a Maza-

Vello cVera. in fua guardia . Che fe il det-

toCaftello.foffe rimafto in guardia a Maza-

tello , avrebbe fatto grandiffima guerra al

Contado <^ Bologna . Nel predetto Sabbato

jfil>#refo pe^ tal cagione Mengozzo de* Ghi-
• filleri t che ebnfefso tutto il tratt^to a MeiTer.

Taddeo^ Vcro e , chc Guidottino dallaTor-

tt & Ettbre degli Obizzi, ch^erano in Bo-

Ibgna pe* Conteftabili \ palefarono il tratta-

tfr al dfett^Signore. Oojde il detto Men^oz-

TO ebbe tagliata la? tefta nel Lunedi a-di 50.

di Marao, e i predetti camparono . Maza-

tell* cntrb nel Caftello di Savigno , e rin-

forzollo . Le predette cofe doveano effer

ffete la-Domeriica di San Lazaro a di 18. di

JH^tzo. Mazarello rilafcio Savigno e ciafcu-

fia Fortez*t del Comune diBologna,innan-

£i che paflaflero tre giorni utili fenza col-

po ^di (pada ; Per la detta cagione fu dato*

cotiimiato i Gorradino della Torre , a Ba-

ftardino de
f Marchefi , a

:
Giacomo di Ser

Gillinode i Pappazzoni,a DucinellodiNic-

tolb def Dotti^ e ne furon ben degniiA di

h
A
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16. di Aprile ahdarono j Dottori a leggere
al Caftello di San Pietro a quegli Scolari K
a' quali piacque di andarvi , e furono i Le-
gifti e i Decretalifti ; e ciafcun Dottore—> ,

che leggeya innanti , ebbe ad andarvi per
fuo onore . A dt 27. di Aprile andarono
Ambafciadori al Papa, Mefler Paolo de gli

Azarri, MefTer Maccagnano degli Arcigui-
di, e Naiine da CafoIa.per fuo Notajo • A
dl ap. di Marzo fi fece un Sindacato nel
Configlio del Popolo di Bologna , per man-
dare a Corte del Papa, e fu nella pjerfonau
di Ser Dandolo da* Fantifzzi Notajo . Per
quefto fon6 Tarringo fopra la Piazza , e^
iulla Renghiera fi lefle, e fi ferm6 eflo Sin-
daco

.

Di «Agofto ritorn^ • Mefler Maccagnano
degli Arciguidi , e rimafe a Corte Mefler
Paolo. A cu ap. di Agofto and6 MeflerPie-
tro de* Buonpieri per Ajnbafciadore al Pa-
pa per cagione deiracconcio , o dell* accor-
do . In quel di fi raddoppi6 Ia Gabella de*
Mulini , cioe a pagare foldi due ; e di buon
tempo innanti s*era ragionato di fare tal

cofa. Di Agofto fi pofe una Colta a i con-
finafi di Iire 6000. Si difle, che ci6 fu,per-
che pareva ch^eglino feceflero guernimento
per venire a Bologna } e pagoffi tofto efla-.

Colta, e ne furono ben degni , perchi an-
davano piggiorando. A di 3. di Settembre
in Giovedi ritorno Mefler Paolo dalla Cor-
te del Papa . A di ia. di detto mefe Jacopo
figliuolo del Signore Meffer Taddeo de i

Pepoli fece una cavalcata a Ravenna con.*

20. Bandiere di foldati a cavallo, e con-.
certi Cittadini e pedoni ; e ftettero otto &\
a ritornare a Bologna; e fecero gran dan-
no. Per Ia qual cagione ci vennero Amba-
fciadori da Venezia e da Firenze, e fecero
Tacconcio tra il Signor Taddeo e i Rave-
gnani . A di 12. di Ottobre vennero Iettere

e novelle in Bologna delP acconcio tra noi
e il Papa, che era ftato in Conciftoro co*

Cardinali, e avea fatta Taflbluzione. Sicchi
il Lunedi a di ip. di Ottobre giunfero let-

,tere e Mefli in Bologna, e fono Tarringo ,

e fi leflero le predette lettere con grande—»
allegrezza. A di 21. di Ottobre in Merco-
ledi fi diflero le Mefle in San Pietro di Bo-
logna . Alla Mefla Grande vi fu tutto il

Clero^ e detta tal Mpfla .fi fece la Procef-»

fione , dopo la quale pofcia fidiflero leMef*
fe in ogni luogo, e tutti gli Artigiani ten-

nero ferrato infino a Terza le loro. botte^

^he . Duro Tlnterdetto da i due di Marzo
ino a di 21. di Ottobre , che non fi difle-t
ro Mefle in Bologna , che foffero utili pe*

Bolognefi , nb eziandio pe
f

Foreftieri . E
quando i Frati dicevano I Ufizio , fi ferra-

vano le Chiefe . Meflere Azzo Vifcpnte Si^

gnor di Milano mori del mefe di Agofto .

II corpo fuo fu fepellito in Milano congran-
diflimo onore . Della qual morte fu aflaido-

lore per tutta Lombardia • Dopo la morte
del quale di volere di tutto il ropolodiMi*
lano fu eletto e chiamato Signore Mefler
Giovanni Vifconte Arcivefcovo di Milano,
ch'era barbano di Meflere Azzo . Qjjefto

Mefler Giovanni non volendo abbandonar#
la digniti fpirituale per la Signoria moa-*

dana e temporale, ordin6, e coftitui in fu^

luogo SignoVe generale di Milano e del Codl-

tado , Mefler Luchino Vifconta fuo fratellq,
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del qualc pofcia iri prbceuo Idi tempo norU
fu ben contento, perocche il detto Lufchi-

no , ficcome ingrato , non li portava benc
con efTo lui

.

MCCCXXXIX. Meffefe Manuele da Fon-
tana di Piacenza fu confermato per Podefti

di Bologna pe* primi fei meft. In quel tem-
po venne a Bologna un Cappellano del Pa-

pa per cagione deH*acconcio deirinterdetto.

Andogli incontro il Signore Mefler Tad-
deo con gfan gente. Venuto che fu , efTo

Signore fece aduqare un Con/iglio, nel qua-

Ie fu gran genre, ful Palafcso vecchio . In_

quel ConfigUo £u il detto Cappellano 5 e fi

fece Ieggere quello che addimandava y t—>

ch' era ftato per patto.promefTo al Papa pe'

noftri Ambafciadori . E fu in prima , che la

Signoria foffe reftituita alla beatitudine del

Papa della Citta , Contado , e diftretto di

Boliogna . Che si i Rettori , come il Podefta

fbffero eletti per noi, e ne foiTero nominati

tre, e mandati al Papa in ifcritto, e quegli

che il Papa .conferfnafle , fofTe tenuto Retto-

re; e fe ncffuno a lui niacefFe di quei tre
,

che di nuovo fi dovefTero eleggerne altri .

Che tutti i foldati da cavallo 6 da piedi deb-

bano giurare fotto la beatitudine del Papa,

o a chi fofTe commefTa per lui . Che adogni
richiefta di efTo Papa gli foflTero dati xoo.

cavalieri, fettanta miglja vicino, e in qual

parte a lui piaceHTc. Che tutti i danni e ru-

berie , le quali furono fatte a Monfignor Le
gato , debbano eflere foddisfatte pei Comu
ne di Bologna « Che ciafcun danno, che_

avefTe ricevuto ogni foreftiere , qhe fofle_

feco , debba eflere emendato pel Comune .

Chc per Cenfo ileno tenuti >di dare Fioririi

ioooo, ogni amio al Papa , ovvcro a chi fuc-

cedeffegli , Che ciafcuno della Citta di Bo-

Ipgna da 14. anni in fu debba giurare fcdel-

ta alla Santa Romana Chiefa , e cosi ognuno
in capo di due anni . Che non fi ofi pel Co-
mune di Bologna di dare ajuto al Bavero ,

ue eziandio a chi foffe contro la Chiefa^, .

Che tutti gli ufciti di Bologna- per parte-^

debbano ritornare , e reftituiti fieno i loro

beni. Che chi contrafacefle ad alcuna di que-

fte cofe per verun tempo , fia d*ora avanti

intefo caflato dalla Orti e dal Contado , e

incorfo ia tutte le pene,, fenza fare altro di

ntuovo ,
per fa Chiefa di Roma e pc' fuoi

fucceflpri . Penfa tu che leggi , che cofa h

quefto ! A tutto cia fu rifpofto pel noftroSi-

gnore Meffer Taddeo , che non ne volevano

tar niente di tali Capitoli , c cosi rifpofero

gli Arrengatori . Ancora piacque a qiiefto

Cappellano di avere il Configlio del Popolo,

c ai far leggcre que' Capitoli di parola in.,

parola^ e cosi fu fatto; e vi fu inquelCon-

figlio il Cappellano fuddetto, USignorTad-
deo 9 e gli Arrengatori di piu fatta . Nel
qual Configlio fu fermo di non volere ac-

cettare i detti Capitoli . E fopra cio il noftro

Signore Meffer Taddeo fi levo , e diflc che

prcgava il detto Mefler Cappellano , chc_,

^li piacefle di ritornare al Papa , e pregaf-

elo da parte di quefto Popolo e di quefto

Comune, che i predetti Capitoli foflero al-

Icviati, rimofli, e mefli in quella parte^chie

gli Uomini di Bologna poflano portare ;
* e

<;he a lui piaccia di toghere qupfto Cortiune

e quefta Citta per amica, oncfe ciafcuno ab-

bia cagione di rimanerc fervo e figliuolo di

B
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A Santa Chiefa e del Papa . fi a qutftB imto \t

Configlio incominci^* a dire : , Ben dice if no-

flro Stgnor Mejjer Taddeo de $ Pepolt . Fatta
2uefto , MefTere il Cappellano fi parti daf
fonfiglio dicendo 9 ch'egli era difpofto dl

pregare la beatitudine del Papa per cjuefta

Citta e per quefto Comune, e di fare ln lo-

ro fervizio tutto cib che potefle di bcnt-~> .

A di %U di Gennajo in Giovedl r it di di

Santa Agnefe, andarono Ambafcikdori al Pa^

p^ 'ppr quefta cagione Mefler Pietrorde**Buon-

pieri Dottor di Legge , e, Mefler Niccol5
de i Magnani . .. .

*

in quefto anno and6 ajutp da Bologfta. st!

Sigriore di Milano
? mandato^U da MeflTe^

Taddeo , e furono 100. uomini foldati, che
andarono per Ferrara in uA con la gentc->
dc* Marchefi e con quella di Mantova . A d\

4* ^ i Marzo fn Giovedi a mezza Quarefima
tu ritornato rinterdetto alla Citti di Bolo-
gna, come era innanti , perche era paflktd

il termine, che s^era datoalPapa-per adem^
piere i Capitoli. A di 7. di Marzo mandi
Meflcr Taddeo a i Signori della Scala ooOi
uomini da cavallo , e too. pedoni ^ e ritor*

narono a di 10. di Giugno. I foldati dcl
noftro Signore MefTer Taddeo, cioe queMi
cavallo andarono nella Loggia nuova , lau
quale e dirimpetto alla Renghiera del Co^
mune vicino alla Piazza , la quale ha fattd

fare eflb Signore, per tenervi la gente daj
cavallo , che fa la guardia d\ e notte . Net
predetto luogo vi erano le Pefcherie corti

un coperto grande di coppi , e ivi fi vende^
va il Pefce , e vi erano di belli niurelli dl
panche . Pofcia ftavano i Lardarubli alla te^
fta verfo la Piazza , e una fta^ione di Spe-
ciali , Cartolari , e Banchieri , ch* erino fei

ftazioni . Incominciofli a lavorare alia dettii

Loggia , e fi ferrarono le Androne a di f9
di Aprile

r
e a di 6. fu dato il coriliriiatd %\[&

genri , che vi ftavano dentro , e (i gittatona
Ie cafe per terra. In due mefi fu fatta e fta*

bifita, ed ehtrarono i foldati adi tf.di Giu-
gno in Domenica nella detta Loggia, e fu*

ronQ due Bandicre da Cavallo. A d\ t^. di
Giugilo andarono Mefler T^iddeo , Giacomo ,

e Gicvlnni fuoi figKuoli, a metterc la pri*
ma pictra nel fondamento del I^alaizo, il

"qualfc confina con quello della Biada vicind
alla Piazza dai lato verfo San Pietro , e il

detto Signore mife unf
anello df

oro ful cai*-

tone , ch* e dirimpetto fo Via Cavallara , e che
vaallacafadeiTebaldi, eche va a SantaTe-
cla . Quel cantone h fulle quattro vie . Fu a
fuono di Trombe fuIP ora di Vefpero . ItU
quefto anno Mefler Manuele da rqntana fii

conftrmato Podefti pe* fecondi fei mefi. A
di tf. di Luglio in Martedi mori Romeo fi-

gliuolo del Signore Meffer Taddeo de* Pe-
poli j e fu fepelHto hella Chiefa di Mfeflerc

San Domenico de* Frati Predicatori coiu
grahdiflimo onore , e vi furdno quattrp ca-

valli coperti, conuni barldi^ra, due penno-
ni, e un^elmo. Nel detto mefc fi Compera-
va un porcell6 per foldi due o tte al piu* •

Francefco degli Ordelaffi Signoae di rorli

£bfe TOfte a Calboli , il auale tcnevi per
leffer Ricardo de' Manfrcai da Faenfca ; il.

66al ^Ricardb mando al noftro Signdr Tad-
ato per ajuto , il quale gli mand6 ^oo. ca-
valieri, e pedbni. Sicche avuto quefto aju-

to, Tofte fi parti dal detto Caftello in ifcon-

. .fitta,
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^tta, e furonne afTai prefi, e morti inquan-
tita. Cio fu nel Lunedi di notte vcnendo il

Martedi a dl 6. di Settembre. E fu prefo
Parcitate de' Parcitati Caniran generale dell*

ofte del Capitano di Forli ; e Parcitatc ven-
nc fin qiu ai Signor Taddeo , che per fua^,

magnanimita il fece rilafciare . In quefto
anno vennero in Lombardia tante Locufte ,

che dove andavano . divoravano tutte le

biade, e tutte le campagne fpogliavano . Del
mefe di Novembre crebbe il "fiume P6 per
tal modo, che ruppe Targine tra Oftiglia e
Melara, e fece si gran rotta , che aflfondo

tutto ilContado diFicheruolo e di Rovigo

.

MCCCXL. MefTer Negro de' Brufati da
Brefcia fu Podeft* di Bologna pe* primi fei

mefi , e poi fu confermato pe' fecondi . A di

5. di Aprile venne un Cavaliere in Bolo-
gna, che andava cercando di gioftrare, e fi

-x>rto valentemente, e fu morto in unaGio-
-1 in Tofcana, e non fu conofciuto da al-

10 nella detta Terra , e fu gran danno .

di 24. di Giugno fi tolfc via Plnterdetto,

£ furono renduti gli officf dellc Meffe liJ

Vigilia di San Giovambatifta , c giunfero
Lettere della Beatitudine del Papa con que-
fto patto, che fe Meffer Taddeo de' Pepoli
fton attendeva quello , che promcffb avei_,

al Papa, egli contradirebbe le MeTe tra il

termine di duc mfcfi . AIP ufcita di Lnglio i

Conti da Cunio tolfero Lugo , il qttdle te-

neva per M-fiere Oftafio da Polenta Signor
di Ravenna, e lo diedero al noftro Signore
Mefler Taddeo , e lo tolfero per eflTo lui ,

perchc i detti Conti faceano grandiffimo

conto di eflTo Signore . Ed eravi dentro un
fratello baftardo dcl detto MefTcre Oftafio ,

nominato Zaffbne ; e fu in tempo di notte .

Mefler Beltrame Vefcovo di Como rcnne a

Bologna a di 19. di Luglio per Ambafcia-
dore di Papa Benedetto XII. il quale fu ri-

cevuto benignamente, e ficcome fuo Meflb
fpeziale tolf la Signoria e \\ tenuta della^

Citta , e aprirongli le porte di quella , c le

chiavi egli tenne a fua pofta . Per quefto a

di 2. di Agofto fi fice Configlio nel Palax-

20 vecchio , e MefTer Taddeo de i Pepoli

diede la Terra al Pioa , e fece le^gere i

che il Papa addimandava. Nel qual

;lio fi trovarono feimila uomini , i

!
B

ubbtdienti a Papa
Chiefa, I foliati

contraiaChie

parti

,

Configl

quali giurarono di eTere

Benedetto XII. e a

giuraro.no tuttt di r

ia. Cosi appie.no il noftro Signore Meffer

Taddeo ogni di andava al Vefcovo fuddet-

to al Luogo de' Frati Predicatori e(To e i

fuoi BgHl '

=> e facevagli grandiffimo ono-

re: Fatto ch'ebbe quefto il predetto Meflere

il Vefcovo, inftkui MefTer Taddeo Vicario

generale pzr tre anni della Citra e del Con-
tado di Bologna per la beatitudine del Papa

e della Chiefa di Roma con que* patti , che

E

contengofi nel^ fatto dell* accoqcio , che fe-l

cefi tra la Chfefa e i! Comune di Bologna 1

Eflb Vefcovo fi pam da Bologna a di 7. di

Settembre. Inquefto anno fu cacciato Bardo

de i Frefcobaldi dalla Citta di Firenze ,

p:rchh i Frefcobaldi volevano togliere quel-

h Citta per loro. Cio fu il d\ delVOgni-

fanti, primo giorno di Novembre . Perque-

fta cagione Mefler Taddeo mando a i Fio-

rentini otto bandiere di cavalli , e per la^

detta cagione fi tolfe per eftb Iui Baragazza

e Brufcolo con fuo grande onore e utile •

O G N A. 3S2

Fu una grande careftia per tutte quefte par-

ti . In Bologna valfe la corba del irumento

foldi 40. di "Bolognint , e cos\ per Ia Ro-
migna. N?lh Mirci valeva lire 10. di Bo-

lognini la qorba ; e fii tenu^a griiuliirimi^

car-ftia, nella qmle portofli molto bene il

noftro Sic^nor MefTer Taddeo. MefTer Mer-
r -n,iro Sic^nore di Ferm-> fu mortod^lmefe
di Settembre da alcuni uomini della Citta ,

che gridarono : T^tva tl Popolo . In quel tem-

po i Forlivefi, i Ravegnani, Milateftino, e

Mefter M^rzenaro erano in lega tra loro •

MeTer Bonetto da Verona, ch'era Podefta

di Parma p^r MeHTer Miftino della Scala ,

una notte del mefe di Maggio nel primo

fonno levo un rumore, in dui furono morti

^o. uomini del Popolo di Parma .
#
Per la^

qual cagioneMefler Guido da Correggio co

i fi^linoli e col furore del Popolo roltirono

le ftrade, e prefero la Porta di San Miche-

le. A quefto tratfe tutto il Popolo di Par-

ma gridando: Popoh ,
Popolo . E pero i fol-

dati e i foreftieri di Mefler Maftino traftero

a quefto rumore contra de' Cittadini . Qiiivt

eombatterono fortemente , e Mefter Guido

ia Correggio co' figliuoli c co' loro amici

due nate fugo i foldati di MefFer Maftino y

i quali co' loro Capitani e col Podefta fug-

^irono fuori della Citta. Cosi Parma rimafe

liberamente nelte ' mani del Popolo . Per

guardia e fuflidio di efta Meffer Filippino

da Goiisaga Signore di Mantova ando

Parma con molta gente da cavallo e da pie-

di. Per Ia qual cofa Mefter Maftino dalb

Scala ando del mefe di Giugno con tutta la

fua pofTinza in ofte intorno alla Citta di

Mantova , dove fece grandiffimo danno di

bruciare cafe, *e di guaftar biade, e di ucci-

dere uomini e femmine, e pofcia ritorno a

Verona con grandiffima preda di uomini e

di beftie. Inquefto anno il di di San Pietro

diGiugnoilRediFrancia fu fconfitto pel fi-

gliuolo deirimperadore, e pel Re dMnghilter-

ra. Del mefe di Ottobre fu una grandiflima bat-

tagliaapprefTo Luccatra i Fiorentini e i Pi-

fani, Afelli q^iale attii morirono d^ambedne

le parri. Ultimamente i Forenrini furono

fconfitti , e i Pifani ebbero la vittoria.

MCCCXLI. MeiTer Giovanni dalla Tofa

di Firenze fu.Podefta di Bologna pe' primi

fei mefi . In quefto anno mori il Conte di

Romagna, e 1u fepellito a lmola. Lafcio al

noftro Signore MefTer Taddeo il Cartello

dMmeldola, ed egli k> tolfe volentieri . Mef-

fere Andrea, il quale e detto Mel^er Gu-
giielmo di Afiifi, fu Podefta di Bologna pe*

fecondi fei mefi. Del mefe di Luglio fi fece

una cavalcata in Romagna , e la fece fare

Meffer Taddeo. Andarono fino a Rimini e

a Cefena, e quella avevano, fe vi fofTe ftato

un buon capo colla noftra gente . Vi ftette-

ro bene un mefe e piu, nefecero crffa alcu-

na . La cagione ne fu la briga , che s* inco-

mincio da i Pifani a i Fiorentini per cagio-

ne di Lucca. Imperocche andarono i Fio-

renrini co i cavalieri e pedoni per far leva-

re il detto ofte de i Pifani , colPajuto di

Mefter Taddeo e de i Marchefi , e di que' della

Scala . Si pofero dirimpetto alFofte de* Pifani

.

Onde i Signori del Comune di Firenze con

que' del Signore della Scala entrarono in Luc-

dair afledio coll* ajuto di Mefler Luchino
de

1
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de' Vifconti Signor di Milano , di Mefter

Filippino da Gonzaga Signor di Mantova
,

c di MefTere Ubertmo da Carrara Signore

di Padoa. Ne Tofte de' Fiorentini pote met-

tere vettovaglia dentro dellaCitta, e vi ftet-

tero piu di due mefi . Vedendo li gente de'

Fiorentini, che non facevano niente, fi mi-

fero alla ftretta per voler paffare il fiumo
Serchio. Avvicinati alla baftiglia de iPifani

ebbero battaglia infieme, e finalmente Tofte

de i Fiorentini fu rotta e fconfitta da i Pi-

fani in Martedi a di due di Ottobre, e fu

prefa di granbuona gente, che furono quafi

tutti foldati . Onde lafciando ftare Lucca_
v aflediata, Meffer Malatefta Signor di Rimi-

ni Capitano de' Fiorentini, ch'erano in le-

ga col Marchefe Obizzo da Ferrara, co' Pe-

rugini, Sanefi, Bolognefi, con Meffer Ma-
ftino dalla Scala, e con molti di Romagna,
col fuo efercito ando moleftando certi Ca-

ftelli de i Pifani , e fenza prenderne alcuno,

fi torno a Firenze con tutto Tefercito . In_

quefto Anno que' della Scala guerreggiava-

no forte infieme con que* da Gonzaga, co'

quali fi teneva il Signor di Milano Meffer

Luchino, e con gli Scaligeri fi tenevano il

noftro Signor di Bologna Mefler Taddeo, e

il Marchefe di Ferrara. Del mefe di Feb-
brajo mori Roberto Re di Puglia, il quale

non avendo figliuolo , lafcio fuo erede c—

;

fuccelTore del Reame MelTere Andrea fra-

tello del Re di Ungheria, al quale died^
in moglie Madonna Giovanna fua nipote ,

che fu figliuola di Mefler Carlo figliuolo del

detto Re Roberto , e Duca di Calabria^, .

Un' altra forella di Madonna Giovanna die-

de per moglie al Principe di Taranto . Del
meie di Giugno Meffer Maftino fconhffc_^

MeflerFilippino daGonzaga Signor di Man-
tova col luo efercito. Fu gia fatto un'ac-

cordo tra MefTer Maftino e i Fiorentini in

quefto modo,ch'eglino doveano dare aMef-
ler Maftino ajoooo. lire di Bolognini, e ^oo.

uomini a cavallo per anni cinque, e Mefler

Maftino dovea dare a'Fiorentini la Citta di

Lucca . Di quefto ambe le parti diedero

oftaggi , i -quali ftettero gran tempo a Fer-

rara nelle forze del Marchefe . Mefler Tad-
deo de* Pepoli mando aoo. uomini a caval-

10 a Ferrantino de* Malatefti,
#
e mando in^,

Romagna 800. uomini a cavallo e 1000. pe-

doni, i .quali fecero fcorta a que* 200. uo-

mini , che andavano a Ferrantino. Qtiando

furono nel Contado di Forfi , furono affaliti

dal Capitano di Forli, e tra Ioro fu bella—

,

battagha, molti ne furono prefi e morti

d\ambe le parti . A Cefena furono morti af.

•uomini a cavallo del detto Capitano . La_,

qual brigata ftette nel Contado di Rimini
per fino a mezzo Agofto . Pofcia Meffcr Tad-
deo mando per gli detti uomini ,

perocche

11 fece tregua per due mefi , e voleva man-
darli in ajuto de' Fiorentini , che andavano
per togliere Lucca . Quefto fu a di 8. di Ly-
glio, che Mefler Taddeo li mando in Ro-
magna. A di 3. di Ottobre i Fiorentini fu-

rono fconfitti a Lucca , come s'e detto, da

i Pifani e dalla fua lega, volendo entrare—>

in Lucca, ma nondimeno entrarono ed eb-

bero Lucca. E incontanente i Pifani fecero

farc la gia detta baftia , acciocchc in Lucca
»on potefle entrar vettovaglia

.

MCCCXLII. Mcffcr Corrado da San Mi-

N
A

l C A &4

B

niato fu Podefta di Bologna pe* primi fe^

mefi . I Signori di Mantova fecero una ca
valcata ful Veronefe coll'ajuto del Capitano
di Milano . Per la qual cagione Meffer Tad-
deo mand6 in ajuto de" Signori della Scali_,

fedici bandiere di cavalieri , onde Tofte ft

parti, e cio fu al Signor noftro di grande—

*

onore . Inquel tempo fi ragionava, cheque-
fta gente voleva venire a i danni di Bolo-
gna , e pero Meffer Taddeo fi forni benc *

per dover contraftarle , e non vennero, per-
che aveano trovato buon' incontro . A d\ 26.
di Febbrajo nel Lunedi di notte venendo il

Martedi, venne una grandifiima neve , e fu
alta ben due piedi diComune: onde al dire
della gente d^allora, non ne videro mai una
maggiore,e nel Contado era alta piu di due
piedi e mezzo di Comune. I Fiorenrini fe-

cero un grandillimo apparecchiamento per
dover fornire la Citta di Lucca , e per to-
gliervia Tofte de i Pifani . Tolfero per loro
Capitano da guerra Meffer Malatefta de* Ma-
latefti da Rimini, e fi diceva ch'era Signo-
re da fpendere in quefta vicenda, e da fare

come Signore. Ivi afpetto egli tutto il fuo

guernimento. MeflTer Taddeo mandogli 18.

Bandiere da cavallo . Di Mefier Maftino fi

ragionava , ch' egli vi andafle con 800. ca-

valieri , ed e vero , che gli conveniva darli

per patro. Eziandio nella Citta di Lucca vi

era MefTer Gibexto da Foglianoafua diman-
da ^ e anche vi era gente del Marchefe , il

quale mando in ajuto de' Fiorentini . Cosi
fecero altri loro amici da ogni parte . Dif-

fefi , che i Fiorentini aveano ben ^ooo. ca-

valieri ; e quefta ^ente conduccvafi dal det-

to Meffer Malate/la . Raunata quefta gente,
fi mofTcro e andarono per fornir Lucca,
pifTarono e montarono ful Monte di Sa^
Quirico, mal grado de i Pifani, che pur ri-

mafero alP aftedio di Lucca. Fatto quefto i

Fiorentini tolfero per loro Signore il Duca
di Atene a cagione delle parti e diyifioni,

per cui non poteanfi accordare del reggi-
mento della Citta , e lo elefiero Signore di

Firenze , di Piftoja , e di Arezzo . II qual

Duca andato a Firenze fu ricevuto con^
grandiffimo onore . A di 3. di Marzo gli

Ubaldini andarono con molta gente nel di-

ftretto di Firenze , ed ebbero il Caftello di

Tirli , e a di 4. ebbero Fiorenzuoia per for-

za, la quale rubarono e arfero , e rubarono
40. uomini di que' di Mefler Maftino , che
andavano in ajuto de* Fiorentini. Per
aual cagione , giunfe auefte novelle al no-
ftro Signore MefTer Taadeo , incontanente
cavalco Giacomo fuo figliuolo con gran^
gente per dovere far noja agli Ubaldini .

Ma in vero venne vento ed acqua, e il pitr

terribile tempo, che mai fi vedefle ; ondc—^
convenne loro tornare indietro, e rubarono
tutta Fiorenzuola, e pofcia fi partirono, r—

>

gente di loro non rimafe. In quel tempo
paflavano i Romei , che tornavano da Ro-
ma, e furono rubati da coloro a Fiorenzuo-
la , e fu rotta la ftrada. Ancora i Fiorenti-

ni mandarono a fornire Fiorenzuola al ri-

tornare indietro , che fecero gli Ubaldini ,

e la gente de' Fiorentini furon loro dinanti,

e ne prefero, e ne ammazzarono gran par-

te . Fatto quefto gli Ubaldini pofeVo Poile a
Fiorenzuola , e 1'ebbero tutta e la dirocca-*

rouo • Vero , ehe I^cfler Taddco parea^,
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che la doveffe egli fornire ; fe non che fi A
renderono tofto ; e gia s

%

era moffa la vetto-

vaglia di Bologna. E quefto fu in dieci di,

e piu non fi tennero , e pero la guaftarono

,

e Tebbero il Martedi a d 1 14. di Marzo.
Adi 7. di detto mefe fu confecrata la Chie-
fa de' Frati Armeni pel Vefcovo di Doma,
ch' e deir Ordine de' Frati del Carmin^.
In quefto anno i Mantovani andarono a dare

il guafto a i Veronefi nel mefe di Maggio

.

Onde Meffer Taddeo mando a que* dell^
Scala fei Bandiere da cavallo e tre da piedi

in loro ajuto . Meffer Francefco di Meffer

Bernardo de'Camporini di Afcoli fu Podefta

di Bologna pe' fecondi fei mefi . A di 8. di

Luglio fecefi un parlamento a Ferrara , nel

3uale vi fu il noftro Signore Mefler Tad-
eo, MefTer Maftino , e il Marchefe Obiz-

20 , e fi diffe chc furon con loro gli Am-
bafciatori di Firenze. I Pifxni ebbero la_-,

Citta di Lucca a <Ti 6. di Luglio in Sabbato,

c a di 8. del detto mefe ebbero il Caftello

della Citta . Fornito che fu il fatto di Luc-
ca , fi fece di quella , ch' era neir ofte de

1

Pifani, una Compagnia che fu ben da i^oo.

cavalieri, e quefta Compagnia dovea aflbl-

dare i noftri ufciti , cioe dalla Gitta di Bo-
logna . I loro capi , che conduceanli ful

Contado di Bologna erano Mefiere Ettore—

»

da Panico, e Mazarello da Cuzano , e que-

#i fi tenevano col Signore di Milano Mef-
fer Luchino , co* Signori da Parma cioe i

figliuoli di Mefler Giberto di Correggio, e

co* Signori di Mantova e co* loro amici

.

Del mefe di Settembre venne la fuddetta

Compagnia nelle parti di Romagna per vo-
ler venire ful Contado di Bologna. Agli
undici di Ottobre paflarono pel Contado di

Rimini vicino alla Citta, non potendo loro

contraftare il Signore di Rimini Mefler Ma-
latefta. Sul qual Contado dimorarono piu e

piu giorni , e fecero gran danno col fuo

Conforte cioe Malateftino ovvero Ferranti-

no , cVera fuo cugino. II detto Mefler Ma-
latefta era cacciato da Rimini , e fi condu-
ceva per quel Contado. E pertanto a rime-
dio di cio M^iTer Taddeo provvedeva di

continuo al fuo andare e al fuo venire;
non facevano paftb ch' egli ben nol fapefle

.

Quefti furono i Signori , che ordinarono la

gran Compagnia, Mefler Luchino Vifcon-
te Signor di Milano, Mefler Filippino <—

>

Mefler Guido da Gonzaga Signori di Man-
tova, Meflere Ubertino da Carrara Signore
di Padova, Mefler Francefco degliOrdelaffi
Signore di Forli ediCefena, eilComune di

Pifa . I quali infieme ordinarono una grande
Compagnia di gente d'armi , della quale era

Capitano il Conte Guarniero d'Alemagna. I

quali volevano andare intorno a Bologna; e

Mefler Francefco degli Ordelaffi predetto era

Conduttore della detta Compagnia in Ro-
magna ad iftanza di Mefler Luchino . Per
quefta cagione Mefler Giovanni figliuolo di

Mefler Taddeo de' Pepoli volendo provve-
dere allo ftato fuo, ando a Ferrara dalMar-
chefe Obizzo, e fimilmente ando a Verona
a parlare a Mefler MallinodallaScala . Men-
tre che le predette cofe fi trattavano in Fer-
rara e in Verona, la detta Compagnia era—
gia nel Contado di Rimini , dove faceva^
grandiffimo danno di bruciare, di uccidere,

e di rubare* Per
-

*
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Mefler Taddeo, il Marchefe Obizzo daFer-
rara, Meffer Maftino ; il Popolo dUmola^,
quel di Faenfca, il Signore di Ravenna, e il

Signore di Rimini e di Cervia . Ritornato
a Bologna il detto Meffer Giovanni de* Pe-

poli, e raun^ta a Bologna tutta la fuagente,

e que' ch^erano con la loro lega , partitofi

da Bologna con grandiflimo efercito da ca-

vallo e da piedi, del quale efercito era Ca-
pitano Meflere AJberto da Fogliano , anda-
rono i/i Romagna a di p. di Ottobre , con^
animo di trovare quella Compagnia , e di

combattere con efla. E fubito ben da 1700.
cavalieri andarono a Faenza, dove dimora-
rono alquanti di , e ivi fecero sforzo per tal

modo , che di la da Faenza alla riva di un
canale fi fortifico la noftra gente, ficchenon

fi poteva aver danno fenza rifchio o perico-

10 delPuna parte e delPaltra. E fu tenutsu,

bella cofa e falvazione del noftro Contado .

E furono in aiuto di Mefler Taddeo 800.

cavalieri di Mefler Maftino , aoo. cavalieri

del Marchefe di Ferrara, 500. cavalieri del

Duca di Firenze, e queirajuto chepotedare
11 Marchefe Spinetta, che fu ben bello, efu
di xoo. Baleftrieri e di z^. cavalieri a fuc—

•

fpefe, e anche Mefler Malatefta , e Meflere

Oftafio Signor diRavenna, eMeflere Alber-

to daFogliano, e i compac^ni diMeflerGio-
vanni de'PepoIi, che fi difle che furono ol-

tre di 100. uomini a cavallo coperti , e fu-

rono tutti Cittadini , che andarono ad ac-

compagnarlo al detto ofte . A di 14. di Ot-

tobre andarono a queirofte due Quartieri

del Popolo, cioe Porta Stieri, e Porta Saru.
JrocoIo, del qual Popolo fi fece Ia Dieta a_,

Caftello San Pietro , e que* che non pareano

ufficienti , fi mandavano alle noci , e pofcia

i mandavano a Bologna. Que' che non vol-

ero andare al^ofte ,
poterono mandare uru

uftituto; e que* che nol mandavano o met-

tevano, pagavano quattro lire alla Maflaria.

Ed eflendovi gran quamira di cavalieri Cit-

tadini , vi andarono gli altrt del Conrado
Diflefi , che fu ed era ftato un beir ofte , e

continuo a ftare a Faenza, a SantaAgata, e

a Lugo , e fempre in effa ofte il detto Mef-
fer Giovanni vi ftette , e di li non fi parti-

va , fe non tanto quanto eflb veniva a par-

lare col padre, e incontanente ritornava in-

dietro , e di notte cio faceva . Francefco de

i Manfredi e i fuoi nipoti , ch'eranoSignori

di Faenza diedero a Mcfler Giovanni per

fue ftanze il loro palazzo, nel quale egli al-

loggio . Ancora ando alla detta ofte Giacomo
figliuolodelSignor Taddeo, e fratello d^effb

Giovanni , colla fua Compagnia di Cittadini

con grande onore . Giovanni gli venne in-

contro , e quel medefimo fecero a lui i Si-

gnori diFaenza, che fatto aveano aGiovan-
ni fuofratello. Continuamente ToftediMef-

fer Taddeo ftava fermo a Faenza . Oltre a-*

cio dicevafi, che il detto ofte occupavaedu-
rava ben' otto miglia . Et e vero, che lo po-

tevano fare , perche efli aveano neir ofte di

continuo deMoro amici e de'proprii ben da

3500. cavalieri di buona gente, e di bella e

grandiflima gente del Popolo . Con tutto che

quella Compagnia fofle a Cefena , il noftro

ofte andava bene fpefle volte a dar danno
fino a Forli fenza alcuna paura di loro . II

Capitano di Forli diede aiuto e fayore alla

i
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h avea fcrmato patti & fer loro tutto cid

ehe poreffe , e Cefena e la Rbcca tenne per

lnt . Qjiefto fece in danno e in difpregio di

Msffir Taddeo Signor di Bologna , e del

«oftro Comune • Ma per grazia di Dio effa

non potc piu . Secondoche fi ragionava dalla

gente, egli ebbe gran torto di ci6 fare, im-
psrocche a lui non era fatta alcuna guerra^
p*I detto Signor di Bologna.

Effendo quella gente a Cefena, Giovanni
fopradetto con tutto il fuo-efercitogenerale

volle paffare e; gire a loro, e toglierfi quella

ventura, che Iddio aveflegli mandata. Ma_*

il forte tempo , che venne in quel di, gliel

viet6 . Ogni cofa era acconcia aalla fua paf-

te> Quefia non fu ciancia , e cosi ragionoffi

per certo in piu e diverfi luoghi , e ancora

tra molta gente . Eflendo a Faenza il detto

efercito , il Duca di Atene Signore di Firen-

?e mando in ajuto de i Bolognefi 700* uomi-

ni a catfallo , e Mefler Giovanni fsce (are^

una Baftta fortiflima appreffb il fiume Lamo-
ne per ridotto della fua gehte . Pofcia a di

i^. di Ottobre Msffer Giovanni fi parti da

Faenza con tutta la fua gente , lafciando la

baftia ben fornita , e and6 verfo Forli , vo-

lendo andare nel Gontado di Rimini pertro-

vare la detta Compagnia ; la quale fentendo

la venuta di quelli gente , fubito fi lev6 dal*

Contado di Rimtni, e andarono ne
f
Borghi

di Cefena p?r piu loro ficurez*a . Mefler

Giovanni cto veiendo, ritornoalla fua baftia

con tucta la fua gente . Ettore da Panigo ,

volendo entrare nella gran Compagnia , e

credendo conqudla dipotere entrare in Bo-
logna, pifso p^r Tofcana. Et effendo in un
Caft^llo degli Atetini , nominato Laterina ,

fu fentitb e faputo del fuo andare , e fu af-

fediato in querCiftello dalla gente delDuca
di Aten6. Fu prefo Galeotto fratello del det-

to Meflere Ettore , e furono prefi con Iui

Malerb* Tedefco , e Berto de i Bacilieri da
Bologna , i quili paflavano per Firenze iru

abito daFrati, per andare alla detta Compa-
gnia . Nel mefe di Novembre il Duca di

Atene Signore di Firenze mando Meffer

Goko dtr Bardi da Firenze al campo de*

Fiorentini al Caftello di Laterina, dove era

MeiTere Ettore da Panigo aflediato con certi

fuoi compagni • II quate Meffer Gotto fece

rilafciare Meflere Ettore contutti i fuoi com-
pagni . ,La qpal cofa fece il Duca di Atehe
fittiziamente, e a mal fine. Lafuddettagran
Compagrfia venne a Cefena , e la gente del

Srgnor di Bologna ftette a Faenza , comts
s'e detto per dover vedere, che non paffaf-

fero il Senio . La difcrezione diMefferTad-
deo ( al quale venne configlio dal fommo,
Bene e dal noftro Signore Iddio , che mai
non manca a chi a lui titorna ) provide sl
tutte le cofe, ed eleflequelle delminor dub-
bio, e di.minor pericolo. E pens6 di fom-
pere la detta Compagnia per quel mezso ,

con cui fi rompono le altre coie , cioe per
danari. Cosi, come penso , vennegli fatto .

Imperciocche mando per Mefler Malatefta

Signote di Rimini e pel Capitano di quella

Compagnia , detto, per nome il Duce Guaf-
niero , ch'era Tedefco, e guidava tutta quel-

la gente. Onde il Malatefta fece parlamento
feco per tal modo , ch'eflb Duce promife in

tutto di far ci6, che voleva Mefler Taddeo
de

f
Pepoli , e di ftare al fuo fervigio . Cosi

N I C A
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fu fatto . Sicche eflb Duce Guarnierb venhi
a Bologna al noftro Signore . Incontanente
andarono le Bolle da bollare i fuoi cavallidi

quella gente fino ful Contado di Rimiiii
£

come era ftatoordinatp per Meffer Malatcfta!

Fatte che fiirono tutte quefte cofe , coloro i

quali conducevano tutta quella gente , .
riitia-

fero molto fcornati, e furono Meflere Etto-

re da Panigo e Mbsarello da Cuzano , capt

della parte che conducevano. Quefto parla-

mento e acconcio, che fecefi perMefferMa^
latefta diRimini e HDuceGuarnieri a pofta

del Signore di Bologna Meffer Taddto , fu

fatto in Domenica a di 8. di. Dicembre—> .

Sicchfe dur6 Tofte e la brigata dal di di^S*
Michele , in cui fi diede la prima
fino a tre mefi ; e dieci ^iorni duro rolftf

tiittp, che mai non fi pam daFaenza. Que-
fta ^guerra coft& una granquantita di danari^
mi tiitti furono bene fpefi , feeondocbi .jS

difle per ciafcuna perfoni. Mefletf Mllaltt^fta

da Rimini avea ricevuto gran danno.pef.I^
venutadi cjuella Compagnia . Onde fiiio

cordo , gli fti ritornato auello , chVgli avei
perduto . Una Pace fi tece in Tofcaiia dipl

mefe di Ottobre tra i Fiorentini , i Pifani^

e gli Ubaldini. Per quefto fu bandifa la ftra«£

da da Bologna a Firenze , che era. fo^
gli Ubaldini predetti . Papa Beneiet
mori a di xj, di Aprile , e fu fepel

Avignone , dopo di ayer fedut-o ne!*

anni nove; alquale fuccedette Pajwti

te VI. che fu Monaco Nero dqir6rtlt

San Benedetto , ed era Cardinale , qua^<:

fatto Papa. Terefino figliuolo diMefler^
do da Carignano Cittadtno diFano coU* aji^

to del Marchefe della Marca , e co! &ww
di certi cittadini di Fano , ribelli a Meflet
Malatefta, e tolfe in ^ la Signoria di Fano.
La quil cofa pervenuta a notizia di Paftdolfo

figliuolo di Mefler Malatefta , Signore di Pe-

faro , incontanente partitofi da Pefaro andi
a Fano , ed entrato nel Caftello ch*era ap-'

t>reflb la marina, da quellopofcia entronel-
aCitti, e virilmente combattecon que* Cit^

tadini, ch*erano ribelli : de' quali molti ne
fiirono morti . Pofcia il detto Pandolfo ritor-

no al detto Caftello . Meffer Malatefta andd
con molta gente in ofte a Fano. A di i^.di

Dicembre ordin6 Ie fue fchiere per combat-
tere la Citta di Fano . I Cittadini , cio ve-

dendo, mandarono mefli a Mefler Mvtlatefta,

e gli reftituirono liberamente Ia fuddetta.

Citta.
;

MGCCXLIII. Meffere Alberto de^Frefco:

baldi da Firenze fu Podefta di Bologna pe*

primi fei mefi. A d\ 7.6. di Genn^jo in Do-»

menica venne la gran Compa^nia per Stra*

Maggiore fino al Ponte maggiore, e ivi fu

fatta una rofta dal capo di qua alla Via che^

va ih Malavolta , e qui convenne loro dt

andare a riufcire in Stra' Santo Stefano , e

pofcia pe
f

foffi fino a Santo Ifaia di fuori

continu6 ; e ivi tufa una rofta, che volgev*
per andare a Sah Pietro e Paolo. E quefta

via fecero infino al Borgo di Panicalef e ivi

albergarono una notte .* L*altro di andarono
ful Contado di Modena, e di U fi partiro-

no. E' vero, che vollero tornare ful noftrcy

terreno, ma fu Ioro vietato, e fi partironof
enpn ebbero modo. Prima che queftaCom^
pagnia vcniffe di un di , giunie gente dt
Mefler Maftino e del Marchefe di Ferrara ,

per
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per dovere andare a togliere Parma e ca-
valco gente del Signore di Bologna coru
Mefler Taddeo feco, e non fccero nient^
in quella volta. A di di Febbrajo ando
Mefler Taddeo de

f
Pepoli e Giovanni fuo

figliuolo a Ferrara per Ioro faccende . Obiz-
fco Marchefe d*Efte Signor di Ferrara per
lin trattato ch' egli avea in Parma , mando
la detta fua gente, e la gente di Mefler Ma-
ftino della Scala, e quella di Mefser Taddeo
Bel Contado di Reggio a di 21. di Gennajo
tanto fegretamente, che quella gente d'armi
non fapeva, dove andafse, e andarono infino

appreflo a Parma, credendo di averla . Ma
jion venne loro fatto , come abbiam detto ,

<juelIo che fperavano, epero tutti fe ne tor-

narono alle loro Citta. MsflerGuido Riccio
da Fogliano infieme col Duce Guarniero e

colla gran Compagnia fi partirono a di 14.

diGennajo, e andarononel Contado di Mo-
dena, e ivi ftettero otto di . A di 4. di Feb-
brajo paffarono il Fiume Secchia, e andaro-
no al Caftello di Correggio, e in quel Con-
tado fecero grandifUmo danno. Effa Com
pagnia ebbe dalla Lega 60000. lire di Bolo-

fnini, e la paga per due mefi . A di 6. di

ebbrajo alquanti Signori della Lega anda-
rono a Ferrara a mrlamento col Marchefe
Obizzo, e furono Mefler Martino della Sca-

la, Meffere Oftafio da Polenta, eMefferBer-
tolazzo da Bertinoro, i quali co'Pepoli trat-

tarono fopra i fatti della gran Compagnia .

Tofcia a di p. di Marzo la detta Compagnia
fi parti dal Contado di Reggio , e ando nel

Contado di Mantova fopra il fiume P6, do-
ve ftette alquanti giorni con grandiflimo

danno de i Mantovani . II Duce Guarnieri

nel Giovedli Santo partitofi con tutta la fua

§ente, ritorno alla patria fua, e per talmo-
o quella peftilente Conpagnia fu in tutto

disfatta. A di 18. di Febbrajo ando Jacopo
figliuolo di Mefler Taddeo a Firenze e fu

in Martedi, e fu molto bene accompagnato,
fi di(Te , ch*efli andavano alle Cittl

di Romagna. E col detto Jacopo ritornaro-

no due nipoti di Meflere il Duca di Firen

ie, ch' erano Cavalieri . A di 2j. diGiugno
la vigilia di San Giovambatifta venne nella

Citta di Milano una grandiflima tempefta, e

appreflb alla Citta .attorno a auattro miglia,

c fu 81 forte e fiera, che caddero della cafe

c delle Torri., e cadde la TribunadelPAItar
grande de' Frati Predicatori , e fu un gran
vento ; & eziandio nella Citta di Bologna^
fu grande come mela , e fece grandiflimo

<lanno. Mefler Rinaldo da Strotblo fu Po-
defta di Bologna pe

%
fecondi fei mefi . UrL.

Martedi fulTora di Terza venne in Bologna
ilDucadi Atene. Andogli incontroilSignor
Taddeo de*PepoIifino alPOfpitale dei Cro-
ciati , e riposo ful Palazzo del detto Signo-

re , e gli fu fatto grande onore . La cagione
di tal venuta fu, che a di id\ di Luglio fi le-

vo un rumore nella Citta di Firenze per tal

modo, che tutto il Popolo ei Nobili di Fi-

rcnsc corfero aHf armi
,
gridando; Popolo,

Popolo , e muoja il pcrfido e crudele Ttranno Du-
ea di Atene. II Popolo cosi armato corfe alla

Piazza dei Priori, perocche nel Palazzode*
Priori abitava eflb Duca. Nella qual Piazza

troW> il Popolo il detto Duca armato coru
tuttala fua gente. Quivi fu combattuto mol
co afpramente . E beijche di que* del Popo

Tom. XJSM.
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10 molti ne foflero morti dalla gente dcl

derto Duca, pure egli fi riduffe nel Palazro
de

f
Priori, il quale^e molto forte. II Popolo

fi mife ad aflediare il Palazzo per modo ,

che niuno poteva entrare ne ufcire. Allt^
fine a d\ 16. di Agofto i foldati , ch'erano
nel detto Palazzo, con certi patti, falvo Ie

loro perfone , tutti liberamente ufcironn^
fuori , falvo che il detto Duca , e il Podefti
con la fua famiglia. Allora il Popolo volle

11 Podefta , ch*era d*Aflifi con un fuo figli-

uolo, e un fuo Giudice. II Duca, cio uden-
do f feceli menare fuori del detto Palazzo
per paura delU fua perfona. Onde il Popolo
taglio a pezzi il detto Podefta, e il figliuo-

lo, e pofcia appicco il Giudice pe* piedi , e
percotollo tutto con fuoco , e a quel tor-

mento fu uccifo. Perquefta cagione il Con-
te Simone da Poppi venuto a Firenze ebbe
di grazia da i Fiorentini il detto Duca di

Atene, il quale Duca andato a Poppi col

Conte Simone, pofcia venuto in Romagna,
giunfe a Bologna, dove fu ricevuto onore-
volmente. Pofcia ando a Ferrara, e andof-
fene nelle fue contrade. In quefto anno fu

fatta la Tribuna de' Frati Eremitani, cioe

iella Chiefa di Mefler San Jacopo di Bolo-
gna. Del mefe di Luglio i Fiorentini per-
derono alquante Citta in Tofcana ,

quando
cacciarono il Duca di Atene, e furono que-
fte, Piftoja, Volterra, Arezzo , Prato , e

molti altri Caftelli, de'quali non faccio men-
zione . Del mefe di Agofto la notte di San^
Sifto per lc grandi piogge, chf

erano, creb-

be tanto il Fiume , che meno giu tutte Ie

chiufe de i Mulini, e Tacqua monto in tal

luogo dove mai non fu veduta. II Conto
d*Analdo partitofi da Mantova a d\ z^. di

Agofto venne ad albergo alCaftello di Ofti-

lia del Signoredi Verona, dove Mefler Ma-
ftino il ricevette con grande onore. Pofcia

nel feguente di ando alle Corbole , dove fu

ricevuto pe' Cavalieri e Gentiluomini del

Marchefe di Ferrara molto onorevolmente.
Pofcia Taltro di ando verfo Venezia per an-

dare al Santo Sepolcro del noftro Signor
Gesu Crifto. I Signori di Canofla fi ribella-

rono contra di Kfefler Filippinoda Gonzaga
Signore di Mantova e di Reggio, e que' da
Canofla fornirono uno de i loro Caftelli no-
minato Geffb . Per quefto que' di Gonzaga
gli pofero campo attorno f c vi fecero due
Baftie.

MCCCXLIV. Mefler Lamberto Tebaldi

da San Miniato fu Podefta di Bologna pe
%

primi fei mefi, e a di 2. di Maggio in Do-
menica fu fcpelli.to il Marchefe Niccolo di

Fcrrara al Luogo de'Frati Minori , ed ebbc
un grandiflimo onore . A di detto fi confa-

cr6 la Chiefa di Meflere San Jacopo , ch* c

al luogo de i Frati Eremitani di Bologna—
per un Vefcovo di Novara . E quefto fu

perche aveano* fatto fare la Tribuna con-

f;Ii
Altari dentro Panno dinanti . Mefler Fi-

ippo del Truffa da Piftoja fu Podefta di Bo-
logna pe* fecondi fei mefi . A di primo di

Agofto in Domenica venne Mefler Bcltra-

mino Palavicino da Milano Vefcovo di Bo^
logna, e con grande onore entronellaCitta.

Nella Corte del Papa ad Avignone in pub-

blico Conciftoro fu fatra, confermata, epub-
blicata Ia pace a di 22. di Febbr^jo tra Papa

Clemente VI. e i CarHinali dair una parte,

Dd c ii
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e il Marchefe Obizzo Signor di Ferrara-

dair altra pel modo infrafcritto . Che il Mar-
chefe Obizzo della fua pecunia dovefle pa-

gare al detto Papa 45000. Fiorini d'oro di

buon pefo. E quefto era pel tempo paflato ,

in cui il Marchefe non avea pagato il Cen-
fo al Papa . Pofcia pd tempo che dovea ve-

nire, eflb Marchefe dcvea pagare ogni anno
al Papa per cenfo della Signoria di Ferrara

c del fuo Contado 10000. Fiorini d'oro . Di
piu che dovefse pagare il detto Marchefe->

oeni anno a Mefsere P Arcivefcovo di Ra-

N
A

venna 2000. Fiorini d'oro per cagione del-

Ia Signoria di Argenta , la qual tenne efso

Marchefe . Papa Clemente cafso e annullo

tutti i procefli fatti perPapaGiovanni XXII.
contta del detto Marchefe . Mefser Luchino
Vifconte Signor di Milano mand^ a camp^
a Pifa 2000. cavalieri , e coir aiuto di Bolo-

fna, e del Marchefe Obizzo di Ferrara , e

i Mefser Maftino della Scala Signor di Ve-
rona , e fu del mefe di Aprile . Nel qual

mefe il Legato di Romagna and6 a Napoli

per coronare il Re Andrea , ma i Baroni

di Puglia non vollero confentire a quella

coronazione, e pero non fu coronato. Una
quiftione fi fece alla Viila di MezonelCon-
tado di Ferrara contra di Galeazzo de* Me-
dici , i nomi de* quali furono Uguccione
de i Coftabili , Ugo di Drago de' Coftabili,

Jacopo Zavatta, Chechino Zavatta , Anto-

nio, e Zavaldino degli Sbughi con molti

loro amici , i quali erano in numero tra

tutti di ventitre. I quali andarono a di 22.

di Agofto armati a cavallo e a piedi alla_

detta Villa
,

per uccidere il detto Galeaz-

20 , il quale efsendofi avveduto di quel

trattato , fi provvide molto bene . Quivi

combatterono infieme, e ultimamente furono

feonfitti Uguccione co i compagni, de' quali

ne rimafe un morto, e alquanti furono teri-

ti . Per la qual cagione il Marchefe Obizzo
fece bandire da tutta la fua Signoria tutti

que' , che andarono ad aflalire eflb Galeaz

70. A dl 12. di Settembre fu ungrandiflimo

fuoco in Ferrara nella ftrada di San Fran-

cefco verfo il Vefcovato, e fecegrandiflimo

danno. A di n. il Marchefe Obizzo fi parti

da Ferrara e and6 al Caftello di San Felice

,

c nei feguente di ando a Modena, dovepo-
fcia a di 6. di Ottobre andarono a parlamen-

toconlui, Meflere Amerigone Conte di Ro-
magna, Meflere Oftafio Signor di Ravenna,
Meffer Giovanni de' Manfredi da Faenza

,

il Conte Niccolo de' Malatefti , e Bertnlaz-

20 da Bertinoro . A i quali il Marchefe—

>

Obizzo fece grandiflimo onore , e dopo il

loro parlamento, ciafcuno ritorn6 alla fua_

Patria. MefTere Amerigone Conte di Ro-
magna e Signore di Faenza e d'Imola ando
in ofte alla Citta di Forli e di Cefena del

mefe di Ottobre . Del mefc di Novembrc-^
levarono campo e andaroiio a Forli , bru-

ciando ij Contado di Fofli , e innanti cht—>
giugneftero a Forli , furono fconfitti da i

Forlivefi. AlFufcita di Ottobre nella Citta

di Parma fu gran fedizione, perocchealcuni

volevano dare Parma al Marchefe Obizzo da
Ferrara, e il Popolo non voleva , e alcuni

la volevano dare a Mefler Luchino Vifconti

da Milano ; alcuni altri volevano darla a_
Meflcr I ilippo da Gonzaga . Ma il Marche-
fe Obizzo eflendo a Modeaa ,

• 9 bd
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oon Meffer A770 da Correggio di avere ta

detta Citta di Parma . II quale MeflTere Azzo,
dato Tordine col Marchefe dcl tradimento
di dargliela, a di 23. di Ottobre elTo Mar-
chefe mando MefTer Giberto da Fogiiano a
togliere la tenuta della Citta di Parma con-
molti cavalieri e pedoni del detto Marchefe.
Del mefe di Novembre alquanti Signori an-

d£rono a Modena a parlamento col Marche-
fe , c furono MeflTer Maftino dalla Scala_ ,

Mefler Jacopo de i Pepoli, Mefler Giovanni
di Alberghettino da Faenza, Ricciardo de-

gli Alidogi da Imola, Mefler Malatefta d3L-

Rimino, MefTere Oftafio da Polenta , eGio-
vanni Cagnolo da Correggio . Tutti quefti

andarono con buona gente d'armi in ajuto

del Marchefe Obizzo . Pofcia a di 10. di No-
vembre eflb Marchefe fi parti da Modensu.
con grandiflima quantita di cavalieri e di

pedoni, e andarono ad albergo alCaftellodi

Montecchio del Contado di Parma . Adi 11.

di Novembre entro nella Citta di Parma 2u*

definare con grandiflimo trionfo e onore_^,
aceomoagnato da i fopradetti Signori . A di

6. di Dicembre il Marchefe Obizzo fi partt

da Parma con tutti i fopradetti Signori , e

col Popolo di Ferrara e di Modena, iquali

erano andari in compa^nia del Signor Ioro

Ofcizzo Marchefe d*Efte infino a Parma^ .

Giunti al Caftello di Montecchio , ivi ftet-

tero quella fera . A di 7. di Dicembre anda-

rono verfo Modena, e quando giunfero in^

un luogo nominato Rivalta del Contado di

Reggio, ivi trovarono Mefler Filippino da
Gonzaga Signore di Mantova e di Reggio ,

e Meflere Ettore da Panigo di Bologna con

800. cavalieri e con grartdiflima quantita di

pedoni e di baleftrieri . I quali aflalirono la

gente del Marchefe con tanto ardire e for-

za , che tutta quella gente fu fconfitta , e—

>

molti di loro furono morti , e il Marchefe
Obizzo con molti di que* Signori ritorna-

rono a Parma . Nella detta fconfitta furono

prefi Mefler Manfredo de' Pii , il figliuolo

di Alberghettino da Faenza, MeflerGiberto

da Fogliano, Lodovico fuo figliuolo , Ber-

tolino fuo nipote , Mefler Giovanni de' Ma-
latefti , Giovanni da Correggio , Saffuolo da
Safluolo, Galeazzo de* Medici da Ferrara^,

Marino MacarufFo da Padova, Ottaviano do
i Macaruffi, MefTer Rinieri da ReggioGiu-
dice, Brandeligi da Marano, Bernardinoda
Cuvriago , Ugolino da Savignano , Drago
de i Coftabili da Ferrara, Jacopino Vitalia-

no da Padova, Chechino di Superbo, Nic-
colo dalla Fratta, e Giovanni e Nicco!6daI-

la Tavola . Quando Mefler Taddeo de' Pe-

poli udi la novella della detta fconfitta , in-

contanente mando al Marchefe Obizzo foc-

corfo di gente d*armi , e mando Giovanni

fuo figliuolo al Caftello di Legnago a parla-

mento con Mefler Maftino dalla Scala. Nel
qual parlamento Mefler Maftino giurodidar
ioccorfo al Marchefe a tutta fua poflanza , e
incontanente mandogli foccorfo di gentc-^

d'armi . Ancora Francefco degli Ordelaffi

fece pace co* fuoi nemici , e mando tutta la

fua gente al detto Marchefe , il quale ve-
dendofi eflere forte di gente d*armi , fi partit

da Parma a di 21. di Dicembre con Mefittr

Malatefta, Meffere Oftafio , e con tutti gli

altri fuoi compagni e amici : e venne a Mo-
dena a di 14. dove ftette circa nove di . In

que-
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3uefto anno i Criftiani andarono contra_

e* Turchi , e partironfi da Venezia per
rOgniffanti, e il Clero ne pago una Colta .

Per fino a tre anni duro quefto paflaggio.

MCCCXLV. Meffer Giovanni Mazzetti
dal Borgo San Sepofcro fu Podefta di Bolo-
gna pe' primi fei mefi. Di Marzo venne in

Bologna un Vefcovo , che diceafi ch*era_^

Legato, e fmonto al Vefcovato , e pofcia fi

parti e ando in Romagna. A di fc. ai Apri-
le fugli fatto un beironore da i SignoriAn-
fciani, e da Meffer Taddeo de'PepoIi Signor
di Bologna. Eltb Vefcovo avea nome Mef-
fer Guglielmo Carnotenfe. Di MarzoinVe-
nerdi fu morto Meflere Ettore da Panigoda
vino per nome Niccolo da Gragnana appref-

10 il Ponte di Bazano , eflendo tra loro a_
parlamento in quelle parti, ed era gito con
gran gente in Tofcana, e vi era uno de'Si-

gnori di Gonzaga , che avea condotto tutta

quefta gente coll' ajuto di MciTcr Luchino .

Onde quefta gente non pote tornare indie-i

tro , anzi le coavenne ritornare per la ri-

viera di Genova. E quefto Meffere Ettore

fece bene grandiflimi fatti. A.di 6. di Giu-
gno fi mife la prima pietra nel Palazzo di

Giovanni figliuolo.di Mefler Taddeo de i

Peppli Signore di Bologna. MeflerGiovan-
jii Sanuto da Venezia fu Podefta diBologna
pe 1 fecondi fei mefi . A di z. di Luglio in_

Sabbato venne Meffer Maftino dalla Scala
,

11 Marchefe Obi zzo di Ferrara f Meffere Ofta-

fio Signor di Ravenna, e Meflere Azzo da
Corr^gio , a parhmento con Mefler Tad-
deo de^Pepoli Signor di Bologoa . Meffer
Maftino allo^gio a San Domenico, e il Mar-
chefe a San Procolo. II Lunedi feguente fi

f>artirono di BoIogna,.e Mefler Taddeo fece-

oro grandiflimo onore . Ma pocogipvoqnel
Pirlamento a que' Signori , pejocche Meffer
Taddeo gia proccurava di accordarfi cofl,

M^ffer Luchino Vifconti. A di 10. del mefe
di Ottobre in Lunedi , «venne Meflereil Del-
fino di Vienna in Bologna* Andogli incon-

tro il Clero colla Croce e co* Signori . Al-
loggio nel Vefcovato. La fua Infegnafu ana
Bandiera con un Delfino azzurro in campo
giallo , e di fopra vi era Crifto benedettq
^pofto in Croce. Venne feco la fua donna, e

altra gente affai . Pofcia andarono a Mefsere

San Domenico al Luogo de' Frati Predica-

tori egli e la fua donna . La fua venuta fu

,

percV egii andava al paffaggio contra de'

Turchi . Avea grandi privilegi dal Papa.

Menava di grandiflima e buona gente delle

fue contrade . Per tutte Ie parti faceva pre-

dicare quefto benedetto pafsaggio . Ondc—

>

gran gente fi mife a toglier la Croce inBo-
iogna. Innanti Ia fua venuta grangentedel-
la Tofcana, della Marca, e di Romagna vi

andava. Ma per la fua venuta troppo piuvi

andarono . E fappiate , ch' egli va di fua^
propria volonta . Era il perdono di pena e

di colpa a chi vi andava per iftarvi un'anno

.

Cio fi predico per Frate Venturino da Bef-
gomo Frate Predicatore di volonta del Papa

e del Conciftoro de' Cardinali . Di Febbrajo

andarono il Patriarca e Mefser Pietro Zeno
da Venezia con gran gente in Turchia,
tolfero Smirne, ed ebbero vittoria, e alla_»

partita del campo furono morti , di che fu

un gran danno. Sappiate, che per Tofcana
egli and6, e arrivo prima -i Pifa, ^ £\\ per-
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che eflb doveva gire € Napoli a coronare ik

Re Andreaftb. Ma.in quefti di effberaftato
morto in Napoli da i fuoi conforti , come ft

difTe. II -fopradetto Mefter Delfino fece Ca-
valieri i figliuoli di MefTer Taddeo de i Pe-
poli Signor di Bologna , cioc Mefter Jaco-
po, e Meffer Giovanni fratelli al Luogo« de
i Frati PredicatQri alFAItare di MefTereSan
Niccolo , e .cio fu in Domenica a di 16. di
Ottobre . Fatti che furono quefti due per
mano del Delfino, i predetti Meffer Jacopo
e Mefter Giovanni fecero Cavalieri ventuno
de' Bolognefi, che furono tre della Cafa de*
Pepoli , cioe MefTer Niccolo di Meflere An-
drea, Mefler Lambertino di Mefler Bettino,
e Mefler Ugolino diMefler Lippo. PerPor-
ta San Pietro, Meffer Maccagnanodegli Ar-
ciguidi , Meflere. Alberto del Brufa de* Cac-
cianemici, Mefler Matteo Jegli Orfi , eMef-
fer Guido de' Preti . Per Porta Stieri, Mef-
fer Dino de' Ghifilieri , Meflere Ubaldino
de' Malavolti . Per Porta San Procolo, Mef-
fer Jacopo de' Delfini , Mefler Baldoino de*
Balduini , Mefler Giovanni di Meffer Sante
de' Galluzzi , Meffer Giovanni. di MefTere
Odofredo degli Odofredi , Meflere Odofre-
do di Mefler Rinieri degli Odofredi . Per
porta Ravegnana, Mefler Guido di Meflere
Egano de i Lambertini , Mefler Giordano
aV Bianchi del Cofcia, Meffer Bianco de i

Bianchi, Mefler Giacomo de' Bianchi, Mef-
fer Zeno Capitano da Caftello San Pietro t

Mefler Paolo Capitano da Caftello San Pie-

tro e Meff^r Lionardo da Lojano . A di 18.

di Ottobre fatto. quefto , il Martedi feguen-
te fi parti Meffere il Delfino, e andoffene a
Ferrara , Mefser Giovanni de* Pepoli l'ac-

compagno con grandiffima compagnia infino

a Ferrara. I noftri Signori gli fecero gran-
diflimo onore. E ne fu bendegno. Si difse,

ch^egli poteva ave-re anni 35. ed era un bel-

Iiflimo Signore. AI qual Delfino il Marche-
fe Obizzo fece grandiflimo onore e fefta , e
fecegli prefentare tre belliflimi cavalli co-
perti di fcarlato. Alla moglie d^efsoDelfino
dono un tavoliero da fcacchi tutto d^argen-
to dorato . II feguente di il Delfino ando a
Venezia. In quefto anno and6 una brigat^
di belia gente di Bolognefi in Turchia, che
furono da quaranta in fu .' II loro Capo fu il

Conte figliuolo di Barufaldino de
$ Ramponi

.

Obizzo Marchefe Signor di Ferrarafipar-
ti da Modena a di 4. del mefe di Gennajo

f

e and6 a Ferrara, dove vennero MeflerMa-*
ftino della Scala , Mefler Malatefta da Ri-
mini, Meflere Oftafio da Ravenna, Giovan-
ni de i Pepoli da Bologna, e gli Ambafcia-
dori Pifani.E furono a parlamento col Mar-
chefe, nel quale molte promefle furongli fat-

te , e poche furonne oflervate . Meffer Lu-
chino j^fifconti Signore di Milano mand6
600. Cavalieri a i Signori di Mantova a di
20. di Gennajo contra il Marchefe Obizzo ,

I quali fi partirono con Meffer Filippino da
Gonzaga , e con Meffere Ettore da Panigo

9
e con 2000. pedoni, e andarono nel Conta--
do di Verona appreffb la Torre della Scala.

Pofcia paflarono Melara e Bragantino j Ca-
ftelli del Marchefe. Vennero fino al Pontc
di Lagofcuro appreffb" di Ferrara circa tre

miglia, rubando e bruciando tutto ci6 chc
trovarono . Pofcia andarono alja Villa di

Quarantola, e ivi fi fermarpno » Per quefta

Dd % .ea*.
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cagione Meffei' Taddco de* Pepoli per pau-

/a di quella gente mando MefTer Bonromeo
de i Sorefini a Firenze per Ambafciadore ,

pregando c^uella Signoria, che gli deffefoc-

corib. Rifpofero, che al Signor di Bologna
non volevano dar foccorfo, ma al Comune
di Bologna darebbono ogni ajuto , che po-

teflero* quando il Popolo reggeffe . Mefler
Taddeo, udita tal rifpofta, pofe una Colta

a i Bolognefi molto grande. Paflati alquanti

giorni Mefler Filippino da Gonzaga e Mef-
Ter' Ettore da Panigo con que* cavalieri an-

darono a Reggio, e ivi ftetrero alquanti di

con gran fame e finiftro.Onde partironfi di

Regfijio,e andarono in Tofcana con grande
efercito da cavallo e da piede , e con ani-

mo e intenzione di avere la Citti di Pifto-

ja, ma il penfier loro ando fallito • La qual

gente andata nel Contado di Pifa , credeva
di aver Pifa per un rratrato , ch

f
efll aveano

in quella Citta , il qual trarraro fu fcoperto

.

Onde i detti foldati arfero ebrwciarono mol-
te cafe del Contado di Pifa. A di i.diFeb-
brajo Mefler Fifippino da Gonzaga fece ta-

gliare il capo a Mazarello da Cuzano , che
rivelava tuttj i trattati al Marchefe Obizzo
da Ferrara, il quale avea promeffb a Maza-
rello, che farebbe tornarlo in cafa fua. Del
mefe di Gennajo Meflere Amerigo Cardina-
le tu caflb dalla Legazione

, ch*egli avea^,

tielle parti d'ltalia . Un Legato del Papa.-

Tenne in Lombardia moftrando di trattar

pace tra i Signori di Lombardia, e ordino
molti parlamenti co' predetti Signori ora_,

con uno ora coH'aItro. E da cadauno toglie-

va per diverfi modi certa quantita di pecu-
nia; e quando ebbela tolta, con buon modo
partifli di Lombardia, e venne a Bologna a

di di Aprile, nel qual mefe i Pifani, fe-

cero pace con Mefler Luchino Vifcontc—> .

La gente del Marchefe Obizzo da cavallo e

da piedi , la quale era in Parma, parrifli da
P.irma a di 16. di Marzo . Andarono nel

Contado di Reggio , dove trovaroncx altra

gente d'armi del Marchefe, la quale erave-
fciita da Modena. I quali raunari inflemc-^ ,

andarono a campo al Caftello di San Polo

del Contado di Reggio, il qual Caftello fu

combattuto, e prefo per forza . Pofcia^anda-

tono a i Quattro Caftelli , ch'ebbero incon-

tanente;di la andarono al Caftello di Cu-
Vriago del Contado di Parma , e 1'ebbero .

Pofcia andati al Caftello di Formigine del

Contado di Modena, ivi ftettero alquanti di

per ordinare alcuni fatti loro, e poi caval-

carono nel Contado di Reggio,ove ebbero
duq Caftelli . Ubertino da Carrara Signore
dr Padova mori a di 2$. di Marzo in Pado-
va, e fu fepelliro aMuogo de i Frati Predi-

tatori di Padova con grandiflimo onore_> ,

ftccome conveniva a tanto Signore . A di

27. di Marzo fu eletto e confermato Signo-

re di Padova Mefler Marfilietto da Carrara,

di volonta e confentimento di tutto il Po-
polo : benche poco ftette nella Signoria . Pe-
rocchc nel feguente mefe di Aprile a di 9.

Giacomo e Giacomino fratelli e figliuoli
,

che furono di Mefler Niccolo da Carrara^
da Padova , uccifero Marfilietto in quefto

modo, cioe, ch'eglin<?> ebbero trattato con_,

quattro famigli Camerlenghi di detto Mef-
fer Marfilietto, e furono Canibono

,
Longi-

*o, Pietro da Curtarolo, e Giliberto. Dato
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Tordine, efli Jacopo e Jacopind fratelli aiw
darono una fera co' loro famigli armati alla
camera del detto Signore di Padova , e di
confentimento e volonta de*detti Camerlen-
ghi entrarono in efla camera colle fpade nu-
de . Trovarono Marfilietto ftare al luogo
comune, e ivi Tuccifero . Pdfcia inconta-
nente mandarono pel Podefta di Padova, a\

quale, andato loro, moftrarono Marfilietto
morto , dicendo : Noi vogliamo effere Signori
di Padova , e vogliamo , che voi Jtate Podefla , e

giurerete fotto la noftra Signoria, II Podefta ,

cio vedendo, giuro, come piacque a i detci
fratelli . Pofcia congregati i loro amici, man-»
darono per que f

di Lucio, e per queMaPe-
raga, e per gli altri maggiori di Padova, e
a tutti moftrarono il corpo morto diMeflef
Marfilietto, dicendo : Veiete ; noi vogliamo

efTcre Sigvori di Padcva . <5> a queflo voi volete

eflere favorevoli , noi faremo voi i maggiori Ciu
tadini di Padova . Onde tutti differo , ch*era^
no contenti di fare il voler Ioro . Pofcia lal

feguente Domenica a di 11. di Aprile i pre-
detti Giacomo e Giacomino furono eletti

confermati Signori di Padova e del Conta-
do di volonta e confentimento di tutti i no-
bili Cittadini di Padova. Nota, che qucllo,

che avvenne a Mefler Marfilietto , fu per fi
fua grandiflima avarizia.

A di 4. di Aprile un rumore fu /evato
nclla Citta di Parma pel Popolo

, gridando
i Cittadini: VH)A il Popolo . Quel rumore fu
farro a pofta de' Rofli di Parma , e della^
parte Gibellina . Allora ii Marchefe Fran-
cefco infieme col Podefta e col Capitano di
efla Citra, e con Mefler Giberto da San Vi-
tale, e con Bernardino da Cuvriago, ardi*
tamente corfero alla piazza armati , gridan^
do: Viva il Sigryore Marchefe Obizzo . Gia in
molti luoghi erano ferrate le ftrade, con car-
ri, travi, e molti altri ordigni . Quivi fu

combattuto foytemente . Alla fine la parte«>
del Marchefe ebbe la vittoria, e molti de t

nemici furono morti e prefi, de'quali alcu-
ni furono impiccati, e ad alcuni tagliato in

il capo, e molte femmine furono bruciatd
pcr quella cagione. 11 Marchefe di Monfcr-
rato con grande efercito combatte col gran
Marefcalco del Re Andrea di Puglia per c*
gione di certe d/^^renze delle Citta di Pro*
venza. Quella b^.rraglia fu molto forte

afpra, perocche rmbe le parti erano quafi

eguali di genti , e peco molti ne morirono
delPuna e deiraltra parte . Pure effo Mar-
chefe ebbe la vittoria, e vi fu morto il det-
to gran Marefcalco, e fu di Aprile. Meflet
Luchino Vifconti Signor di Milano fecc—%

pace co* Pifani del mefe di Aprile
, promer-

te:ido eglino di dargli 500. cavalieri infuf-
fidio della fua guerra. Perquefto MeflerFi-
lippino da Gonzaga , il quale era Capitano
delPefercito di Mefler Luchino , fi partidal
Contado di Pifa con tutto Fefercito , e per
altiflimi monti e ftrane vie ando a Piaeenza»
dove lafciato queirefercito , ando a Milano.
PafTari alquanri di ando a Mantova con tut-

to quelPefercito . Nella fefta della Penteco-
fte Papa Clemente VI. canto pubblicamente
la Mefla in Avignone , nella quale egli con-
tcrmo il Delfino di Vienna Duce e Capita-
no di tutti i Criftiani , che vollero andare
ottra mare contra grinfedeli Turchi a con-
quiftare la Terra Santa, II qual Papa dicdc

, al<
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che del mefe di Agofto a di 17. fu tolto il ) A
Caftello di San Felice per tradimento al

Marchefe Obizzo , onde ne fu in Ferrara^
grandiflimo dolore .

In quel medefimo tempo venne a Milano
il Marchefe di Monferrato , Mefler Caftella-

no di Beccaria, Signore di Pavia ; e molti

altri nobili Baroni e Cavalieri di Lombar-
dia andarono a Milano a quella nobiliflima

e grandiflima Corte , dove gFinfrafcritti Si-

gnori tennero a battefimo clue figliuoli ma-
fchi di MefTer Luchino , e furono Obizzo
Marchefe di Ferrara, il Marchefe di Mon-
ferrato, Mefler Caftellano Signor di Pavia,

Meflere Oftafio Signor di Ravenna . I quali

due figliuoli avea partorito in un parto la^

fua moglie Madonna Ifabella dal Fiefco da_
Genova. II primo de* quali ebbe nome Lu-
chino Novello , Paltro Giovanni • A que'

fratelli i loro Santoli donarono grandiflimi

c ricchi doni . Allora fu fatta la pace tra il

Marchefe Obizzo d*Efte e Meffer Luchino ,

i quali per innanti erano nemici,per cagio-

ne che il Marchefe teneva Parma , la quale

efso avea comperara da Meflere Azzo da_
Correggio contra la volonta di Mefler Lu
chino, Onde il Marchefe per pacificarfi con
Mefler Luchino, donogli la detta Citta di

Parma come a fuo compire . A di 22. di Se"-

cembre la gente di MeflerLuchino entro in

Parma , e la gente del Marchefe Obizzo fi

Sarti e ando a Modena. Pofcia a di aj. del

etto mefe il Marchefe con tutta la fuacom-
pagnia fi parti da Milano , e ando a Monza
a definare , e la fera ando ad albergo al Ca-
ftello di Trezzo , accompagnato fempre da^,

Mefler Maff.-o Vifconti e da Meffer Bruzo
con grandiifimo onore, facendo a tutti le->

fpefe larghe e grandi . Avvenne un maravi-
gliofo cafo , che eflendo fatto fuoco di car-

boni nella camera di Meflere Oftafio da Ra-
venna , il fumo del carbone fecegli tanto

nocumento , ch*egli con tre fuoi Camerlen-
ghi fu in condizione di morte . Onde il Mar-
chefe ftette due di a Trezzo , infino ch*_>
Meflere Oftafio fu alquanto megliorato . Po-
fcia fi parti con tutta la fua compagnia , e

ando a Verona, dove ftette fei di , e poi

venne a Ferrara . Dopo quefto a di di

Ottobre il Marchefe Obizzo fi parti da Fer-
rara, e ando a Legnago, dove M^fler Ma-
ftino dalla Scala avea condotto MeflerGuido
da Gonzaga nemico del Marchefe , per ca-

gione di far pace tra loro . Fatto parlamen-
to tra loro, tu fatta e affermata la pace , e

cosi definarono infieme congrande allegrez-

fca e fefta . Dopo definare ciafcuno ritorno

alla fua patria. Del mefe di NovembreMef
fer Polo dalla Mirandola reftitui il Caftello

di San Felice al Marchefe Obizzo Signor di

Ferrara . Mefsere Oftafio da Polenta Signor
di Ravenna mori a di 14. di Novembre , e

fu fepellito onorevolmente in Ravenna al

luogo de* Frati Minori . Del qual Signore
rimafero tre figliuoli Bernardino, Pandolfo,
c Lamberto. Bernardino rimafe Sig;nore di

Ravenna , Pandolfo fu Signore di Cervia, e

Lamberto, ch*era il minore rimafe fenza-,

erun titolo di Signoria fotto la cura de*

fuoi fratelli . In quefto anno Mefser Luchi
no fu chiamato Signore di Lunifana.
MCCCXLVII. Mefser Pietro Malabranca

da Ugubbio fu Podefta di Bologna pe
f
pri
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mi fei mefi . A di p. di Maf£0 Mefser Tad-
deo de i Pepoli Signor di Bol6gna fece met-

ter bando , che nelsuna perfona potefse efse-

re moleftata per alcun debito in nefsun cafo.

di qui alle Calende di Agofto proflimo che

viene • Fu in quefte parti gran careftia iru

Bologna,e valfe la Corba del frumento lire

tre di Bolognini . I noftri Signori fecero

veniredelfrumentoCorbe 100000. e locom-
perarono molto caro, e lo fecero dare per

foldi %6. la Corba . Cosi fanno i buoni Pa-

trizj della fua patria . Mefser Brandeligi de

1 Piccolomini fu Podefta di Bologna pe' fe-

condi fei mefi ; e in quefto anno fu una^

gran moria e fame , che valfe la Corba del

frumento lire tre e foldi 10. Morirono ity

Bologna per la detta moria di molti uomi-

ni , tra* quali Mefser Jacopo de' Butrigari

Dottor di Legge, Mefser Rinieri de^Sama-

ritani Cavaliere, il Selvatico Delfino da Lo-

jano, Mefser Vertuzzo Medico foprano,Mat-

teuzzo e Biancherto de i Bianchetti, Mefser

Bornino de' Pepoli , Mefser Lippo de' Pe-

poli , Mefler Maccagnano degli Arciguidi ,

Mefsere Azzo de'Contughi Dottore, e Mef-

fer Pietro de
fBuonpieri Dottore . A di 5. di

Giugno la nipote di Mefser Maftino dalla^

Scala pafso per Bologna , la quale andava_*

a Pifa per moglie del Conte di Fifa, e lefu

fatto grande onore in Bologna pel Signore

Mefler Taddeo . Del mefe di Agofto Mefler

Giovanni de'Pepoli figliuolo di MeflerTad-

eo fece due Cavalieri Mefler Biabarife

Mefler Taddeo figliuoli che furono di Mef-

er Maccagnano degli Arciguidi , che erano

jutti . E feceli fopra la fepoltura del Padre

oro . A di ip. di Settembre mori Mefler

Taddeo de*Pepoli Signor di Bologna , e fu

fepellito al Luogo de' Frati^ Predicatori
;

Veftironfi piu di 1000. uomini Cittadini di

Bologna di nero. Alla cjuaranima il noftro

Signore Iddio per mifencordia dia pace

ripofo : Amen^ Amen . A di ultimo di Set-

tembre Mefler Jacopo , e Mefler Giovanni ,

Fratelli e figliuoli deir eccellentiflimo padre

Mefler Taddeo furono fatri Signori di Bo-

ogna , e data fu loro la Signoria della Cit-

ta, del Contado, e del diftretto ; e di que-

fto andarono le Carticelle , e pofcia fu raf-

•ermato nel Configlio dcl Popolo a favebian-

che e nere , e con la folennita , che cio ri-

chiedeva . Nel qual Configlio furono piu di

800. Cavalieri . Di volonti di guafi tutti

(perche non vi furono fe non 17. fave nere)

con gran pace e allegrezza cio fu fatto . Fu
dunque data a i predetti la Signoria in Do-

menica al nome di Dio , e della fua madre

Madonna Santa Maria f e di tutta la Corte

delCielo, che preftiloro buonae lungavita^

e che poflano reggere e condurre in buono

ftato e ad utile di tutto il Popolo , Amen .

Papa Clemente VI. co i fuoi Cardinali fece

Imperadore Carlo figliuolo del Re Giovanni

di Boemia contra Lodovico di Baviera , il

qualc era ftato eletto Impcradore del MCCC-
XXIV. pe' Baroni di Alemagna . Nel qual

tempo Papa Ciemente, il Re di Francia , e

i Baroni di Puglia erano in lega , e dall'al-

tra parte era il Re dfInghilterra, Lodovico

di Baviera, e il Re di Ungheria. Lodovico

diBaviera fapendo, chc Papa Clemente avea

eletto Imperadore Carlo IV. ed effendo che

eflb Carlo fi difponeva di conquiftare i'Im-

pe-
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p-jrio , e^Ii co.igrego un grandiflimo parla-

inento adi x. di Febbrajo a un luogo nomi-
aato PafTano fopra il fiume Donoya . Nel
qual parlamento fu Lodovico fuddetto , il

Duca Albcrco di Auftria , e due Vefcovi per
mrte del Re diUngheria, e molti altri No-
oili di Alemagna . Nel qual parlamento fu

deliberata lamorte e la diftruzionedeldetto
Re Carlo ; il quale nel detto mefe di Feb-
braio in abito pellegrino fi parti occultamen-
te di Boemia, e venne alla Citta di Trento
con ifperanza di averla, perocche certi Cit-
radini di Trento con alquanti foldati di Mef-
fer Luchino, ch'egli teneva inTrento, trat-

tarono di dare la Citta fuddetta al Re Carlo.
Ma rivelato quel trattato , non pote venire
ad efFetto^ . Pandolfo e Lamberto fratelli da
Polenta, i quali erano in Cervia, di cui era
Signore eflb Pandolfo , volendo ampliare la

loro Signoria , penfarono di prendere Ber-
nardino loro fratello, Signore di Ravenna.
Onde un giorno mandato un Meflb a Ber-
nardino , dicendo che Lamberto fuo fratello

cra caduto da cavallo, per tal modo ch*egli
era in cafo di morte, e s'egli volevaveder-
lo vivo, non tardafle di andare incontanen-
te a^Cervia, Bernardino, non penfandoma-
lizia, fubito andoaCervia, dove trovoLam-
b:rto fuo -fratello ^in letto molto Iamentarfi

.

Quando venne la fera , Pandolfo fece pren-
dere Bernardino fuo fratello a di di Apri-
le, e fecelo porre in forti prigioni con buo-
ne guardie. La mattina pcr tcmpo Pandolfo
con alquanti fuoi famigli armati ando a Ra-
venna . Era con Pandolfo un fegreto fami-
glio di Bernardino . Giunti che furono alla

Porta, chiamarono le guardie , le quali ad-
dimandarono, chierano. Rifpofequel fami-
glio: Io fon Ba/zo, famiglio dcl Signore , e vo-
glto- togliere certe medicine per Lamberto , il

quale e ammalato a morte , e ritomare inconta-

nente indiecro . Allora Ie guardie dando fede
alle dette parole

, perochi; gia era pubblica-
to per tutta Ravenna , che Lamberto era
ammalato a morte , fubito gli aprirono la

Porta, e tutti entrarono dentro della Citta .

Allora difse Pandolfo alle guardie: Sappiate,
ebe Bernardino e morto , e perb voglio per me
la Signoria di Ravenna

. E forni la Porta di
buone guardie . Pofcia corfero verfolapiaz-
2a colle fpade nude in mano, gridando: Fi-
va Vandolfo. Giunti che furono alla pia^za

,

gli amici di Pandolfo trafsero la, e ordina-
tamente il chiamarono e fecerlo Signore di
Ravenna

.

Carlo Re di Boemia eletto Imperadore
colPajuto di Mefser Luchino Vifconti entro
nella Citta di Trento del mefe di Mar2:o .

A di 17. del detto mefe, ch^era la Domeni-
ca delle Palme , il Re Carlo fece cantare
una Metsa Solenne nel Vefcovato di Tren-
to , dove egli perfonalmente ftette veftito
con veftimenta Imperiali e collo fcettro
d'oro Imperiale, e colla pila rotonda in ma-
no , le quali Infegne /ignificano la Signoria
del Mondo. Finita Ia Mefsa, egli cavalco
per tutta la Citta di Trento con queirabito
Imperiale

, accompagnato da molti Baroni .

Poicia del mefe di Aprile il detto Re Carlo
ando con grande efercito in ofte ad un Ca-
ftello del Conte di Tirolo nominato Mara-
no , dove era Madonna Anna moglie del
Marchcfe di Brandeburgo figliuplo di Lo-
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A dovico di Baviera, Ia quale virilmente fi di-

fendeva dal detto Re Carlo, bench£ ultima-
mente non avrebbe potnto durare , fe non
fofTe ftato, che il Marchefe di Brandeburgo
fopravenne con grandiffimo efercito, e quivi
fu granbattaglia. Alla fine Tefercito del Re
Carlo fu fconfitto , c molti di Ioro furono
prefi e morti , e il Re di Ungheria fe no
fuggi a Trento . Gli Ambafciadori del Re
di Ungheria vennero a Ferrara a di 24. di
Aprile, e addimandarono il pafTo, e il libe-

ro tranfito pel loro Re , e per tutta la fua^r

gente
, per andare in Puglia a far Ie vendet-

te del Re AndreafTofuofratello . A i quali il

Marchefe Obizzo liberamente conceaette_>
tutto quello, che feppero addimandare , fa-

cendo loro grandiffimo onore . I quali Am-
bafciadori fi partirono da Ferrara , e anda-
rono verfo Ia Puglia infino alPAquila Citti
deirAbruzzo, laquale pacificamente fu loro
data con molte Caftella in nome del Re di
Ungheria . Pofcia uno di quelli Ambafcia-
dori ritorno al Rc d'Ungheria notificando-
gli , che dovefle andare in Puglia ad ogni
fuo piacere, perocchb farebbe ben veduto c
ben ricevuto da tutti i Pugliefi . In quefto
anno fu , come dicemmo , Ia maggior ca-
reftia, che fi ricordl mai uomo alcuno. Del
mefe diGennajo mont6 la corbadel frumen-
to a foldi 40. la corba . Del mefe di Marzo
monto a Iire Del mefe di Aprile monto a

lire 3. e foldi 10. e ftette cosi infmo al rac-
colto , e trovofli molto ben raccolto di fru-

mento. Onde per la fefta di San Pietro calo

il frumento in treSabbati foldi zp. Ia corba.
Valfe a Firenze tre Fiorini Ia Corba , ^
male fe ne poteva avere per danari . Molte
perfone morirono pcr la prefta alla Cafa del

Mercato, dove fi vendeva il frumento . Fu
generale careftia e fame per tutta laCriftia-

nita. I Contadini vennero alla Citta, e per
la fame cafcavano per le contrade . Grande
mortalita fu , e ogni mattina venivano alla^,

Chiefa Grande molte famiglie di poveri per
avere limofina, che di continuo fi davaogni
mattina. Tra' quali poveri vedeanfi morire
molti giovani e putti di fame in braccio alle

madri loro , o una grande fchiuma veniva_,
loro alla bocca . E queflo vidi io Scrittore in

San jfacopo de
9
Frati Eremitani . La qual cofa

era una grandiffima paflione avedere. Carlo
Re di Boemia eletto Imperadore mando adi
7. di Maggio 200. ca\ralieri e 200. pedoni
alle parti di Cadore , i quali rubarono tutta

Ia detta Contrada . A di 10. di Miggio effb

Re Carlo fi parti da Trento col Vefcovo di

Trento , e ando a Caftelbarco a parlamento
con Mefler Maftino dalla Scala, e con Mef-
fer Guido da Gonzaga. In Bologna fu leva-

to un rumore a di 11. di Maggio tra que*

della Cafa de*Bianchi . Onde per avventura
cavalcando MeflTer Giovanni e Meflerjacopo
de i Pepoli , udito il detto rumore, andaro-
no alla piazza , dove adunati i Ioro foldati

da cavallo e da piedi , mandarono di fua fa-

miglia alquanti uomini , i quali fecero cefla-

re il detto rumore . Pofcia paflati alquanti

giorni , furono banditi da Bologna fei uo-
mini di que' de* Bianchi, poichc erano ftati

principiatori del detto rumore . In detto
mefe il Delfino di Vienna dellaCafa di Fran-
cia ritorno dalle parti di Gerufalemme , t—>

giunfe a Venezia , dove ftette per lo fpazio
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clt un mefc , per cagione che oltre tutto il

teforo , che portato avea, era di dcbito cir-

ca toooo. Fiorini d*oro ; e pero ftette tanto
a Venezia , finche foddisfece tutta quclla^,

quantita , e pofcia ritorno alla fua patria_.
ln quel mefc di Maggio Meffer Malatefta

vecchio , Signoredi Rimini mori nella Citta

di Ofimo nella Marca di Ancona , circa li^

qualCitt^era ftato in afTediocon grandeofte
per gran tempo. II Marchefe di Monfcrrato
ad iftanza di Meffcr Luchino Vifconte ando
del mefe di Giugno con grande efcrcito in

ofte alla Citta di Alba. I Cittadini di Alba,
non potendo refiftere alla poffanza di Mefrer
Luchino, addimandarono patti , e furono

,

che fe fino a certo tempo il Conte di Savoja,

ovvero ilPrincipc dellaMorea, non davano
loro foccorfo, eglinodarebbono Alba al Mar-
chefe di Monferrato in nome di Meffer Lu-
chino . Onde venuto il detto termine , ne

avendo alcun foccorfo , i Cittadini di Alba
diedero quella Citta a Meffer Luchino , fe-

condoche aveano promefTo

.

Pandolfo da Polenta Sio;nor di Ravenna
fece rilafciardi prigione Bernardino fuofra-

tello adi 14. di Giugno, il quale egli tene-

va in prigione nella Citta di Cervia . L^
qual concordia tratto Meffer Malatefta di^
Rimini , che ando a Ravcnna infieme con_,

que' fratelli , e frce Cavaliere MelTer Bernar-
£ino predetto , chVra H maggior fratello .

Pofcia Meffer Bernardino fece Cavaliere—j
MefTer Pandolfo fuo fratcllo , e quefti fece

Cavaliere Meffer Lamberto fuo mmore fra-

tello . Pofcia fecero Cavalieri due figliuoli

de i dctri due fratelli . Cosi rimafero in pace
que* trc fratelli , e tutti e tre erano egual-
mente Signori della Citta di Rayenna , di

Cervia, e di molti Caftelli ; benche quella_

pace poco dur6. Perocchein quel medefimo
Anno adi 7. di Settembre MefTer Bernardi-
110 predetto fece prcndere i predetti Meffer
3Pandolfo e Mefser Lamberto fuoi fratelli, e

feceli carcerare nel Cafsero della Citta di

Cervia, dicendo ch'eglino il volevano ucci-

dere . II detro Mefser Bernardino rimafe—>

Signore di Ravenna e di Cervia finche vif-

fe , e que' due fuoi fratelli per ifpazio di

jempo pofcia morirono in quel Cafsero.
Nella Citta di Faenza in Romagna nacque

gran difcordia tra Mefsere Almerigo Conte
di Romagna pel Papa , e Mefser Giovanni
figliuolo naturale di Mcfser Ricardo de i

jManfredi. Quella difcordia venne, perocche
il detto Mefser Giovanni non voleva ubbi-
dire al Conte di Romagna , in tanto che il

detto Mefser Giovaijni fi part\ da Faenza, e
ando al Caftello di Bagnacavallo, lontano da
Faenzadieci miglia. II qual Caftello egli ri-

bello al Conte predetto , il quale fece pren-
dere Mefser Guglielmo fratello di Mefser
Giovanni, e mandogli a dire, che s'egli non
rendeva Bagnacavallo , iarebbe tagliare il

£apo a Mefser Guglielmo . E avrebbelo fat-

to, fe non fofse ftato, che molti uomini di

Faenza pregarono efso Conte, allegando Tin-
Jiocenza di Mefser Guglielmo , pe' quali

prieghi il Conte il fece lafciar di prigione,
e incomincio a guerreggiare contra di Mef-
fer Giovanni . Finalmente fu fatta pace tra
loro, e renduto Bagnacavallo, Mefser Gio-
vanni torno a Faenza , dove fu ben ricevu-
toy e nnoram dil Conte. Era una grandiffi-
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ma gtierra tra il Mtrchefe di Monferrato e
ll Principe della Morea . Mefser Luchino
Vifconte favoriva il Marchefe di Monfcrra-
to; il Conte di Savoja e il Duca di Borgo-
gna favorivano il Principe della Morea .

Onde Tuna parte c Taltra rauno grandiJfimo
efercito con tutte le fue forze , ed efsendo
a campo del mefe di Luejlio, combatterono
infieme. Q.uivi fu erudelifTnna e mortal bat-
taglia , e molti ne furono morti e fcrifi da
ambe le parti: Ultimamente fu diftrurto e^
fconfitto Tefercito del Marchefe , e il Prin-
cipe ebbe

Taranto
vendetta della morte dcl Re Andreaftb, vin-
to dalla cupidita della Signoria, di cofcien-
za e licenza di Papa Clemente VI. tolfe ptr
moglie la ReinaGiovanna di Napoli, laqua-
le era fua cugiiia carnale . Quefto fu del
mefe di Luglio . Cdebrb&fi quel regal matri-
monio , il Principe di T^aranto ando con^
grande eferciro per conqniftire h Citta di
Aquila , la quale <?Vra ribellata alla Kelfilb
Giovanna, e datafi al Re di Un^heria . Ma
iCittadini delPAquila ufcirono i campoper
tal modo t) che fconfifTero e cacciaron10 il

Principe di Taranto con rutta la fua gente

.

Del mefe di Agofto efTendo afTediato il Ca-
ftelto di Cale* pel Re d^In^hilterra , il Re
di Francia ando con grandiiTimo efercitoper
foccorrerlo . Ma vedendo che non gli pote-
va dar foccorfo pel grandifTimo sforzo del
Re d'Inghilterra, fi parti di campo . Allora
il Popolo di Cales , vedendofi in tutto ab-
bandonato, e temendo della loro vita, per-
che aveano dati molri termini darenderfi
Re dMnghilterra, aprirono le porte, calar
no i ponti , e difcalciati colle correggie
collo , in camicia con le mani incrocute-^
ufciron fuori , e andarono alla prefenza del
Re d'Inghilterra

, gridando Mifericordia .

II Re, vedendo tanta umilta, p^rdono loro^
e feceli rilafciare . GWSi per afledio ebbe il

detto Caftello. Lodovico Diica di Baviera
,

detto Imperadore , mori a di 11. del mefe
di Ottobrc in lina Citta di Lamagna detn_
Monaco , e fu fepellito i/nperialmente^

.

Pofcia Meffer Carlo di Boemia , gia eletto

Imperadore, udita la morte del detto Lodo-
vico, congregograndiffimo efercito, e man-
dollo a una Citta del Marthefe di Brande-
burgo in ofte . Onde efTo Marchefc mando il

fuo efercito in fuffidio della fua Citta. Ulti-
mamente il Marchefe alquanto umiliato !

pacificato per la morte di Lodovico Duca^,
di Baviera fuo padre, and6 a Rininbergo a
parlamento col detto MefTer Carlo Re di

Boemia.
Alquanti Nobili Romani e altri Signori

,

cioe iColonnefi , gli Urfini, e i Sabelli, non
effendo contenti della Signoria del Tribuno,
penfarono e trattarono infieme , come po-
tefsero ufcire dalla Signoria del detto Tri-
buno . Ultimamente ordinarono con un' af-

faffino, che per pecunia uccider doveffe il

Tribuno. Quel trattato venne a notizia di
lui . Prefo il detto affaffino e tormentato y
confefso tutto il trattato . Onde il Tribuno
mando per que* principali nobili del tratta-

to, e addimandati fenza tormento confefsa-
rono la verita. Per la qual cagione il Tri-
buno li condanno a morte . Veftiti di nero
dinanzi al Popolo fVce pubblicare ie loro

E e coa-
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condannafcioni , e li mando al luogo della

giuftizia. I quali efsendo menati, andavano
gridando Mifericordia . IITribuno, cio uden-
do , mofso a pieta , perdono loro la morte ,

c confinolli in certe Citta fuggette a Roma,
benche eglino non fervarono que* confini ,

ma come furono fuori delle Porte di Roma,
iuggirono a i loro Caftelli . Tra gli altri vi

fu Mefser Giordano degli Urfini , il quale

ando a un Caftello , nominato Marino , e

congregata molta gente , ando infino alle

Porte di Roma , rubando e bruciando cio ,

che potevano. Perauefto il Tribuno mando
il fuo efercito in ofte al detto Caftello , do-
ve ftette molto tempo , in tanto che Mefser
Giordano non potendo refiftere, cerco con-
cordia col Tribuno . Ma egli non voleva
perdonargli . Onde Mefler Giordano tratto

con un Cardinate Lftgato ,del Papa , ch'era

a Napoli, che pony&e concordia tra lui e il

Tribuno. II qual Legato pcr quella cagione

ando a Roma, e- incoirtiacio un trartato con
certi Principi Romani , H qual trattato per-

venuto a notizia del Tribuno , caccio egli

quel Legato da Roma , ch? fe ne fuggi a

Montefalcone . II Prefetto da/ Vico SignOr
di Viterbo , il quale occulumente favoriva

i Colonnefi, gli Urfi&i e i Savelli in Roma
in disfare il Tribuno, fi-parti da Viterbo ,

e ando a Romi, moftrando di volere trattar

pace e concordia tra il Tribuno e i Nobili

iopradetti . Giunto a Roma, non.fi prefento

al Tribuno, e ando alTalbergo. II Tribuno,

cio fapendo , il fece prendere e carcerare .

Similmente fece imprigionare un figliuolo

d*eatp' Prefetto con molti fuoi compagni .

AUora i nobili Romani , ch*erano ribelli

dclTribuno, andarono del mefe di Novem-
bre con 500. cavalieri e 800. pedoni appref-

fo di Roma , volendo entrare per la Porta

di San Lorenzp ,
per uccidere il Tribuno .

Ma egli, ci6 fapeado, congrego il Popolo
,

e fecelo avvifato di quel trattato. II Popolo
rifpofe , che volevano con lui andar contra

de'fuoi nemici . Onde il Tribuno con 1000.

cavalieri, e con gran parte del Popolo fece

tre fchiere . La prima diede a Cola degli

Urfini . La feconda a Giordano del Monte
degli Urfini . La terza fchiera condufse il

Tribuno . Cosi ordinate le fchiere , fece

aprire la detta Porta di San Lorenzo . Qiji-

vi fa combattuto
t
valentemente dall\ina par-

te e dalPaltra . Ulrimamente furono fconfitti

i ribelli dal Tribuno, e di loro furono mor-
ti Stefano dalla Colonna , Giovanni fuo fi-

gliuolo , Pietro di Agabito dalla Colonna ,

Sucio de" Galegari, Cola Balo da Gavi, Ca-
millo dalla Colonna, e due Cavalierida Lu-
jano. Okre di que* , ne furono morti 80.

loro compagni , e molti feriti a morte . Do-

Eo
di quella vittoria il Tribuno entro in

Loma con gran fefta , e ando a Campido-
glio , e con belle parole ringrazio tutti i

luoi Conteftabili e Nobili Popolani, pregan-

do il Popolo , ch$ dovefse onorafe Mefser
Giordano dal Monte , e Mefser Cola degli

Urfini , perocche virilmente e valorofamen-

te aveano combattuto in quella battaglia .

Mefser Dino dalla Rocca nobile Cittadino

di Pifa volle ufurpare la Stgnoria di quella

Cirta con molti fuoi feg»iaci a 4**?. di Di-
cembre , e corfe la Terra con tutti coloro

armati. Dopo la qualcorreria due onorevo-
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li Cittadini di Pifa con grandiflima moltr-

tudine di Cittadini levarono Tarmi, dicen-
do , che non erano contenti della detta SU
gnoria; e andarono alle cafe del detto Mef-
fer Dino, e de' fuoi feguaci, e bruciaronle y

infino a i fondamenti , e cacciarono tutti

que' dalla Rocca con tutti i loro feguaci

fuori dalla Citta di Pifa. Lodovico Re di

Ungheria venne nel Friuli , il di primo di
.

Dicembre , alla Citta di Udine . A di 3*

ando a Citradella del Contado di Padova^ ,

dove fu molto onorato da Mefler Jacopo da
Carrara Signor di Padova. A di 4. di Di*
cembre anio a Vicenza, dove fu molto ono*
rato da MeflTere Alberto dalla Scala . I! fe*

guente di ando a Verona , dove ftette

quanti giorni . Pofcia and6 al Caftello di

Oftiglia. PafTato il fiume P6, and6 all^ Mi^
randola. II feguente di ando a Modeaa^ *

dove fu ricevuto con grandiflimo onore . A
d\ iz. di Dicembre ando a Bologna, e il

Marchefe Obizzo lo accompagno infino al

Ponte di Santo Ambrogio. Allora giunfc->

Meffer Jacopo de i Pepoli Signor di Bolo-

gna , il quale ricevette il detto Re di Un-
gheria con grandifiimo onore . II feguente

di partitofi da Bologna ando a Caftello San

Pietro. Ivi fece Cavaliere Matteo figliuolo

di Oera de i Pepoli . II feguente di 14. di

Dicembre elfo Re con tutta la fua brigata^

fece armata , e partitofi da Caftello San Pie-

tro colla fpada in mano ando infino all^—

»

fofTe dellaCitta d^lmola e di Faenza. Pofcia

paffata Faenza MefTer Francefco degli Orde-
Iaffi Signore di Forli gli ando contra coru

grandiflimo onore . Allora il Re predetto

fece Cavaliere il dettoMefier Francefco con
due fuoi figliuoli . A quefto era prefente_>

Meffer Malatefta Signor di Rimini, e Mef-
fer Bernardino Signor di Ravenna , e quc*

i degli Ubaldini . Con molta fefta ando il

Re a Forli , e a Cefena , e pofcia a Ri-

mino il di feguente . Pofcia and6 a Urbi-

no , a Fabriano , e a Foligno . Con velo-

ce camminare and6 alla Citta delPAqui-
la , dove ftette alquanti di . La Rein^
Giovanna di Napoli, fentendo Pavvenimen-

to del Re, e la cagione percheandava, vo-

lendofi fcufare dello fcellerato omicidio del

Re Andreafio fuo marito, mand6 Ambafcia-

dori e lettcre al predetto Re di Ungheria ,

fcufandofi del detto omicidio . Ma il Re ,

fapendo la verita e Ia certezza del fatto , le

rifpofe in quefta forma : Giavanna , la tua^

difordinata vita paffata , e la retenzione del Re-

gno, la negletta vendetta della morte del tuo ma-

rito^ e la fcufa cbe tu fai %
provano evidentemenl

te , cbe tu fofh fiartecipe della fceUerato omicidit

del Re Andrea(p>.

MCCCXLVIII. MefTer Marco di Cafi^

Fofcarini da Venezia fu Podefta di Bologna

pe' primi fei mefi . A di xj. di Gennajo f

giorno della Converfione di San Paolo, e fu

in Venerdi full*ora del Vefpero, venne un

tremuoto grande e fiero , e quafi tutte le_-

r

perfone fi cambiarono forte in volto, egran-

difiimo fu in quelPora in Venezia, e graru

novita ivi furono nelle cafe , e in Melfere-^

San Marco , ch'c la lor Chiefa principale .

Cosi in Italia e per tutto il Mondo fu fenti-

to il detto tremuoto , e miilimamente nelle

parti di Carentana^ dove e una Citta nomi-

nata Villach, la quale tutta fi fommerfe pel

det-
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Jetto trimubto . Avtrenrie , che due Galere
<li GenoVefi , furono infettate dalla peftilen-

fca, e incominciarono a morire . Pervenuti
$n Coftantiriopoli e in Pera , principiarono
qpie* Galeotti a £arlare con que* di Coftari-

tinopoli e di Pera, e incontanente incomin-
cio fa mbrtaliti in quelleCitta, pertalmodo
^che ne morirono i due terzi delle perfone .

Andate quelle due Galere in Sicilia e itu,

Meflina, appiccarono la mortaliti in quelle
contrade, dove morirono cifca 530000. per-
fone. Una Citti di quel Reame, nominata
Trapani , rimafe difabitata per quella pefti-

lenza. Nella Citta di Genova morirono cir-

ca 40000. perfone . Ancora la Citta di Mar-
figlia ritnafe difabitata. La qual peftilenza^
•fu per tutto il Mondo. Del mefe di Marzo
jncominci6 una gran moria in Bologna, *—>
dur6 fino a San Michele di Settembre . E fu

si fiera, che fu ftimato , che di cinque fof*

fero morti i tre e piu , e fu maggiore di
quanto dir fi potrebbe . Per la detta moria
morirono i famofiifimi Dottori di Bologna ,

cioe MefTer Giovanni di Andrea , e altri .

A di p. di Aprile in Mercoledi di nott^,
veneado il Giovedi venne una grandiffima^
brina, la quale fecco piu e piu vigne, tanto
che pel ricordare d'uomo , che fia viyo, non
ne cadde una maggiore , che facefle cosi

{;ran danno, come fi diffe per la gente del-

a Terra e del Conrado. M^fTere Andreade*
$alambncelli da Lucca fu Podefti di Bolo-
gna pe' fecondi fei mefi . In quefto anno
Gherardo de' Ghifilieri , e il Canonico de]

Galluzzi , flirono giuftimti nella Piazza di
Bologna; e feceli giuftiziare Mefler Jacopo,
e Meifer Giovanni de* Pepoli SignoridiBo-
logna., perche fecero armata di gente inSan
Felice, per mettere un* Abate in pofleflb, e
ferirono la famiglia del Podefta . Onde per
quefto s'armarono i foldati e i detri Signori,
t come furono in Piazza, li fecero ammaz-
fcare, Tuno diritto al Salaro; e Taltrofuggi,
dove fi fa il Pavaglione , e ivi fu rtiorto .

Nel detto anno. di Ortobre pafs6 per Bolo-
«ia il Cardinale Don Bruno , e venne per
Xpfcana.

II Re Lodovico di Ungheria and6 nelP
Abruzzo col fuo efercito a campo alla Citta

di Sulmona * la quale egli ebbe fenza alcuna
refiftenza del mefe di Gennaio. In quel me-
defimo mefe non potendo eflb Re paflare il

fiume Vulturno per la grande refiftenza dei
nemici , fi parti con tutto il fuo efercito , e
ando a Benevento liberamente fenza con-
trafto. Pofcia il Re ordinatamente fimifead
andare colV efercito verfo la Citd di Napo-
H . La Reina Giovanna , udendo la venuta
del Re , teneva fempre tre Galere armate e
apparecchiate , per potere fcampare . Come
feppe che il Re era partito da Benevento ,

e andaya yerfo Napoli , ella incontanente-^
con tutti i fuoi arnefi monto in Galera. A
di 15. di Gennajo efla partifli da Napoli, e

ando alla Citt£ di Achcs in Provenza, e la-

fcio una Galera armata perMefler Lodovico
fuo marito per fimile cagione . Onde a di

17. del detto mefe Mefler Lodovico Princi-

pe di Taranto marito della Reina Giovan-
na, vedendo che il Re veniva verfo Napo-
li, di fubito volle montare in Galera con.,

Mefler Niccolo Acciajuoli da Firenze. Ma
«nra era la fortuna e la terapefta del mare

,
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che laGalera non fi*pote,appreflare a terra.

Onde egli montato fopra una Saigia armata
a %z. remi , non potendo appreflare alla Ga-
lera per la detta tempefta , ne volendo ritor-

nare a terra , and6 con quella Saigia , e con
grandiflima fortuna di mare, al PortodiTa-
Iamone del Contado di Siena, dove fcefe in

terra . Andarono a piedi in Val di Pefcia—

del Coiitado di Firenze a un Palazzo del

predetto Mefler Niccolo , dove ftettero al-

quanti giorni , tanto che ceffata quella for-

tuna di mare , la Galera arriv6 ai Porto di

Talamone , nella quale il detto Mefler Lo-
dovico con Mefler Niccolo mont^ e andoin
Provenza. E mentre che coloro fuggivano,
il Re di Ungheria giunfe alla Citta di Aver-
fa a di 18. di Gennajo, nella quale eraftato

morto il Re Andreaflb fuo fratello. Incon-
tanente il Duca di Durazzo , TArmiraglio ,
e tutti gli altri Regali fi partirono da. Na-
poli , e andarono ad Averfa alla prefenza^
del Re d^Ungheria . II feguente di 20. di

Gennaio il Re prederto fece prenderli tutti,

e feceli carcerare nel Caftello di Averfa . A
di 25. il Re dimando al Duca di Durazzo ,

che gli moftraffe il luogo , dove il Re An-
dreaflb era ftato morto . Allora il Duca in-

comincio ad avere grandiflfima paura, e vo^
lentieri farebbe fuggito , fe non foffe ftato

tanto circondato da 1 Baroni di Ungheria ,

che non fi poteva muovere . Ultimamente—

*

eflb Duca condufle il Re al fuddetto luogo .

Giunti , che furono a quel luogo , difle il

Duca: Sacra Grrona, qut fu morto il Re An-
dreaflb vofiro fratello . Allora il Re incontar-

nente trafle un coltello, e collc fue mani t*-

glio il nafo al Duca. Subito un Cavaliere-^

Unghero prefe il Duca pe* cap^gli ilrafci-

nandolo per tutta la fala di cjuel Palazzo , e
un* altro Unghero percofle il detto Duca^»

con una fpada nel coftato, per tal modoche
fubito mori. AUora comand6 il Re * thzs
niuno movefle il corpo del Duca . Fattoque-

ftb il Re con tutta la fua gente armata andd
verfo Napoli . Molti nobifi Cavalieri e Po-
polari andarongli incontro da Napoli , e_

>

portarono tre riechiflimi pallj ovvero Bal-

dacchini ^ fotto i quali il detto Re dovefle

entrare nella Citti. II Re ci6 vedendo , difle

aque' Napolitani : lononvoglioivoflriVaUj^ r&

i voflri Baldaccbini , ma vogUo la midbarbuta, e la

mia ffada^ percbe di voi non mifido.. Qjiefto dille
f
il Re, pirche avea fentito un trattato, ciofc

ehe il Duca di Durazzo , il quale era , ftat^

morto , avea trattato con certi^Napolitani

di uccidere il Re neirentrare ftella Citti di

Napoli, e per quefta' cagione fisce uccidere

il detto Duci ; Adunaue il Re entmo \tl*

Napoli ebbe tutti i Pa&gi di qtie* Regali con
tutti i loro beni mobili e immobiti , i quali

egli don6 a i fuoi Baroni . ; D6po alquanti

giorni il Re mand6 tutti quer Regali , che
avea in prigione, beiie accompagriati in Un-;
gheria. 1

Nel di della Nativitl di Gesu Crifto ap~

parve un fuoco in Cielo ovvero in aria , il

quale teneva da Levante a Ponente . Nelle

parti di Catalogna caddero dal Cielo tre pie-

tre grandiflime , e que* di quella contrada..

mandarono una di quelle pietre fu di un^
mulo al Re di Catalogna . In quel medefi-

mo tempo il Re di Bellamarina , nominato

Albochefen , Signore di quafi tutta la Bar-
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htria, faceva fare una ftrada pel Deferto di

Babilonia, per poter paffare in India. Ef-

fendo il detto Re andato per vedere quel

lavoriero, un fuo meffaggio ando a lui dicen-

do, che grande mortalita era cominciata^,

nel fuo reame , e che gia erano morte 80.

delle fue mogli, e molti de' fuoi Baroni . II

Re penfando, che quella peftilenza gli foife

mandata da Dio,perche non era Criftiano ,

penso di farfi battezzare & efTere Criftiano.

Mando il fuo Armiraglio per Ie fue Citta ,

notificando a tutti, che il Re voleva eflere

fatto Criftiano. In quel mez/o una nave di

Criftiani arrivo in Barbaria.il Re addiman-
do dello ftato e della condizione d^ Criftia-

ni. Qiie* rifpofero, che in Criftianita era_^

una grande mortalita. II Re predetto, uden-
do cnezijmdio i Criftiani morivano di pe-

ftilenza , come facevano i Saraceni , non^
volle piu efiere Criftiano. E quella peftilen-

zi fu generale per ttitto il Mondo . Onde_>
fu fcritto pe' M*rcatanti, ch? in un giorno
nella Citta di Parigi ne furono fepelliti 1^28.

Molte Ckta di Francia e di Oltramonti era-

no rimafte quafi difabitate per quella pefti-

Ienza. E di Venezia e cK Chioggia fu con-
tito, che ogni di morivano 600. uomini, e

fimilmente fu detto di Pifa. EfTendo il Re
di Ungheria in Napoli , e avendo libera-

mente la Signoria di Napoli e delle altre_^

Citta di Puglia,eg!i cafso tutti i fuoi folda-

ti Tedefchi del mefe di Febbrajo
;
perocche

piu non gli erano di bifogno . Onde il Du-
ce Guarniero Tedefco congrego infieme—

>

tutti que' Tedefchi , ch'erano circa ^ooo. uo-
mini. Per quel modo fu fatta Ia Compagnia
del Duce Guarniero, e partironfi da Napoli

e di Puglia, venendo verfo Roma, rubando
e bruciando tutto cio che potevano . Perve-
nuti alla Citta di Alagna , Terra di Campa-
gna, volevano entrarvi dentro . I Cittadini

di Alagna fapendo quel che farro aveano a

i loro vicini , mmdarono Amkifciatori al

Duce Guarniero , dicendo , chVgli dovefTe

mandare alquanti uomini de i piu favj , che
foftero in fua compagnia alla detta Citta

,

per trattar patti e concordia con que' Citta-

dini . Onde il Duce predetto vi mando do-
dici uomini de' piu favj,che fofTero inquel-

la Compagnia. I quali entrati dentro di Ah-
gna, di fubito furono morti da i detti Cit-

tadini. Per la qual cagione il Duce contut-

ta la fua gente ando a combattere la dctta_,

Citta, e pVefela per forza, e uccifero quan-
ti ne trovarono uomini e donne

, piccioli e

grandi , e rubarono e arfero quella Citta; e

molti fimili mali fccero per tutre quellecon-

trade. Mefler Francefco degli Ordelaffi Si-

gnore di Forli e di Cefena, ch'era andato a

Napoli col Re di Ungheria , ricevette no-

velle , cftendo a Napoli , che Meffere Aftor-

gioConte di Romagna era andato con mol-
ta gente d'arme fino alle Porre di Forli, ru-

bando e bruciando tutto cio che trovava_, .

E cio faceva,perocche Mefter Francefco non
voleva p.igare il Cenfo debito ordinato alla

Camera del Papa . Onde eflb Mefler Fran-

cefco conto tutto quel fatto al Re di Un-
gheria, addimandandogli foccorfo, e licen-

xa di ritornare a Forli, il qual Re gliela_

diede , ma non diedegli foccorfo alcuno.

Onde partitofi da Napoli a di primodi Mar-
20 torno a Forli , e incontaaente fece pace

eoJ Conte di Roinagna.
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A 1 Inghelmaro Tedefco Signore nel Tirolo,

avendo guerreggiato grandiflimo tempo col
Marchefe di Brandenburgo , avvenne cafo ,

ch'elTb Marchefe prefe Meflere Inghelmaro,
dd mefe di Marzo, e conduiFelo ad un Ca-
ftello del Contado di Tirolo, nominatoRe-
donie; nel quale era Meflere Otto fratello di
Meflere Inghelmaro ; al quale fece dire il

detto Marchefe, che fe Meflere Otto gli vo-
leva dare quel Caftello, che gli renderebbe
fuo fratello fano e falvo . II qual Meflerc-

>

Otto rifpofe, chc s'egli gli voleva prima^,
rendere fuo fratello, egli darebbegli il Ca-
ftello, e altrimenti non gliel voleva dare .

Onde il detto Marchefe tece tagliare il ca-
po a MefTere Inghelmaro , dinanti a quel
Caftello, e incontanente fi parti , e andond
Contado di Trento, dovc iece molti mali .

Allora il Conte di Gorizia fuo nemico con
grande efercito cavalco ful fuo Contado per
tal modo, che il Marchefe fi ridufle nella^
Citta di Bolzano . Meffer Lodovico Princi-

pe di Taranto fuggito daNapoli per Tavve-
nimento del Re di Ungheria , ficcome fi c

contato, giunfe alla Citta di Avignone a di

14. di Marzo ; al quale andarono incontro
quattordici Cardinali . II feguente giorno
giunfe alla detta Citta la Reina Giovannu,
di Napoli, alla quale andarojio incontro di-

ciotto Cardinali; e furono ricevuti in Avi-
gnone nel Pala^zo del Papa molto onorilica-

mente. Lodovico Re di Ungheria , ch'era

a Napoli, fi parti di Puglia del mefe di Mag-
gio, e ando in Dalmazia, e ritorno in Un-
gheria, e lafcio in Puglia un fuo Vicario
con molta gente d'armi . La partita fu* fu ,

che nella Citta di Napoli era grandiflfima^

peftilenza, in tanto che in due mefi vi mo-
rirono circa 60000. perfone, e pero ritorno
egli nelle fue contrade. Allora MefTer Lo-
dovico Re di Napoli e la Reina Giovanna,
fipendo la partita del Re di Ungheria, co 1

favore e coirajuto del Papa fi partirono di

Avignone, e ritornarono a Napoli , e nVh-
bero liberamente la Signoria. II Comune di

Cremona e di Brefcia di comandamento di

Mefler Luchino Vifconte, mandarono un^
loro Sindaco e Prorcuratore con un Tronu
betta alla Citta di Mantova a di 24. del me-
fe di Maggio. E nella Piazza di Mantov^
fecero un loro protefto per parte di quelle
due Comunanze, che fe fino a d\ 8. i Man-
tovani non rendefiero tutte le Caftella

Fortezze, le quali efli tenevano delle dette
Comunita, e fe non rendeflero eziandiotut-
te le rendite, che aveano avute delle dette
Caftella, eglino li disfidavauo come nimici
delle dette Comunita . Onde i Mantovani
non volendo rendere que' CaffolH , i Cre-
monefi e i Brefciani col configlio e aiuto di

MefTer Luchino adunarono grandiiTimo efer-

cito di navi e di geme da cavallo e da pie-
di . In prima andarono a Cafalmaggiore del
Contado di Cremona , e inconranenre ebbe-
ro il borgo di efla Terra ; pofcia ebbero Ia

Rocca ; e poi ebbero Afole , e indi Monte
Chiaro dcl Contado di Brefcia . In brievc—

*

tempo ebbero tutti i Caftelli e Fortezze de
i Cremonefi e de i Brefciani , le quali tene-
vano 1 Mantovani , falvo che Solferino . Po-
fcia andarono a Borgoforte , e ivi pofero
campo , facendo grandiflimo danno nel Con-
tado diMantova. E quello fu il merito,che

rcn-
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Ttndttte Meffer Lucliino a i Signori di Man
tova di molte gmerre, le quali per lui avea-
ao fatte contra del Signore Obizzo Marche-
fe di Ferrara e contra di Mefler Maftino
jdalla Scala . Benche pofcia a d\ ultimo di Set-
fembre Ja gente di Mefler FilippinodaGon-
fcaga fconfifise Tefercito di Mefser Luchino
predetto. Mefser Galeotto de' Malatefti da
Rimini ebbe il dominio dellaCitta di Afco-
Ji nella. Marca di Ancdna con pacifica vo-
lonta di twti i jCmadini di quella , i quali
fecero graadiifima fefta , e fu del meie di
Maggio . Mefcer Maftino dalla Scala Signor
lli, Verona ando con grande efercito ful Con-
tado di J^Uatova, dove h detto Bigarello .

Pofcia and6 3, Caneto, e poi a Beiforte e—

>

alla Volta . Pofcia pofefi a campo a Curta-
tone ; e in tutti i predetti luoghi feoe gran-
diflimo danno, rubando e bruciando tutto
cio ^ che trovava , e fu del mefe di Giugno.
A di atf. di Agofto il Marchefe Obizzo Si-

fnor di Fe^rara,e Meffer Maftino dalla Sca-
a,fecero una grande armata di navi,eman-
daronla a Governolo del Contado di Man-
tova, e combatterono il Ponte di Governo-
lo; ma poco fecero,, perocche mancandolo-
to la vertovaglia , ritornarono alle loro pa-
trie. Del mele di Giugno fu fama,cheMef-
fer Giorauni di Alberghettino da Faenz«u
con certi cittadiui voleva uccidere il Conte
di Roimgna . II qual trattato pervenuto a~,

totizia. del Conte , incontanente effb fece
tagliatq. il capo a Guglielmo de' Bonzanini
da Faenza, <uno xli que' che il dovea ucci-
4erc . E il detto MeUer Giovanni di Alber-
ghetlino fe ne fuggi con molti fuoi amici ,

e aad6 a un fuo Caftello nominato Sazara ;

benihe poi pafTati alquanti di il detto Mef-
fef Giovanni ebbe pace e concordia col Con-
tt . La pitti 4i Capodiftria , non potendo
%>portare la fuperba Signoria de

f
Venezia-

91, col configlio e ajuto del Conte Ronim-
fcergo di Gorizia* ribello a* Veneziani. Per
Ja qual cagione eglino vi mandarono -molte
|Utvi cariche di gente d*armi, delle quali

per gran teippeftadi mare molte furonofom-
foerte , con tutri que' che vi erano dentro .

Ultimamente 4opo longo afledio i Venezk-
^i ricuperarono ia detta Citta . Una batta-
glia fii .neUa Marca di Ancona a di 14. di

jtfovembre tra MefTer Gentile da Mogliano
~" jiore di Fermo , e Mefler Malatefta

ffcr Gfdeotto Signore di Rimini . Laqual
fii nppreflb laCitta di Sanfeverino,
xul 0ume nominato Potensca . In^,

_ fglia furono i foprafcritti Signori
con tuttpii^loro sforzo,e m afpra e morta-

Je ; pefoccifce ambedue le parti erano molto
£>rtf f

FiaaUnente fu fconfitto Tefercito di

Meflet Oentii
1
e , e fu egli prefo , e Meffer

pomo (uq Capitano con 300. uomini di fua

gente , e mx>ui ne furono morti . Meffer
^ntik ^oti fu mai lafciato, finchc i predet-

Me0er Malatefta e Galeotto non ebbero
da lui tut(i que* patti , che loro piacquero .

E pofcia a di 6* di Dicembre Meffer Mala-
tcfta di vplpnta di alcuni Cittadini di An-
cona entro nella Citta predetta , ed ebbe-^
jacificani^w mezza quella Cittajpofcia per
For2a acquifto Taltra mezza.
MCCCXUX. Meffer Lodovico da Narni

fo.Podeffa di Bologna pe' primi fei mefi

.

A di ax. di Febbrajo n^ella Pomenica di Car-
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nevale venne ih Bologna rl Legato di Bolo*-

gna, cioe il Cardinale, per nome Meflere—

#

Annibaldo da Ceccano. Ando verfo Roma,
e ancora avea Ia Legazione di Roma e del-

la Marca . Mefler Guido Gaitani da Pifa fu

Podefta pe* fecondi fei mefi . A di p. di Set*

tembre innanzi Terza venne un tremuoto
in Bologna. Mefler Luchino Vifconte Si*

gnor di Milano mori a di 24. di Gennajo , e
fu fepellito in una fua Cappella con grandif*-

fimo onore . Rimafe Signor di Milano Mef-v

fer Giovanni Arcivefcovo , fratello di eflb

Mefler Luchino. A di 5. di Ottobre MeiTer
Giovanni de' Pepoli Signor di Bplogna an-

do a parlamento a Milano' coll* Arcivefcovo
fuddetto . Malatefta Unghero figliuolo dt

Meffer Malatefta Signore di Rimini , con^
trattato di certi Cittadini di Tefi nella Mar-
ca di Ancona entr6 nella Citta di Jeff con^
moka gente d*arme . Allora Meflere Homo
Signore di Jefi co' fuoi foldati e amici fi

mife a combattere contra del predetto Mef-
fer Malatefta per cacciarlo fuori della Citta

.

Quivi fu una lunga battaglia . Ultimamente
Meffer Malatefta Unghero ebbe la vittoria,

e caccii Meffer* Homo con tutti i fuoi fe-

guaci . Cosi ebbe liberamente la Signoria di

Jefi . La Citta di Trento per trattato di al-

cuni Cittadini fi ribello a petizione del Mar^-

chefe di Brandenburgo . Fu detto , che il

trattato era ftato ordinato per Meffer Lu*
chino, innanzi ch* egli moriffe. Annibaido
Cardinale e Lec;ato venendo di Avignone—
per andare in Puglia, per concordare il Re
Lodovico col Re di Ungheria, arrivo a Bo-
logna a di 24. di Febbrap , dove fu molto
onorato da i Signori di iBologna. ObiMo t
Andrea figliuoli di Meffer Jacopo , e Mefler
Giovanni de* Pepoli Signori di Bologna an-

darono a Ferrara a di 19. di Aprile con».

gran magnificenza . Pofcia andarono a Vc-
rona . Conduflero a Ferrara Madonna RicT
ciarda figliuola che fu di Mefler Rizzardo
da.Camino, per moglie del predetto Andrea
de'Pepoli . Giunti a Ferrara fmonurono nel

Palazzo del Marchefe Obizzo , il quale fece

loro grandiflimo onore • Kel' di feguente_>

vennero a Bologna, dove fu fatta grandilfi-

ma Corte . Nota, che a drai. di Aprile—

#

moriMeflerGuido da Baifo Vefcovo di Fer*
rara , e fu fepellito nel Vefcovato di Ferra*

ra. A di 24* del detto mefe fu in Ferrara^r

un grandiflimo fuoco nella Contrada di Boc-*

ca .di Canale e di Borgoricco. LodovicoRe
di Napoli and& a di di Giugno con cq*
piofo efercito in ofte alla Citta di Averfa^,
facendo grandiflimo danno per quel Conta*
do. E volendo combattere la detta Citta,

andarqno infino alle Porte . I Baroni del Re
di Ungheria , i quali vi erano dentro , ufci-*

rono iuori alla feattaglia con tanto ardire e
forza , che fugarono i nemici fino al loro

campo , e prefero de* nemici Mefler Rpber-
to da San Severino, il Conte di Armignach,
il Conte di Santo Angiolo , il Conte di AlC
per , Meffer Guglielmo da Fogliano , Mefler
Giovanni Malatefta , e Paolo de* Manfredi
da Reggio . I quali tutti furono lafciati alla

fede ,

w
giurando di non eflere piu contro il

Re di Ungheria, e di non partirfi dairefer-*

cito del Re di Pug^ia predetto infra lo fpa-

zio di dodici di . Obiz^o Marchefe Signor
di Ferrara fece incominciare il Caftelio di

Fi^
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Ficaruolo del mefe di Giugno . MefTere Al-

berto dalla Scala , e Mefler Cane grande fi-

fliuolo di Mefler Maftino andarono a di 4.

i Agofto con grande efercito in ofte a un
Caftello , nomato Canoli del Contado di Man-
tova , e vedendo che il Caftcllo era forte e

ben fornito , ritornarono verfo Verona . I

Signori di Mantova fapendo della parten-
fca de* Signori dalla Scala , vollero fare la^

loro vendetta . Mandarono incontancntc-^

200. cavalieri e aoo. pedoni al Caftello di

Valezzo del Contado di Verona . La qual

gente ando con tanto ordine', che la notte

colle fcale entrarono dentro del detto Ca-
ftello , & uccifero le guardie , e aprirono le

Porte, e rubarono e bruciarono gran pajte

del Caftello predetto. Mentre che cio face-

Vano , un Meflb correndo ando all* efercito

di Meflere Alberto e di Mefler Cane , il

quale era a Villafranca. Onde i predetti Si

gnori col loro efercito andarono ad un paf-

10 , pel quale doveano paflare que* di Man-
tova , fe volevano ritornare a Mantova . La
qual gente ritornando lieti verfo di Manto-
va , non credendo trovare alcun contrario,

s'incontrarono neirefercito deiSignori del

la Scala ; e in brieve tutta quella gente de*

Signori di Mantova fu morta la maggior
parte, e molri s'annegarono nelP acqua, eL
rutti gli altri furono prefi . I figliuoli diMef-
fer Guglielmo da Caftelbarco cacciarono il

£adre da tutta la Signoria fua , perocche
molto crudelmente trattava i fuoi predetti

figliuoli , i quali con volonta de i loro Cit-
tadini tolfero tutta la Signoria del padrc_
per loro.

MCCCL. MeflTere Emanuele Fontana Pia
centino fu Podefta di Bologna pe* primi fei

mefi. In quefto Anno la Santita del Papa—
fece il Perdono a Roma. Diflefi, che i Bo-
lognihi e i Groffi Bolognefi , cioe i vecchi
aveano maggior corfo , che monete che fi

fpendeflero in Roma e per le parti. Inco-
minciofli il detto Perdono per Ia fefta del

Natale del MCCCXLIX. e duro un* Anno

;

c indovino la gente , che il Papa dovea^,
aver bifogno di danari

,
perche il Perdono

foleva effere in capo di cento anni , e lo ri-

dufle a cinquanta . In quefto Anno i noftri

Signori fecero fare una moneta nuova alla»,

ftampa de* Bolognini e de i Groflt . MeflTer

Bartolomeo de i Cancellieri da Piftoja fu

Podefti di Bologna pe' fecondi fei mefi.

Mefler Giovanni di Mefler Rizzardo de'

Manfredi da Faenza col favore e configlio

di Meffer Francefco degli Ordelaffi Signore
di Forli, e col favore di mdlri Cittadmi di

Faenza, caccio del mefe di Febbrajo il Con-
te di Romagna , e Mefler Giovanni di AI-
berghettino , della Citta di Faenza . E corfe

colla fua gente d*armi e co'fuoi amici quel-

la Citta , e tolfene Ia Signoria per fe . Pofcia

incontanente Meffer Lodovico figliuolo del

detto Mefler Francefco and6 con copiofo
efercito al Caftello di Bertenoro, ed ebbe il

Borgo d'effb Caftello e le cafe de i Mainar-
di . II Conte di Romagna , nominato Aftofr-

gio , cacciato da Faenza, riduffefi a Imola,
e comincio a richiedere tutti gli amici iiella

Chiefa, per ricuperare Faenza, In brieve—

>

tempo il Conte adund 3 Imola un grandifli-

mo efercito da cavallo e da piedl . Oltre di

quello ebbe gran foccorfo di geate d'armi
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da MefTer PAtcivefccvo di Miland , dal Sf-

gnore Obizzo Marchefe di Ferrara, da Mef-
fer Maftino dalla Scala , e da i Signori di

Bolojpa. Per la qual cagione Mcner Gitf.'

vanni di Mefler Rizzardo def Manfredi , e
Mefler Francefco degli OrdelaflS , tem&idp
del loro ftato ,

* ficcome temer potevano f
mandarono per la Compagnia del Duce_#
Guarniero , la quale fubito venne a Faenza^
e Forli per difefa & que' due Signori , e cii

fu adi 7- di Maggio. Adi 10. Meffer Fran-
cefco ebbe la Rocca di Bertinoro, circa Isu

quale era ftato il fuo efercito per ifpazio di

tre mefi, la qual Rocca tenevafi innanti per
laChiefa . Nel detto mefe di Maggio il Con->

te di Romagna con tutto il fuo efercito fi

partl da Imola, e ando al Ponte dr S. Procolo
appreffb di Faenza a tre miglia, e combatti
il detto Ponte, ed ebbelo per forza a di 14.

di quel mefe . A di iC. il Conte and^ col

fuo efercito in ofte al Caftello di Solaruolo,

e combatteronlo , e Tavrebbona avuto per
forza , fe non foffe ftata una grandifllmau.

piova , per la quale non poterono compiere
quella battaglia . Nondimeno ivi fi ferm6 il

Conte con tutto il fuo efercito , e yi ftette *

finche pofcia ebbe Caftello San Pfetror del

Contado di Bologna. Per levarie cVfe,'che

occorfero della Citta di 3oldgna , efTo Con-
te lafcio la guerra di Faenza , come .fi con-
tiene piu innanzi . Mentre che il Conte fta^

va a campo al Caftello di Solaruolo
,

eglt

mand6 100. uomini a cavallo a corre^tf.itt-

fino alle porte del Caftello di Bagnacivallo'

di Mefler Giovanni de i Manfredi . Ortfc-^*

ufcirono fuori del detto CafteHo 80. uoiiint

a cavallo , e 600. pedoni , c combattefono
infieme. I pedoni in primo luogo forono
rotti , perocche fenza alcuno ordine ufciio-*

no alla battaglia , e que* da cavallo foroao
fconfitti , e prefi di loro cirda 45. tra qualr

furono tre Cavalieri Tedefchi , e quefti tre

Italiani Paolo de' Manfredi , Guido de' Ro^
berti , e Simone Bozachi , tutti e tre daJ
Reggio . Lodovico Re di Ungheria fi partl

di Ungheria a di ^4. di Aprile con 300. ca^
valieri , e con 1000. Arcieri eletti , ed entr&
irt nave nel Porto di Segna in Ifchiavoni^L

Pofcia partitofi da Segna per mare Venne '§

Manfredonia . Pofcia and6 a Trani aella Pu^
glia piana , dove fu ricevuto con grkndfcJ^
onore. In brieve tempo ebbe quafi futtSp^
Puglia piana al fuo dominio . Poi fi nft&^rtf
andare verfo Napoli . II Re di Na|36t^fei**
tendo la venuta di lui, mando a dinf&P&tf
foccorfo al Comune di Genova. I GfeiioWitf

promifero di dargli ia.Galere armate a ttitP

te loro fpefe . Ma addimandarono«aI dettd
Re di Napoli , che per retribuzione di tan-f

to benefizio egli dbvefle dare al Ct>tni!ine df

Genova una fua Citti nominatfa Veiltlnii^iSij

Ia quale era di poca utijitaal Ke, earQeft**
vefi molto deftra . II Re di Napoli\ Ve^ettdiejtf

al bifogno, promife di dar loro <^Ha t^trf
fino auncerto tempo . jl qpal tefitriiie ttf<&k
venuto, il Re non volle oflervare a i Geho^
v^fi, quello che promeffb avea loro . Avvenne^

cafo, che due Galere andavano da Proven-
za a Napoli, nelle qiKUi erano certi Fattort
del Re con gran teloro di lui . Le Galere-^
pzT tempefta di mare entrarono nelPorto di

Genova, le quali il Papa riiandava alla Rei-
mi Giovanna cofl nxolta pecunia e conmolto

te-_
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teforo . Qjuefto pervenuto a notizia del Doge
di Genova, fece egli incontanente arreftar-

le , e furono prefi tutti que' ch'erano nelle

dette Galere . E fepc il Doge togliere tutto
quel teforo , e falvare con buona guardia i

Capitani di quelle Galere. I Fattori del Re
addimandarono la cagione , per cui erano
{)refi e rubati ; t

a i quali fu detto , che quel-
° cra fatto ,

perocche il Re di Napoli non
voleva oflervare quello , che avea promeflb
al Comune di Genova . Onde que' carcerati

mandarono un Meflb al Re, notificandbgli,

come eghno erano prefi e imprigionati , e

tutto il fuo teforo , che portavano era ru-

bzto . Per la qual cagione il Re di Napoli
4iede a i Genovefi la Citta di Ventimigli^
*n loro libera podefta . Cosi fiirono inconta-

«ente licensiate le due Galere con tutto il

teforo del Re, e con tutti i Fattori di lui .

Nelle Calende di Mag^io avvenne un mira-

bile cafo nella Citti di Verona pel modo in-

frafcritto . Eflendo molte donne, e facendo

il loro folazzo in una contrada di Verona ,

ficcome c loro ufanza in tal giorno, ungio-

vane porto una cofcia di un cavallo morto

molto ptizzolente,egirtolla tra quelledonne.

Elleno la gittarono dinanti la porta di un^
Tedefco Conteftabile da cavallo , il qualc-^

ufcito fuori addimando , chi avea gittato

quella carogna dinanti la fua porta. Ledon-
ne differo , che un tal giovanc ayeala gitta-

ta . Allora quel Tedefco con certi fuoi com-
pagni aflali quel giovane , e il feri grave-

mente . I parenti e gli amici del giovane__>

armati affalirono qne^ Tcdefchi . Gli altri

Tedefchi armati corfero a quel rumore. In

brieve crebbc tanto *il rumore , che tutti i

Tedefchi e qudfi tutto il Popolo di Verona
corfero alParmi, e molti ne furono morti e

feriti di ambedue le parti . Sarebbe ftato

peggio, fe non fofle ftato , che Meflere AI-

berto , e Mefler Cane Grande dalla Scala^

corfero alla battaglia , e fecero ceflare il tu-

xnulto . Nota
f
che del mefe di Maggio il Pa-

triarca di Aquilea, che eradi fantiflima vita,

fu morto inFriuli da i fuoi nemici. IlDuca

di Auftria Confervadore del detto Patriarca-

to fece toglierne la tenuta, finattanto che il

Papa provvedefle di un Patriarca.

Eflendo il Conte di Romagna a campo al

Caftello di Solaruolo nel mefe di Maggio ,

egli tratto con M^fler Buonincontro figliuo-

10 che fu di Mefler Giovanni di Andrea, e

con Mefler Rainiero da Caftello San Pietro

di avere il detto Caftello San Pietro , ed
eziandio di avere Bologna . Onde que' due
Cittadini di Bologna traditori promifero al

Conte di dargli Caftello San Pietro , e che

11 detto Conte a un fegno di fuoco , ovvero
di fumo, dovefle venire verfo Bologna con
tutto il fuo efercito, &eglino promettevano
di dargli una Porta di Bologna. Oltre acio
ordinarono quei due traditori , che quando
cavalcaflero i due fratelli Signori di Bolo-
gna , e andaflero dinanti le cafe de i due^
traditori, eglino avrebbono 500. uominiar-
mati, e farebbono ucciderli co' loro feguaci.

Tutti quefti mali aveano promeffb di farc—»

per 30000. Fiorini d'oro, che il detto Con-
te avea loro promeffi . Iquali trattati furono
Tivelati a i detti Signori . Per la qu^al cagio-

ne efli fecero prendere i due tradi&ori , che
1

in brieve confeffarono tutti que'tra:tati, pe'
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auali fu tagliato il capo ad ambidue nellu,
Lenghiera del Palafcfco del Podefta di Bolo-

gna. E quefto fu adi 16. di Giugno . Dopo
queftopaffati alquanti giorni il predettoCon-
te di Romagna , volendo moftrare , che di
quei trattati non era colpevole , fcriffe let-

tere molto amichevoli a i predetti Signori
di Bologna

, pregandoli , che il doveffero
configliare fopra rafledio del Caftello di So^
laruolo , e fe loro parea , ch'egli dovefle^
procedere avanti la guerra incominciata^ ,

0 fe loro parea di trattar pace e concordia
ca*fuoi nemici, e che in quei fatti egli non
farebbe fe non fecondo il loro configlio )

Per quelle parole ingannato Meffer Giovan-^
Qi de' Pepoli , che era riputato un favio Si-*

gnore , cr^dette alle infidie del fuo nemico,
C partitofi da Bologna con onorevole com-
aignia ando al campo del predettoConte in
Romagna , e fmonto al paviglione di eflb

Conte . II quale ricevette Meffer Giovanni
con vifo ridente e con gran fefta , c fece_#
oortare vino e confetti in grande quantita 1

Pofria ch'ebbero bevuto infieme , fi-mifero
molto ftrettamente a parlare infiemediqueU
le cofe , le quali il Conte aveagli fcrttte ,

domandando egli fempre configlio a Meffer
Giovanni . Quel parlamento duro da Nona_j
infino a Vefpro . Fatto fine al parlamento

)

Meffer Giovanni addimando comiato aiCon-
te perandare ad albergoaLugo fuoCaftello.

Volendofi partire, ilConte ilfece prenderc,
e con 200. fuoi cavalieri il mando a Imola ;

,

e fecelo porre in prigione nel Caftello

d*Imola con unfuo nipote, figliuolo diMef-
fer jacopo de'Pepoli . Quefto fu a d\ 7. del
mefe di Luglio del MCCCL. Pofcia adi p.

il Conte cavalco con tutto il fuo efercito , e
ando a Caftello San Pietro in Bolognefe , e
quello combatte per tal modo , che per forza

ebbelo. Adi 10. il Conte ando a campocon'
tutto il fuo efercito al Ponte deir Idice ,

avendo intendimento di avere Bologna . Ma
1 fuoi foldati non volevano piu combattere,
ne andare piu innanti, fe non erano pagati,

perocche effb Conte dovea dar loro le pa-

qhe, chVrano 80000. Fiorini d'oro ; ed eb-

bero quefti Caftelli , il Caftello di Fragnano
a di 10. di Luelio ,

qucllo di Piancaldolo

a di 11. Taltro di Lugo in Romagna adi 12.

e il Caftello di Dozza in Romagna a di 1?.

Onde il Conte , non potendo pagare i detti

danari , diede a i foldati il Caftello San Pie-

tro , e diede Meffer Giovanni de?
Pepoli ,

cosi tradito e carcerato in loro guardia nel

detto Caftello , con quefti patti , che fe il

Conte non pagavali pertutto il mefe diSet-

tembre, cheveniva, foffe loro Iecito difare

del detto Caftello e di MefferGiovanni tutta

la volonta loro . II Conte addimandava a_
Meffer Giovanni la Signoria di Bologna, fe

voleva ufcire di prigione ; c fimilmente ad-

dimandava a Mener Jacopo, fe voleva aver

libero fuo figliuolo . Onde 1'Arcivefcovo di

Milano mando in fuflidio de i Pepoli e di

Bologna grande quantita di genti d*armi da

cavallo e da piedi . Mefler Malatefta Signorc

di Rimini venne a Bologna con molta gen-

te d'arme . Meflere Ugolino da Gonzaga^
venne anch*egli a Bologn^ per parte de'Si-

gnori di Mantova in fuflidio de
1

Pepoli .

M-ffer Jacopo de' Pepoli mando pel Duce
Giurniero, chVra inRomagna, il qual ven-

ne
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ne a Bologna in difefa de

f
Pepoli • Mentre

1

chi le predette cofe fi facevano, adi 27. di

Agofto Meffer Giovanni carcerato nel Ca-
ftello San Pietro tratto coMbldati, che vole-

va loro pagare 80000. Fiorini d'oro , e il

lafriafTero liberamente andare a Bologna con

qu?fti patti , che al prefente voleva dare

loooo. Fiorini d'oro, e il refto darebbe ad\

<J. di Settembre venturo. Per pegno di que-

fta promefla voleva dar loro i tre fuoi figli-

uoli . E fe non pagafTe la detta quantita di

pecunia al detto termine di Settembre , era

contenro di p^rdere i primi 20000. Fiorini

d'oro ', e di ritornare alla loro prigione . I

quali patti folennemente firmati tra loro ,

quei foldati lafciarono Mefler Giovanni , e

accompagnaronlo infino appreflb le Porte di

Bologna. MefTer Giovanni entrato dentrodi
Bologna, fu ricQvuto da tutti con .granfefta.

Q-iella promefla tanto larga avea egli fatto

a i foldari, perocchc avea tratrato coICapi-

tano del raftello dd Caftello San Pietro, modo
cosi fatto , che Mefler Giovanni colla fua

gente aflalirebbe occukamente Ia gente del

Conte , e fptrava di pigliare tanti e 51 farti

della gentfc di eflb Conte , che rifcoterebbe

i figliuoli dui in pegno a quei foldati . Ma
il fuo penGero gli- venne fallito, perocche il

derro trattato fu rivelato al Conte , e furon

preft quci tradir k\ e irnpicca':i e ftrafcinari.

MefrerGiovanni,.(apendo che il trattato era

jcoperto, e che* coloro erano morti , perde

in tutto ogni fpor.anza, e quafi come difpc*-

rato , vedendo che non poteva refiftere al

Conte di Romagna , penso di vendere Bo-
logna per danari Ando a Milano, e tratto

con Mefler TArcivefcovo di Milano di dar-

gli Bologna pef certa quantita di danaro
,

diche rArcnvf^ovo fu moltolieto. Fermn.ti

tra loro i patti , Mefler Giovanni ritorno a

Bologna.
Vennero lettere da Milano , che Mefler

Galeazzo de' Vifconw tolfe per mocHe una
figliuola del Conte di Savova, e Meifler Ber-
jiabo fuo fratello tolfe una ngliuola di Mef-
fer Maftino dalla Scala. Per quefti cagione
furono fatti molti Cavalieri in Milano
fatta fu gran Corte . Dopo quefto, fu urL,

gran rumore in Bologna , perche il Popolo
volle trarre alParmi . Ma non fu volonta di

Dio a mio p:.rere, che Topera andaffe avan-
jti ,

perche farebbe ftato per lo peggiore , e

cio fu a di ^o. di Ottobre . Moftrarono i

Bentivogli di avere molto a caro , che la_

Citra di Bologna non venifle a Popolo, e fi

mifero a gran repentaglio . Qtiefta novita

furfe cosi fiera e forte , che chi ebbe degli

amici , potc ufcirc di Fumante , e aflai ufci-

rono eziandio di bando, dove erano, corL_

carta di pace e fenza. Vero e che iFuman-
ti pure rimafero in loro ftato. Venne Mef-
fer Galeazzo de* Vifconti da Milano in Bo-
logna con gran gente , e avea gia in Bolo-
gna molti giorni prima ben da 1200. cava-
lieri , i quali avea mandato Meffer TArcive-
fcovo di Milano, che fu figliuolo di Meffer
Matteo Vifconti , in noftro ajuto : benche
al parere di ognuno fi ragionava, che Mef-
fer Giovanni de* Pepoli gli avea data la_,

Cirta di Bologna per lire dugentomila di

Bolognini, e che il dctto Arcivefcovo gli

Jafciava quattro Caftella, cioe San Giovanni
in Perficeto, Santagata a Mefler Jacopo de'

B

I

A Pepoli, Crevalcuore e Nonantola a Mefler
Giovanni fuo fratello . Ma benche fi diceffe

cio , la gente nol poteva credere . Prima^,

che il detto Meffer Galeazzo venifle in Bo-
logna, i detti Signori mandarono ambafcia-

dnri a Firenze, volendo moftrare, chc non
aveano data Bologna a Mefler PArcivefco-
vo. Piu temoo era durato, che gli amba-
fciadori de* Fiorentini erano aadati da Bo-
logna all'ofte del Conte di Romagna, trar-

rando concordia dall'una parte, e dalTaltra J

Ma brevemente dicendo , i fopradetti Si-

gnori de* Pepoli fecero tutto cio che feppe-

ro, perche TArcivefcovo aveffe la Signoria
diBoIogna. Ecosi fu: perche i Signori fud-

detti non poterono piu riparare alPonor lo-

ro. A di 2^. di Ottobre inDomenica fu da-

ta Ia Signoria alP Arcivefcovo di Milano, e

a i fuoi Nipoti nel Configlio del Popolo .

Vero e , che Meffer Giovanni a Meffer Ja-

copo gliela aveano gia data. Ma tuttavia_,

que' del Configlio al dare delle fave grida-

vano: Noi non vogliamo effere venduti. Gran-
diflimo tofficoneavea la gente , impercioc-
che di fua mano la volevano dare ; e peri

gran biafimo e malevolenza n'ebbero. Meffer

Giovanni e Meffer Jacopo da tutti i fuoi

Cittadini . E piu ancora da gli amici loro

che da iltri fu riputato , che faceffero una

grandiflima vilta. Imperocche efli aveano

uita gran oarte in Bologna: e molto difle—

•

da ve'ro il Popolo nella prefa di MeflerGio-
vanni . Dopo il patto , che ebbero Mefler

Jacopo e Meffer Giovanni de* Pepoli, mani-

fefto fu , che foflero Signori di Crevalcuo-

re, di Santagata , di San Giovanni, e dt

Nonantola : cofa che a cadauno fu nota^, .

Fatto quefto, furono meffi Meffer Gileazzo,

e MefTer Bernabo de* Vifconti , nipoti di

Mefler TArcivefcovo , cioe Tuno dopo Pal-

tro , ful Palazzo del Comune di Bologna, e

furono chiamati Signori . Pofcia fecero efli

ancora trarre gli Anziani e i Savj , che voK
le avere il predetto Arcivefcovo , e che tut-

ti i fuorufciti per parte di Bologna , o per

qualunqjue altra parte che fofle y poteflero

venire in Bologna, e cosi foflero reftituiti

.

Ancora fece il Signore di Bologna bandire,

che nefliino, che foffe di fua, e fotto la fui

giuridizione , cioc del detto Meffer ^rc\-

vefcovo , non ofafle di ftare neir ofte del

Conte di Romagna, e da quello fi dovefle

partire di W a cinque giorni in pena di ef-

fere bandito da tutte le Citta ; e paffato il

termine , che tutti i fuoi beni veniflero in

Comune, ficcome fuoi ribelli . Al nome di

Dio a di 2. di Novembre incomincio a ve-

nire de i confinati e banditi . I primi furo-

no que' da Panico , i Sabbadini, e France-

fchino de' Ghifilieri , che vennero infieme

nella Citta di Bologna . Vennero ancora i

Beccadelli , i Rodaldi , e i Boatieri , e cia-

fcuno chc volle veaire , fuorche certa parte

di que'da Panico, e di que' da Sella. Sicche

ogni altro bandito si per malefizio , che per

qualunque altra cofa, che fofle bandito, poti

ritornare . A di 2?. del mefe di Ottobre ,

Mefler Gafparino de* Vifconti fu fatto Po-

defta di Bologna, & entro nel reggimento .

II primo bando, che fi mife , fu quello d,*lf

armi, lequali incontanente furono meflegiu

f^nza alcun tenore . A di z6. di Novcmbre
le genti del Conte di Romagna tolfero Bu-

drio,

D
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drio , e fu tn Venerd*! . La Domenica vc-

gnente paflarono , e vennero a San Giorgio

alla Volta, e per que' Comuni, e vi pofero

il campo, e vi ftcttero quindici di . La Do-
menica venendo il Lunedi a di 12. di Di-

eembre, fi partirono, c pofcia ritornaronoa

Budrio, e per que'Comunifecero gran dan-

no . Del mefe di Dicembre fece tare il Si-

Snor Galeazzo Vifconti Rcttore di Bologna
ellaMoneta nuova alla ftampa di Bologna.

Molta fe ne fece di falfa fuori del diftretto.

Diflero, che fi facevaful Contado di Reggio.
A di 5. di Dicembre il di di San Niccolo fi

cominci6 a fare le Mura delle Vie . che fi

pigliano per cagione delle ftalle de' Soldati,

che debbono ftare attorno la Piazza . II pri-

mo muro , che fi fece , fu all'entrata delle

Volte de i Boccadecani , le quali riefcono

per Porta Nuova , e vi fi mifero catene di

terro. Adi 29. di Dicembre fi guaftaronole

Beccherie, che erano appreflb alla Piazza a

pie' dello Spedale de i BcUtuti. Neldettod\
venne in Bologna MefTer Bernabo Vifconti,

nipote deir Arcivefcovo . A di ultimo diDi-
cembre ando a Milano Meffer Galeazzo fra-

tello di eflb Mefler Bernabo.
In quefto Aano fi fecero le porte all'en-

trata aella Piazza di Bologna. E* da fapere,

che i Veneziani c i Genovefi eflendo colle

loro Galere per cagione di mercatanzie_^

alla Tana Citta del Cane gran Signore de'

Tartari , eglino ebbaro divifione con que'

Tartari , tal che convenne a* Veneziam e

Genovefi di fuggirfene , fe non volevano
effere tutti morti . E tutti infiemc fi riduf-

fero pacificamente a Catfa Citta de i Gc-
iiovefi . Confiderata Tingiuria ricevuta e

il danno da que' Tartari , i Veneziani e i

Genovefi firmarono patto tra loro di noru
andare mii piu alla Tana, dicendo , che fe

cos\ facevano , in breve tempo que* Tartari

farebbono disfatti, ovvero che converrebbe

loro portare le mercatanzic a Veneziaovve-
ro a Genova. Fatti quei patti c firmati, fu

detto che i Veneziani fenza richiedcre i

Genovefi , trattarono pace e concordia col

detto Cane gran Signore della Tana . In fe-

gno di qucfto i Veneziani cominciarono ad

andare alla Tana e alle altre fue Citta. I

Genovefi, cio fapzndo, Tebbero forte a male,

e armarono alcune Galere, c dove trovava-

no Veneziani per mare , aveano infiemc-^

moltc parole ingiuriofe, e alcune fiate com-
battevano tra loro. Ultimamente TunaeTal-
tra parte fi compromife in Mefler lo Papa .

II quale udite ambedue le parti , diede fen-

tenza , che il mare era e dovea eflere comu-
ne. Onde i Veneziani navigarono con tre

Galere alla Tana , e cio fu di quefto Anno
MCCCL. I Genovefi non meno fuperbi ar-

marono ix. Galere , e aflalirono e prefero

<juelle tre de* Veneziani. I Veneziani, cio

iapendo, armarono 30. Galere , e andarono
alla parte di Genova, e bruciarono e ruba-

rono molte Ville. Pofcia andarono a Pera—
Citta de' Genovefi appreflb di Coftantino-

poli , facendo grandiflimo danno a quella—

Citta e al fuo Contado.
MCCCLI. a di 7. di Gennajo Meflere Ber-

nabo Vifconti fece ardere i Libri degli Efti-

mi, e de' confinati, e banditi , cioe lefcrit-

ture \ovcf . A di 24. di Gennajo andarono i

Siniachi di Bologiu alla Bcatitudine. del

Tom. XP7U.
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Papa , e furono eletti per Mefler TArcive-
fcovo di Milano . I nomi de* quali furono
Mefler Ricciardo da Saliceto, Antoniolode
i Galluzzi , Beccadino de i Beccadelli , e_-»

Minotto di Fra Pietro degli Angelelli . Efu
in Lunedi . Non paflarono Milano . A di
ultimo di Gennajo in Lunedi fi mando la^
tregua del^ofte tra il Conte di Romagna, e
Mefler Bernabo de' Vifconti Rettore di Bo-
logna e del Caftello . EfTendo ftato il Conte
fuddetto gia fette mefi fopra il Contado di
Bologna ienza alcuna utilita , avvenne che
nacque gran difcordia tra il Conte e i fuoi

foldati . I foldati dimandavano le paghe_>
loro, e il Conte non avea danari per poter-
li pagare . Spefle fiate avea fcritto al Papa ,

che gli dava molte parole , e molte lunghe
promefle. Per la qual cagione un Tedefco ,

nominato Brocardo, con gli altri dell'efer-

cito del Conte trattarono con Mefler Bcr-
nabo Vifconti di rendere a lui due figliuoli

di Mefler Giovanni de i Pepoli, iqualiegli-

no^iveano in carcere, e di dargli il Caftcl-

10 San Pietro, e Mefler Bernabo deffe loro
le paghe . Di quefto Mefler Bernabo ne fu

molto contento, e promife loro le paghe in

quefto modo , che di prefente voleva dar
loro Ia terza parte , Taltra in un' altro ter-

mine, e al terzo termine Taltra terza parte.

Se auefto non offervava , era contento di

perctere il primo pagamento ch'eradi 20000.
Fiorini d*oro. Alllora Mefler Brocardoando
a Bologna 1

, dove di que* patti furon fatti

folenni Strumenti . Per quel modo Mefler
Bernabo ebbe Caftello San Pietro , e que' fi-

gliuoli di Meffer Giovanni e di Mefler Ja-
copo de* Pepoli . A di 10. di Febbrajo Mef-
fer Brocardo rende il Caftello San Pietro ,

11 Caftello di Fagnano, e il Caftello di Doz-
za. A di 13. vennero glioftaggi a Bologna,
ch* erano a Caftel Sanpiero. A di 16. fi par-

ti il Duce Guarniero , ch* era ftato al foldo

de i Pepoli , e parti la gentc del Conte di

Romagna , che era a campo a Budrio a di

17. del detto mefe . E vi era la gente di

Mefler Maftino , che torno a Verona ; e fu

in Giovedi la partenza del Conte colla fui^,

gente a Lugo e a Imola, e fu cagione, che
Tofte ftette nel Contado di Bologna mefi 7.

e giorni p. Non fi potrebbe far ragione del

danno , chc fi ricevette di cafe arfe , guafte,

e rubate , e brevemente dicendo di tutti i

danni fino fulle Porte. Vero e, che il Bor-
go di Stra Maggiore , e di Stra San Vitale

iurono guafti da i noftri Soldati . Cosi fu cara

quefta prefa di Mefler Giovanni de* Pepoli ,

come udifte . Fatto quefto cavalco Ia gente

di Meffer Bernabo de Vifconti a Imolaeful .

Contado, e molte Caftella fi renderono , fic-

che a Imola fi fece gran danno . Ancora fi

rendc Lugo a Meffer Bernabo , e fu a di 7.

di Aprile in Giovedi . Erano ivi i Borgo-
gnoni e altre genti , che renderonlo per da-

nari , che doveano averc per Ie lor paghe^
dal Conte di Romagna . E innanzi era Lugo
di Meffer Jacopo de' Pepoli . Mefler Mala-
tefta da Rimijii and6 a Milano a parlare^

con Meffer TArcivefcovo, e a di 8. di Apri-

le entro in Bologna . A di ix. fi rende Ca-
valli , e vi era dentro un nipote di Berto
Bacilieri , falvo che vi ftette Tofte un mefe
co' mangani . In que' di fu rifcoffa ogni

Fortezza , che sVra perduta Rer cagion^
F f della
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della guerra delU Citti di Bologna . A di

14. di Aprile venne Mefler Giovanni da_*

Oleggio de
f
Vifconti di Milano per Rettore

di Bologna in nome dell* Arcivefcovo, e fi

chiamava in quefta Citta Meflere il Capita-

no. A di ultimo di Aprile fi fece ofte a_,

Imola e per la Romagna con gente dell*Ar-

civefcovo di Milano. A di j. di Maggio il

detto efercito ando intorno ad Imola , la^»

ouale teneva Mefler Roberto degli Alidogi

da Imola per la Chiefa di Roma. Di quelP

efercito era Capitano Meffer Francefoo de-

gli Ordelaflfi Signore di Forli, eMeflerGio-
vanni de* Mantredi Signor di Faenza . Gua-
ftarono tutti i Borghi di quella Citta, e fe-

cero una baftia alla medefima Citta . Ma_.
Mefler Roberto fece valentemente la fua di-

fefa. A d 1 15. di Maggio Mefler Bernardo
degli Angufcioli da Piacenza fu Podefta di

Bologna, e incomincio il fuo ufizio . A di

7.1. cavalco il Quartiero di Porta Ravegna-
na a Confelice , e ivi fi pofe a ofte a San^
Patrizio, che fi teneva per gli Alidogi , e

fu in Domenica. A di 3. di Giugno Mefler

Maftino della Scala Signor di Verona e di

Vicenza mori, e fu un gran valentuomo, e

fu fepellito con grandiflimo onore . E in-

contanente di volonta di Meflere Alberto

dalla Scala fuo fratello , e di volonta del Po-
polo di Verona , fu eletto Signore di effL.

Citta Mefler Can Grande dalla Scala ,
figli-

uolo primogenito di Maftino . Del mefe di

Giugno fi fecero e fi compirono le Porte_->,

cioe quella, che c da cafa de
f Lambertini ,

che fu la prima , e Taltra fu quella delle-^

Chiavature

.

A di 21. del fuddetto mefe fufcopertoun

trattato in Bologna , che un Compagno di

Mefler Giovanni da Oleggio andando corL-,

alquanti fuoi famigli di notte , cercando le

Porte , come e ufanza , giunfe alla Porta di

Stra Caftiglione , e trovo che la Porta non
era ferrata con chiave . Di che molto mara-
rigliandofi , fece incontanente prendere il

Capitano di detta Porta con tutti i fuoi com-
pagni, i quali menati al Palazzo, etormen-
tati , confeflarono , che cio era per un trat-

tato di Mefler Giovanni de* Pepoli , ch' eflb

avea col Comune di Firenze, e lo fapevano

Andrea di Checco, Pietro Amaboi, Berti-

gnano de i Cavecchi , Paganino famiglio di

Mefler Jacopo de i Pepoli, il Capitanodella

fuddetta Porta , Mefler Jacopo de' Pepoli ,

Obizzo fuo figliuolo, e Mefler Giovanni de'

Pepoli . Prefi alcuni, e tormentati confeffa-

xono tale trattato . Per la qual cofa fu prefo

Meirer Jacopo a di a^. di Giugno in Sabba-

to , e fu pofto in carcere ; e /lel Caftello di

San Giovanni in Perficeto fu prefo Obizzo
figliuolo di Mefler Jacopo , e fu menato a_,

Bologna nelle forze del Vicario di Mefler
TArcivefcovo di Milano . Allora gli uomini
del fuddetto Caftello portaronne le chiavi a

Bologna , e prefentaronle al detto Vicario.
Cosi fecero gli uomini di Santa Agata, e di

Crevalcuore , Caftelli di Bologna . Mefler
Giovanni de i Pepoli, ch*era nel Caftello di

Nonantola , udenao quelle novelle , fi parti

da Nonantola, e ando a Milano alla prefen-

2a di Mefler TArcivefcovo , lamentandofi di

quello ch*era ftato fatto a fuo fratello . II

quale Mefler Giovanni non fu ben veduto
ae ricevuco dall

f

Arcivefcovo, nc da gli al-
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tri fuoi conforti . E s*egH volle potere ftare

ficuramente in Milano , gli convenne man-
dare pe' fuoi figliuoli , che andaflero a Mi-
lano , e convennegli fcrivere lettere , che il

Caftello di Nonanrola foiTe dato a Mefler
Giovanni da Oleggio Vicario delFArcive-
fcovo in Boiogna. E cio fu a di 14. di Lu-
gHo. A dt 3. di derro mefe cavalcoil Q.uar-

tiero di Porta San Procolo ; e chi non volle

andare, pago tre Fiorini alla Mafleria. Po-»

fcia pofero campo a Confelice al nome di

Dio. Con Mefler Jacopo de'Pepoli detenuta
fu ancora Mefler Matteo delGuerra, equat-
tro figliuoli di eflb Mefler Giacomo. E pec
quefta cagione furono reftituite alP Arcive-
fcovo de* Vifconti le quattro Caftella , che i

Pepoli tenevano, cioc San Giovanni , Cre-
valcuorc, Nonantola, e Santa A^ata , e vi

andaroao Ie guardie dell' Arcivefcovo. Adt
28. di Luglio fi mand6 una Grida alla Ren-
ghiera del Comune di Bologna, che ciafcu-

no potefle andare a Imola , e ftarvi fano e
falvo dal di della grida fino a venti giorni •

A di ii. di detto mefe il Capitano di Forli

venne in Bologna , e incontanente ando a^.

Milano, e ritorno a di otto diAgofto. Ad\
27. di Luglio Mefler Giovanni da Oleggio Ca-
pitano della gente di Meffer TArcivefcovo di

Milanofiparti daBologna con grande eferci-

to , e and6 a campo a Piftoja , nel qual campo
erano al continuo due Quartieri del Popolo
diBologna. Pofcia andarono appeeflb di Fi-

renze a cinque miglia , dove ftettero alquan-

ti di con gran finiftro di vettovaglia ; pe-

rocche i Fiorentini aveano fatto molto bene

fpacciare il loro Contado. Per Ia qual cofa

quelF efercito partitofi dal Contado di Fi-

renze , and5 alla Scarperia , dove ftette al-

cuni giorni , perche avea convenevolmente
abbondanza di vettovaglia . Stando Tefercito

intorno Scarperia del mefe di Ottobre , in-

cominciarono un trattato in Firenze, e uno
in Piftoja, i quali trattati furono rivelati , e

furono prefi i tradirori e impiccati , tra
f

quali fu un Lippo Amanati . A di 16. di Ot->

tobre fi partirono da Scarperii , e vennero
verfo Bologna. A di 19. giunfe a Bologna

MefTer Giovanni da Oleggio col fuo eferci-

to . La notte feguente s'appicc6 il fuoco nel-

le ftalle del Podefta di Bologna, e arfe tutro

il Palazzo del Re Enzo . Adi 28. di Luglio

fu compiuta di fare la Porta che ferra

Piazza dinanti a cafa de i Ramponi . Iru

quefto Anno furono compiute di rire tutte

le Porte , che fono attorno la Pi izza , ^
quella ch' h da Santa Croce , che va fotto

pel muro del Condotto della Fontana del

Rimondato di verfo il muro della Loggia^

a fei piedi , il qual Condotto foleva gia ve-

nire in Piazza. A di 11. d^Agofto venne in

Bologna Roberto degli Alidogi Capitano

d'Imola, e incontanente and6 a Milano da—
Meflere TArcivefcovo

.

A di n. di Settembre Mefler Jacopo de#

Pepoli , il quale era in prigione , fu pofto

alla Rcnghiera fopra la Piazza ; e alle fine-

ftre del Palazzo del Podefta furono menati

Andrea di Checco ,
Paganino famiglio dt

Meffer |acopo , un Conteftabile da piedi

,

ch' era da Milano, e ftava per Capitano alU
Porta di Stra'CaftigIione . Eafuono di cam-
pana , e letta la condannazione , Mefler Ja-

copo fu condannato a prigione in vita , e i

fuoi
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fuoi betti pubblicati alla Camera di Mefler
1'Arcivefcovo di Milano ; E fond Parrengo

,

jjercioechc furono impiccati per la gola gli

altri tre Ajdcfetti fuori della Port^ di Stra'

Caftiglione
, dirimpetto al Monaftero dellau

Mifericordia . E quefto fu , perchfc parvt_>

,

che faceffero un trattato di metter gente
per quella Porta , a pofta di Mefler Jacopp

,

per togliere la Terra all* Arcivefcovo . Cosi
iurono pubblicati i beni diAndrea, il quale
con gli altri due furono ftrafcinati infino al

luogo fuddetto. A di 25. di Ottobre Meffer
Tacopo fu cavato di prigione , e menato a

Miuno. Del detto Anno fu lafciato Obizzo
figliuolo di Mefler Jacopo, ch'era detenuto,.

p incontanente ando a Milano. A di af. di

Settembrc venne Roberto degli Alidogi in^

Bologna , e poi ando a Milano , e poi ando
i Av^ignone dal Papa, che ivi allora ftava.

el mefe di Ottobre s^incomincio a fpende-
re la Moneta piccola alla ftampa di Bolo-
na . In quel mefe li mile il Sale a Lire
i Bolognini la Corba . Ancora fi mife il

Dazio del Vino , cioe che cadauno chc te-

neva Vino nel Conrado
, pagaflc un foldo

per Corba. E quefto fu per la grande fpefa,

che di neceflita conveniva fare e che fi era_
fatta per la guerra . Del medefimo mefe fu

reftituiro a Mefler Bernabo Vifconti Signo-
re di Bologna Confelice , e Sati Patrizio al

Vefcovo d'Imola, che gli tolfero per forza».

In quefto A^P Tofte, ch* era fuori , tolfe—

>

Barberino che pofcia da pochi di innanti

che Tofte fi partifle da Scarperia, arfero

.gtuftwonlo tutto in gran danno e pregiudi-

210 degli
,
abitanti . Fu confermato Mefler

Bernardo degli Angufcioli Podefta di Bolo-

gpia, d>c incomincio il fuo Ufizio a mezzo
ll mefe di Novembre per fei mefi . In que-

ffco Anno la gente di Mefler Giovanni Ret-
tore di Bologna, e i foldati da cavallo e da
{)iedi , andarono a ofte a Perugia , e in quel-

e contradc , e in quefta cavalcata ebbero il

Borgo Sanfepolcro , e altre Caftella , che fi

tenevano pe* Perugini . I Genovefi , udito il

gran domaggio , che fatto aveano i Vene-
fciani alle loro Citta , armarono tf. Galere

del mefe di Genhajo , e oltra quelle ebbero

altre cinque Galere cariche di vettovaglia,

di baleftre , e di fcale , e un Galeolo armato
con 60. remi . Di quefto efercito da mare
<jra Capitano Meffer Paganino Doria nobile

Cittadino di Genova', il quale con tutto

ouello ituolo di Galere fi mife ad andare a

foccorrerela detta Citta di Pera. E Mefler

TSiccol6 pifano Capitano delP armata navale

de^ V#ne»ani, il quale era intorno la Citta

di Pera, udendo deir armata Genovefe , di

fubito fi parti da Pera , e ando a Negropon-
te Citta def Veneziani ; perche non era si

forte in mare , che potefle refiftere a tanto

cfercito quanto era quello de
f
Genovefi. II

quale Mefler Niccolo giunto a Negroponte

,

lubito fece affondare nel Porto 13. Galere,
acciocche i Genovefi non le prendeflero

,

perche egli fi avvifava bene quello, che fa-

xebbono t Genovefi. Onde il Capicano def

Genovefi , r
vedendo che i Veneziani erano

partiti da Pera , e andati a Negroppnte , di

fubito con tutto il fuo efercito navale andd
in ofte a Negroponte. La~ quale Citta afle-

diarono per tal modo, che una notte entra

xonvi dentro , e ruppero le prigioni , nelle

Tom.xrm.
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quali erane ftati "carcerati molti Genovefi^
prefi in una battaglia di mare , nella ^uale

erano ftati fconfitti i Genovefi. E bruciaro-
no e rubarono la detta Citta di Negropon-
te , ma non ebbero il Caftello . E mentre
che i Genovefi ftavano intorno ad efla Cit-

ta , i Veneziani fecero lega col Re di Ara^-

gona, e armarono 50. Galere. II RediAra*
gona mando in fuflidio def

Veneziani 3?.

Galere armate . Cosi infieme congiunte le

Galere def
Veneziani con quelle de

f
Catala-

ni , andarono a Negroponte per foccorrere
il detto Caftello di Negroponte. MaTefer-
cito de

f
Genovefi era partito con tutti i fuoi

prigioni e con molta preda, & eranoandati
a Pera per loro rinfrefcamento . Quefto fu

del mefe di Settembre dell* Anno predetto.

Mefler Giovanni def
Panciatici da Piftoja-^

con gli altri Gibellini cacciarono Mefler Ri-
zardo Cancellieri di Piftoja del mefediMar-
zo . I Fioyentini , cio udendo , ebbero gran-

de paura , che il Popolo di Piftoja defle la

detta Cittk a Meffer TArcivefcovo di Mila-

no, e addimandarono a i Piftolefi, che def-

fero /oro una delle Porte di Piftoja a guar-

dare. I Piftolefi non la vollero dare , ma^
riqevettero ben dentro della Citti alcuna^.

gente df
armi de

f
Fiorentini. Pure i Fioren-

tini temevano, che Piftoja venifle alle mani
di altra Signoria. Pertanto una notte anda-

rono con molta gente d
f
armi a Piftoja ,

con ifcale falirono ful muro . I Piftolefi fen-

tendo quefto , corfero coll
f armi , e valente-

mente eacciarono i Fiorentini . I foldati de
f

Fiorentini , chf erano dentro della Citta
'

9

corfero armati alla Piazza, gridando: Viva-

no i Ftorentim. Allora i Cittadini aflediaro-

no Ia Piazza e cjue
f
foldati per tal modo^

che per difetto di foccorfo e di yettovaglix

fecero pace co
f
Cittadini , e andarono fuori

della Citta . Allora i Fiorentini mandarono
tamo efercito intorno la detta Citta , che—

>

niuno poteva entrare , ne ufcire da quella.

Onde i Piftolefi, vedendo che non potevano

refiftere alle forze de
f
Fiorentini , con certi

patti fi diedero a i medefimi a di 24. di

Aprile del MCCCLI.
MCCCLII. Eflendo ammalato il Marchefe

Obizzo d'Efte Signor di Ferrara , e volendo

provvedere allo Stato fuo , fecefi venire di-

nanti adi iy. di Marzo quefti fuoi figliuoli,

Aldrovandino , Niccol6 , Folco , Ugo

,

Alberto tutti fratelli, e Rinaldo fuo nipote,

e tutti fcceli Cavalieri . Pofcia fece fei Ca-

vafieri della Citta di Ferrara , che furono

Galeazzo de
f Medici , Bernardino, Uguccio-

ne, e Tagliaferro de
f
Coftabili, Tommafino

def Bochimpani , e Jacopo de
f Gruamonti^

Pofcia fece quattro Cavalieri della Citti di'

Modena, cioeGalaflb de
f
Pii, Lanfranco de\

Rangoni , Niccol& da Safluolo , e Ugolino

da Savignano. Pofcia ne fece due Padovani,

che furono Giacomino Vitaliano , e Berna-

b6 Maccaruffb . In fine fece Cavaliere Mef-.

fer Bonifacio degli Areofti da Bologna fuo

cqghato ,
perche la donna di Obizzo Mar-

cKefe iu forella di Mefler Bonifacio fuddet-

to , e Rolandino da Canofla da Reggio. A
tutti quefti Cavalieri con molti priegni rac-

comando i fi/oi predetti figliuoli . Allora il

detto Meffere Aldrovandino fece Cavalierc

Mefler Soro Conte di San Bonifacio . Pofcii*

a di ao. di Marzo mori il detto Marchefe#?
Ff^ OUk>
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Obizzo Signore di Ferrara , di Modena , e

di Rovigo, e di Argenta, e fu fepellito con

grandiffimo onore al Luogo de i Frati Mi-
nori in Ferrara. Al quale fuccedette nella^

Signoria il Marchefe Aldrovandino fuo le-

gittimo figliuolo a di £t. del detto mefe-^

.

A di io, di Aprile venne la nuova, che era

renduto a MefTer Bernabo de' Vifconti Si-

gnor di Bologna il Monte Dalfino , che e a*

confini di Firenze e d'Imo!a. A di p. di

Maggio vennero lettere in Bologna , che^
Pacconcio tra la Chiefa e MefTer PArci-

vefcovo di Milano era fatto: e di cio fi fece

fefta e grandi bagordi. A di 15. fu ricon-

fermato MefTer Bernardo degli Angufcioli

da Piacenza per Podefta di Bologna per fei

mefi. Nel detto mefe dopo Pafqua Rofata^
air ufcita di Maggio fu un gelo si grande ,

che fe non fofie ftato per vergogna la gente
farebbe ftata al fuoco a mangiare. A di 4.

di Agofto venne in Bologna Mefter Rinal-
do figliuolo del Marchefe Niccolo d'Efte , e
partifli per paura a fpada e a cappello da Fer-
rara. Adi 8. di Settembre venne in Bologna
un*Abate, mandato dal Papa, che tolfe late-

nutadellaCitta, dclContado, edel Diftretto,

peldettoPapa; e pofcia la reftitui per d^dici
anni alP Arcivefcovo di Milano , comeVica-
rio della Chiefaaidue diOrtobre, e adi 11*

di detto mefefiparti efToAbate daBoIogna;
c in tempo di quelP Abate non fi fece iru

Bologna giuftizia alcuna. Pofcia andato efTb

Abate a Ferrara fece il fomigliante a di

ip. di Ottobre , e reftitui al Marchefe^»
Aldrovandino la detta Citta diFerrara. Nel
mcfe di Settembre mori Meffer Alberto del-

Ia Scala in Verona, e fu fepellito con gran-
diflimo ofiore. Airufcita diOttobre la gen-
re del noftro Signore di Bologna fece gran
danno ful Contado di Firenze , e aveano
per Capitano MefTer Luchino dal Verme—»
con la buona ventura. A di 12. di Ortobre,
fonando il fecondo fegno della Guardia , e

avea la Luna quattro giorni , apparve neir
aria un fegno a modo d\in fuoco, quafi a

modo di ferpente ; rendeva tanto fplendore
in ogni parte, come farebbe tutta la Luna ;

e venne da Ponente, e parve che andafte a

Mezzodi , e pafso cosi a modo di vo!o, ma
bafliffimo. A di tre di Giugno i Battuti del-

lo Spedale di Madonna Sanra Maria d ^lla .

Morre fecero fondare una Chiefa ful campo
del Mercato, e fu fatta per feppellire i cor-

pi de i Giuftiziati, la qual Chiefa fi chiama
San Giovambatifta. A di 6. di Dicembre_-»

Papa Clemente VI. mori, pofcia che feduto

avea ncl Papato anni undici ; al quale fuc-

cederre Innocen^o VI. e fu creato a di 18.

del d-tro mefe , il quale era chiamato il

Cardinale di Chiaramonte.
I Veneziani infieme co* Catalani , veden-

dofi con 6f. Galere bene armate, e fapendo,

che i Genovefi non aveano fe non 50. Gale-

re , fi pofero ad andare verfo la Citta di

Pera , dove era Teferciro navale de i Geno-
vefi, con grande intendimento di trovarli .

Ulrimamente a di 12. di Febbrajo fi con-
giunfero infieme que' due eferciti tra Co-
ftantinopoli e Pera, e combatterono infieme .

La qual battaglia fu molto afpra e mortale,

e molti ne morirono d'ambe Ie parti . Alla

fine i Veneziani e i Catalani furono fcon-

fitti con grandc loro danno di Galerc c_->
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A d\iomini morti , annegati, e pref^, e i Ge-

novefi vittoriofi con gran trionfo ritornaro-
no a Genova . L* efercito di Meffer PArci-
vefcovo di Milano tanto fece in Tofcana^
del mefe di Agofto, che ebbe il Caftello di
Bettona del Contado di Perugia . Onde i

Perugini con copiofo efercito andarono in^
ofte intorno al detto Caftello , e in brieve
per tal modo aflediaronlo , che quei foldati

fi renderono con que' patti , che addiman-
darono i Perugini . Pofcia i Perugini anda-
rono in ofte al Caftello di Cortona, il quale
teneva MefTer TArcivefcovo predetto. On-
de il detto Arcivefcovo, cio fapendo, man-
do il fuo efercito intorno la Citta di Arez-
20 , la quale fi reggeva per parte Guelfa ; e

quello fece, perche Tefercito de' Perugini fi

partilfe dairafledio di Cortona. Ma veden-
do, che il fuo ftare intorno ad Arezzo era
vano, il detto efercito delP Arcivefcovo fi

pafti e ando ad ofte alla Citta di Caftello .

Onde Tefercito de* Perugini incontanente /t

parti da Cortona, e fi pofe a campo appref-
fo del campo di Mefler TArcivefcovo , in^

tanto che quefto efercito per diffetttf dx

vettovaglia fi parti di Tofcana , e ritorn£> a

Bologna . II Marchefe Francefco , cugino
del Signor Marchefe Aldrovandino, temen-
do della fua perfona , dimando licenza al

detto Signore di andare al fuo Caftello di

Coparo. La qual licenza gli diede lietamen-
te il detto Signore , non penfando alcuna^,

malizia. A di 2. di Aprile il Marchefe Fran*
cefco fi parti da Ferrara , e ando a Coparb
con tutta la fua famiglia. Pofcia and6 alla

Citta di Adria, e da Adria ando a Chiog.
gia. La qual cofa pervenuta a notizia del
Signor Marchefe Aldrovandino, ne fu mol-
to dolente, e mando incontanente due fuoi
Ambafciatori , e furono MefTer Francefco
de' Brunellefchi da Firenze , e Mefler Ga-
leazzo de' Medici. I quali andati a Chiog-
gia , e fatta V ambafciara loro al Marchefe
per parte del Signore , Ia rifpofta fua fu ,

ch*egli non voleva ritornare, e che mai non
tornerebbe a Ferrara , fe non con titolo di

Signoria. Cosi ftette, emai piunon ritorno.
MCCCLIII. A di p. di Febbrajo fi mife

bando , che tutti i Bolognini grofli , i quali
fi fecerodel MCCCXXXVL edelMCCCLI.
fi debbanodifpenfare nel termine di otto di,
fatta la Grida , in pena di perdere la detta
moneta, e oltre a cio, come piacefle alla Si-
gnoria. E chi volefle portarli inquefto ter-
mine alla tavola di Ligo Cambiatore , egli
dia per foldi jy. di quefti Bolognini^un Du-
cato, o un Fiorino . E cosi era ordinato .

Molri e molti fe ne trovavano de^falfi . Non
fu cio fatto per altro effetto, che per ifco-

prirli. A di ultimo di Marzo fi fece la pa-
ce tra il noftro Signore e i Fiorentini , ed
era durata la guerra tra Puna parte e Taltra
vcnti mefi. AlPentrata di Giugno fi fecero
le altre Porte alle Vie, che vanno alla Piaz-
za . A di 10. del detto mefe fi comincio a
lavorare alla Torre degli Afinelli . Valfe la

Corbi del frumento lire tre di Bologntni f

e la fava altrettanto in Citta ; e nel Conta-
do lire tre e mezza ; e in tal parte lire .

quattro. Cosi di fava come di trumento m
turte quefte parti fu gran careftia e olrr<5—>

mifura. Ancora fu una grandiflima careftia
di vino, che quafi ogni vino fi vendeva fol-

di
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di due la quarta, e la corba era <5o. quarte,
c a quel fazzo fu venduta, che innanti era_
48. e pagaffe la meta al Comune . Ancora fu

grande careftia di carne • Valeva quella di

Manzo danari ix. Ia libra. Cosi era Taltra^

carne nel fuo grado . In quefta careftia di

biade molto fi pote lodare Meffer Giovanni
da Oleggio, ch' era per Rettore di Bologna
in luogo di Mefler T Arcivefcovo di Mila-
noj imperciocche di continuo fece venire—

>

dalle Citta e Terre di Lombardia gran co-

pia di frumento, e i Cittadini e i Contadini
ne potevano avere per foldi 50. Ia Corba_, .

Di Giugno MefTer TArcivefcovo mando in_-,

Bologna Mefler Niccolo da Reggio fuoUfi-
fciale a fopravedere i fatti del Comune *

dello Studio. A di 10. di Luglio in Mer-
coledi venne in Bologna il Vefcovo noftro,

il quale era da Milano , e fugli fitto gran-
diflimo onore ; e feftofli in quel d'i . Egli fu

molto buon Rettore, e fece grandi abitazio-

ni in Vefcovato , e fecc fare di nuoro Ii^

Chiefa di San Ginefio Martire , la quale c

dietro al Vefcovato . A di di Agofto en-

tro Mefler Ottolino Goro da Milano Podefti

di Bologna . Sul raccolto valfc la corba del

frumento foldi 46. di Bolognini, e anche di

Luglio e di Agofto . In queirAnno fu fatto

fu la Torre degli Afinclli un ballatojo, e fu

compiuto del mefe di Settembre. A di 11.

di Ottobre s'incamiccio la Torre de i Gari-
fendi, e fu in Vencrdl. Fu morto Bonifazio

de' Carbonefi, venendo daVerona, ful Con-
tado di Ferrara , e fu fepellito al "Luogo de*

Frati Predicatori in Bologna a di 16. di Ot-
tobre . Nel mefe di Marzo fi cavarono l*-~>

Foffe, e fi fece il Palancato alle mura della

Citta, e fi fecero i Ponti levatori . Parvc_» ,

che fi dubitafle di una Compagnia, ch
T
era_,

nella Marca, che il Diavolo la porti . A di

6. di Magjno venendo il di fettimo fu nella

Piazza di Bologna un gran rumore da i fol-

dati a cavallo e da que' da piedi ; e fu mala
cpera, e furono que* ch'erano alla guardia.

II Re Lodovico di Ungheria , quando
ando in Puglia ,

per vendicare la morte del

fratello, uccife come dicemmo, e fece ucci-

dere il Duca di Durazzo, e prefe i due fuoi

fratelli Mefler Roberto, e Mefler Filippo
,

cd eziandio due Piincipi di Taranto , e_->

mandolli in Ungheria in prigionc con buo-
ne guardie ; i quali ftavano tutti c quattro
in un Caftello di Ungheria , nominato 11

Trono, e aveano un famiglio molto lettera-

to e difcreto . Addimandarono licenza al

detto Re di mandare quel famiglio a Napo-
li per certi loro fatti . La qual licenza con-
ceduta , il fami^lio ando ad Avignone a_^

parlare con molti Cardinali per parte di que*

Regali carcerati . I Cardinali pregarono al-

lora Clemente VI. Papa, che ancora vivea,
che gli piaceffe di tener modo, che quelli

foflero lafciati di prigione. II Papa moflb
dalle pieta e dalla rapione , mando un fuo
Vefcovo al Re di UngherU , pre/zandolo

che dovefle lafciare di prigione quei Rega-
li. Andato quel Vefcovo in Urgheria , c—*

fatta Tambafciata del Papa al Re fece egli

congxegare il fuo Configlio. Pofcia mando
pel Principe di Taranto, ch' era in prigio-

ne , e udita la fua intenzione, il Re fu mol-
to contento, e fecegli molto lieta faccia_. .

Pofcia mando per Mefler Roberto e Mefler
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Filippo Duci di Durazzo. I quali quattro

Regali promifero con folenni facramenti di

non fare mai cofa alcuna contro del Re, c

che pel tempo avvenire non fi ricordereb-

bono di quei, ch'erano ftati morti . II fimile

promife il Re a i Regali . A!Iora il Princi-

pe di Taranto e il Fratello , e Mefler Ro-
berto con Mefler Filippo, Duci di Durazzo,
fi partirono dalla Citta di Buda in Unghe-
ria, e andarono a Venezia ;

pofcia a Pado-
v\a, e da Padova a Ferrara a di n. di Gen-
najo del MCCCLIII. e andarono nelle loro

contrade, cioe a Napoli . Del mefe di Mar-
zo un grandiflimo Parlamento fu fatto in^,

Alemapna nella Citta di Vienna in Auftria,

nel quale furono Mefler Carlo Re di Boer
mia eletto Imperadore , il Re di Unghe-
ria , il Marchefe di Brandeburgo , V Arci-
vefcovo di Treveri , TArcivefcovo di Co-
lonia , TArcivefcovo di Magonza , TArci-
refcovo di Praga ,

gli Ambafciadori Ve-
neziani , i Duchi di Auftria , e molti Ba-
roni e Ambafciadori . E vi furono per nu-
mero 11 500. cavalli , e gente guafi fenza_>

numero . In quel Parlamento turono fatte

due cofe . La prima fu , che fu dato ordine,

che Hefler Carlo eletto Imperadore dovefle

venire inltalia, e andare a Roma per lafua

coronazione . La feconda fu , che al detto

Imperadore fu data per moglie la figliuola

del Marchefe Ziiber . Dopo il qual parlamen-
to Tlmperadore fi difpofe di venire in Italia,

fecondo Tordine dato . Eflendo grandiflima

divifione tra Mefler Malatefta Signor di Ri-
mini, e Mefler Gentile da Mogliano Signor
diFermo, temendo MeflerGentile dellapof-

fanza di Mefler Malatefta , and6 a Milano
dalT Arcivefcovo ,

dimandandogli foccorfo

contro del Malatefta . L'Arcivefcovo non^
gliel volle dare ; onde Mefler Gentile fiparti

da Milano malcontento, e venne a Forli e a

Fabriano, e di quelle due Citta tolfe dodici

Bandiere al fuo foldo, e fi mife ad andare

verfo la fua Citta di Fermo . Onde Mefler

Malatefta colla fua gente ando ad un paflb ,

dove pa'Tar dovea Mefler Gentile , il quale

avvifato diquello aguato, ando occultamen-

te con cinque compagni al Porto Cefenati-

co; ed entrato in nave, ando per mare a

Fermo. Tutta Taltra fua gente , volendo an-

dare a Fermo, sMncontro in Mefler Malate-

fta enella fuagente. Qjiivi fu alquanto com-
battuto. Finalmente Mefler Malatefta fuvin-

citore, e della gente di Mefler Gentile fu-

rono quafi tuttiprefi, e alquanti morti . Po-

fcia Mefler Malatefta ando nel mefe di Mar-
zo in ofte attorno alla Citta di Fermo, epo-
fevi tale afledio, che fenza dubbio avrebbe-

la avuta , fe non fofle ftato , che Mefler TAr-
civefcovo di Milano tratto e fece far tregua

tra loro dal principio di Luglio fino a di

%6. di Agofto. Laqual treguafermata, Mef-
fer Malatefta ritorn6 a Rimini col fuo cfer-

cito, e quivi cominci6 a caffare i fuoi fol-

dati , i quafi principiarono una Compagnia,
dicendo che volevano andare a Ferrara irL*

fervigio del Marchefe Francefco diEfte. In

quel mezzo Mefler Galeotto fratello di Mef-
fer Malatefta infiemc col detto Marchefe ,

finita la detta tregua, incontanente andaro-

no nel Contado di Fermo , e per trattato

ebbero il Porto di mare della fudde^ta Citta,

Mandarono lettere a Mefler Malatefta, che
di
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di prefente andaffe ad eflb Porto con tutta I

A

la fba poftanza; e cosi egli fece . E fenza_

dubbio avrebbono avuto Fermo, fe non fof-

fe ftata la venuta di Meflere Egidio Cardi-

nale e Legato del Papa in Italia

.

II Marchefe Francefco di Efte , e Mefler

Malatefta diRimini con grandiflimo efercito

vennero da Rimini pel lido del mare, fino

al Porto di Primaro, ed ivi colle loro navi

paffarono il fiume P6, e vennero fino a una

Villa nominata San Biagio . Ivi fi ammalo

Mefler Malatcfta. II di feguente MeflerMa-

ktefta mando il Marchefe , e Malatefta fuo

figliuolo con tutto Teferciro alla Terra di

Argenta, credendo di averla . Ma il penfie-

ro gli venne fallito , oerocche quella Terra

era molto ben fornita ; onde il Marchefe^
Francefco col Malatefta fi parti di Argenta,

e andarono con tutto Tefercito aPortoMag-

friore , ed ebbero il Caftello di Porto . Mef-

er Malatefta vedendo, che quella imprefa_,

non veniva ad effetto, fecondo Tintenzione

avuta dalMarchefe, fi parti con tutto il fuo

cfercito,e ritorno aRimini a di 5. del mefe

di Agofto . Tra i Veneziani e Catalani dair

una parte , e i Genovefi dalPaltra fii una^

battaglia a di z<S.di Agofto. Nota, che iVe-
ncziani collegati col Re di Aragona fecero

di nuovo un'armata navale con tutto il loro

sforzo . I Catalani armarono 52. Galere e 10.

navi grandi , e con queir arrriata partiti da^
Majorica andarono in Sardegna al Caftello

di Caftre , e ivi trovarono 20. Galere de'

Veneziani armate , e accompagnaronfi infie-

me. I Genovefi erano giu partiti daGenova
con $7. Galere armate, & erano andati ivu

Corfica alTIfoIa di San Pietro, e udita la—

jiovella delle Galere de' Catalani , ch* erano

giunte al Caftello di Caftre in Sardegna, fi

mifero a feguitarli . I Veneziani e i Catala-

ni, cio fapendo, fi mifero ad andare incon-

tro a loro ; e trovaronfi infieme nel campo
di un'Ifola per nome Colca appreflb Ligieri,

c ivi combatterono infieme. La battaglia fu

inolto lunga, crudeliflima , e mortale . XJIri- I

mamente iurono fconfitti i Genovefi, e prefa ®
la maggior parte delle loro Galere con mol-
ti Genovefi, che furono condotti aVenezia,

e carcerati. La quale fconfitta fu a i Geno-
vefi di tanto danno, chcper neceflita di vet-

tovaglia, e perche foflero difefi da i Vene-
fciani e da'CataIani, diedero la Citta di Ge-
nova a Mefler TArcivefcovo de' Vifconti

Signor di Milano a di 8. di Ottobre di que-

fto Anno. Frate MorialeTedefco
, Capitano

di una grande Compagnia di genti d*arme ,

del meie di Agofto ando nelle Terre de*Ma-
latefti , e tolfe loro tutte le Caftella del Con-
tado di Fermo , le quali Mefler Malatefta_

avea tolte a Mefler Gentile da Mogliano .

Pofcia eflb Fra Moriale ando colla fuaCom-
pagnia nel Contado di Fano de* Malatefti ,

c fece loro grandiflimaguerra, e tolfe ilCa-

flello della "Pergola del Contado di Fano .

Meflere Egidio Cardinale di Spagna e Le-
gato del Papa in Italia, ando a di 7. di Set-

tembre a Milano, al quale andarono incon-

tro Mefler Bernabo e Mefler Galeazzo fra-

relu d^Vifcomi, nipoti di Mefler TArcive-
fcovo Signore di MiIano,e accompagnaron-
lo fino a Milano con granditfimo onore . II

Re di Ungheria incomincio Ia guerra co'

Teneziaui pcr U Citta <M Zara inDalmaz a;
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la qual Citta i Venefcimi per fom di afle*

dio ebbero contra la poflanza del Re ; ben-
che pofcia egli la raccjuifto, quando ando in

ofte intorno aTrevigi, con rroppo maggior
danno e vergogna de* Veneziani , che notil
ebbe egli , quando i Veneziani di prima__,

racquiftarono . Una nave di Catalani , nella

quale conducevano 480. prigioni Genovefi
alle prigioni del Re di Catalogna, per gran
fortuna e tempefta fommerfe nel mare a di

15. di Novembre, e tutti que' Caralani
Genovefi s'annegarono . Dopo quefto i Cata-
lani prefero una Cocca di Genovefi caric^
di mercatanzie di grandiffimo valore , neHa
quale erano fei ricchiflimi mercatanti daMi-
lano . La qual nave condotta in Maiorica, il

Re di Majorica per difpetto deir Arcivefco-
vo di Milano fcce crudelmenre e inconta-
nente morire que' Mercatanti Milanefi, e fu

detto che avea fatto fcorticarli

.

MCCCLIV. a di 1?. di Ma^i 0 in Mar-
tedi cavalcarono ilQuartierc di Porra Srieri,

e il Ciuartiere di Porta San Procolo, corL.

cjuei che aveano cavalli, a' quali Fu coman-
aato, e colla parte della foreft^rii da caval-

lo e da piedi ful Contado di Modena,
paflarono Scoltenna la Domenica feguente—*
dirimpetto a San Cefario, e quella notre al-

bergarono a Corticella. Pofcia la mattina fl

partirono di Ii , e andarono a porre campo
ad Albareto, e ivi Vincomincio a fare tinaij

Baft\a appreflb il Canale ; e fecero un Ponte
ful Panaro appreflb Nonantola, il quale era

fu belle navi ; e a quella via andava Ia vet-

tovaglia che bifognava . DilTaltra partc->

venne la gente di MeiT.-r TArcivefcovo Si-

gnore di Bologna da Pirma , che furono
aa 2C00. barbute , con gran gente di pedoni;
anzi fi difle, che vi erano da 4000. guafta-

tori in fu . E fi pofero tra Secchia e il Ca-
nale dirimpetto al noftro ofte. E fecero un
ponte nel Canale : ficche Tun' ofte poteva^»

gire dairaltro, e cosi fi faceva il mercato
noftro, e si fi fornivano. DelPofte che ven-
ne da Parma fu Capitano Mefler Francefco
Caftracane ; pel noftro ofte fu Ser*Albizzo
degli Ubaldini . Stettero i detti due ofti a~i

quefto campo fei di , e nel fettimo che fu

Ia Domenica a di 25. di Maggio Ievarono il

campo la mattina, e paflarono di qua . Stet-

te il noftro ofte fuori quindici giorni, edie-
dero granguafto aModena, e Ie fecerogran
danno . Neirofte del noftro Signore Mefler
TArcivefcovo di Milano ftette Mefler Galaf-

fo de* Pii Signore di Carpi con gran gente.

In quefto tempo Modena fi teneva pel Mar-
chele di Ferrara. Ancora fi fece una Baft'ia

al Ponte di Santo Ambrogio , si forte e bel-

la , che quando la gente della lega fi parti

di ful noftro Contado , fidifefero, e Ia man-
tennero bene, con tutto che le fofl>ro date
parecchie battaglie . Pofcia Mefler Giovanni
da Oleggio Capitano deircfercito di Mctfcr
rArciveicovo ando con tutto il fuo efercitO'

alla volta della Cauriana del Contado di Man-
tova, e pofcia ando a un Caftello di Bre-
fciana, nominato Vigizolo; e ogni di cor-
revano nel Contado di Mantova , faeendo
grandiflimo danno. Onde la lega tutta con-
grego un grandiflimo efercito, del quale fu

farto Capiran generale Mefler Francefco da
Carrara Signore di Padova, il qi?ale and£>

con qucU f

ciercrtQ ai CafteUo di VigizoI(»

per
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ptr combatterc tfAY efercito dc i Vifconti

;

ma Pefercito Milanefe fi levo Vli campo

,

andd a Milano. Mcffer Giovanni daOleegio

Capitano di Bologna, e Meflere il Poaefta

fecero mandare un bando a di p. del mefc

di Giugno, che tutti gli uomini da cavallo

ft da piedi del Quartiere di Porta Ravegna-

na, e di Porta San Pietro, la mattina per

rempo dovefTero cavalcare a Modena . La_
mattina feguente gti uomini s*armavano

molto pigramente ,
perocchc eglino non ca-

valcavano rolentieri . SulPora di Terza fu

levato un rumorc pcr tutta Bologna , e->

non fc nc fcppe la cagione , nc fu cofa_

ordinata , c perd non venne a effetto .

Alcuni gridavano : Viva il Popolo , e al-

Vtva VArcivefcovo , ma erano pochi .cuni

:

E quelli , i quali TArcivefcovo avea fatto

tornare in cafa fua, ftavano alle loro cafc^

colle loro armi indofTo , e non fiipcvano quel-

10 che doveflero fare. Per fimil modo face-

vano i grandi Cittadini , ciafcuno def
quali

ftava colle fue armi , e con gli amici aguar-

darc da cafa fua . Alcuni davano comiato

agli amici fuoi , dicendo : andatevene a cafa ,

che non fappiam noi ifudlo , che voglia dire que-

flo gridare. Gli amici de i Bentivogli, iquali

ftavano fuori della Porta di San Donato ,

fentendo il granrumore, ch'era dentro nel-

la Citta , fi mifero a volere entrare nella-

Citta per for2a , e combatterono la Porta , e

mifero fuoco al ponte , e per forza entrava-

»o dentro, In quelPora era gia acquetato il

rumore , e i foldati da cavallo e da piedi

cavalcarono per la Citta. Per quefto gli uo-

mini entravano ncllc loro cafe, e ferravano

i loro ufcj. Molti uomini furono morti iiu,

quel giorno, e fulla piazzuola di Santo Ste-

fano furono morti tre uomini

.

A di 10. del detto mefc di Giiigno Mef-

fcr Giovanni da Oleggio Capitano predetto

mando per molti Clttadini , c il di feguen-

te mando per molti altri , i quali andati ,

non fentendofi colpevoli contra il Signore

di cofa alcuna, fi prefentarono al dettoCa-

pitano , e alcuni non fi vollero prefentare ,

come fu Antoniolo de i Bentivogli con^

molti altri . Per Ia qual cofa alquanti ne fii-

rono giuftitiati a di it. di Giugno,e furo-

no MefTer Dalfino de i Gozzadini, Bornino

di MefTer Giordano de i Bianchi , Guerino

da Vizzano, Zenane da Santo Alberto , Ja-

copo de* Bentivogli
,
Lippo di Maginardo

dc i Galluzzi , tre contadini da San Marti-

no, e cinque altri uomini, i quali tutti eb-

bero tagliato il capo nel Campo del Merca-

to il di del Sangue di Crifto . E a di 14.

cbbero tagliata Fa tefta nel fuddetto Campo
Fulcirolo de i Gozzadini , MefTer Calvoro

dc i Gozzadini , il figliuolo di Bernardino

de i Gozzadini , Michele de i Bentivogli ,

11 figliuolo di Colo dalle Cavezze , Berti-

gnano dalle Cavezzc , uno de i Garifendi ,

Balotto de' Bafacomari , un Beccaio , e uno
di que' da Caftagnolo. A di zr. di Giu^no
ebbero tagliato il capo Gregorio Bianchet-

co , un Beccajo del Borgo di San Pietro
,

Zenane Garfagnino , e uno de i Garifendi .

A di 23. ebbero tagliata la tefta fulla Piaz-

2a di Bologna Me/Ter Jacopo de i Bianchi

,

Zano fuo figliuolo ,Giovanni Mezzovillano.
Quefti furono rilafciati pcr danari , Galeot-

to dc i Bianchi che pagi> Fiorini iooo.Bor-

L
A
O Q N A 494

B

D

nino de i Bianchi per Fiorini 500. Giovan-
ni Rizzolo dc i Bianchi Fiorini foo. A di
a^. ftirono lafciati tutti gli uomini , ch'era-
no ftati prefi pel detto rumore, e molti nc
furono tormcntati . MefTer Niccolo de i Pe-
poli fe ne ando a Milano con molti de'fuoi
amici . In que* giorni Mefter Giovanni da
Oleggio fece togliere Tarmi a tutti i Citta-
dini del Popolo, e fece comandamcnto, chc
ciafcuna perfona portaffc Tarmi fue al Ve-
fcovato, e fcrivefTe il fuo nome fulle dette
armi. Pofcia fece comandamento , che ii

Quartiere di Porta Ravignana , e di Porta
San Pietro doveftero andare a Caftelfranco
a pena della vita , e di perdere tutti i loro
beni . I quali andarono al detto Caftello co'
baftoni in mano . Mefser Lionardo da Lo-
jano, e Guino fuo figliuolo andarono fino a
Caftelfranco, e di fubito partitifi andarono
a Firenze. Q^efto fu a di 15*. di Giugno ,

quando eglino andarono fenza armi al det-
to Caftello Franco . A di 8. del mefe di Lu-
glio furono mandati gli altri due Quartieri
di Bologna a Caftelfranco fenza armi : i qua-
li giunti , fu fatta la moftra de i primi due
Quartieri , ch*crano ftati a Manzolino 23.
giorni. Pofcia data loro licenza, ritornaro-
no a Bologna. Pofcia fecero Ia moftra
altri due Quartieri , e mandarongli a
gna. Anche in quefti giorni Tefercito dell

f

Arcivefcovo Signorc di Milano e di Bolo-
gna era inTofcana in ofte ad Arezzo. AIlo-
ra giunfe la gran Compagnia a Firenze . In
quefti di medefimi fu fcoperto un trattato

nella Citta di Faenza contra Mefler Giovan-
ni , che nf

era Signore , e pero molti Citta-

dini di Faenza furono giuftiziati . A di 23.
di GiugnoGiacomo di Contc de i Ramponi
fi parti da Bologna, e fece faviamente, per-
che fi diceva, che avea avuto pratica di to*

gliere la Porta, ch'era alla bocca dellaPiaz-

za avanti le cafe de i Ramponi . Ma noru
era vero . Similmente fi partirono molti Cit-

tadini . E per certo fu pure una grandc—*

ofcurita a veder fare tanta beccheria di uo-
mini . A di 18. di Luglio furono confinati

molti Cittadini di Bologna, i quali andaro-
no a i confini il di di Madonna Santa Ma-
ria Maddalena. A di 11. di Luglio fi taglii

il ferraglio di Stri San Donato per le fopra-

dctte novita . Fu bandita tutta la Cafa de i

Bentivogli , ed altra gente , forfe da cento

uomini . In quel mefe fu tagliata la tefta a_*

Garzolino degli Afperudi , a Jacopo Cave-
ftraro della Capella,e a Sangiglio. Moltidi
diverfe Cafc furono banditi,nel numerode*
quali fu MefTer Lionardo da Lojano, ch'eb-

be grandiffimo fenno a partirfi . Per auelle

novita fu detenuta gran gente,e non h tro-

varono colpevoli , e furono rilafciati . Di
quefte novita dovet^ fapcre , che mai noiu
fu ordinato alcun trattato , fecondochc fi di-

ceva. Ma molto fi dolevano i Cittadini di

efTere male fignoreggiati da cos
x

i mala Si-

gnoria.Sicchequalche parte di cosi mal vo-

lere fi mofTe fubitb, e con poco ordine co-

mincio a gridare Popolo Popolo . Ma che vi

foffe trattato , no per certo . Era tanta l^u

moltitudine degli uomini e il mal volere ,

ch
f
efli aveano , che fe foffe ftato ordinato

trartato, farebbe ftato tofto adempiuto . Ma
forfe fu pel meglio, perche il Capitano da^.

Oleggio , ch'era Rettore in Bologna per
l'Ar-
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rArrivefcovo di Milano, avea voglia di to-

glierfi dal ]ato i grandi uomini di Bologna,
acciocche potefle togliere la Terra, como
fece, e come fegui piu innanti.

A di 21. dt Agofto venne una Compagnia
ful Contado di Bologna , e venne per Ro-
magna , e pofefi a Budrio, e per quei Co-
muni. Quefta Compagnia fi rauno nellaMar-
€a, e vi ftette gran tempo, di che fi fece—

>

una Lega, cioe de' Veneziani , Veronefi ,

Mantovani , Ferrarefi , Padovani , Faentini,

JModenefi e Reggiani . Reggio era a pofta

per que* di Gonzaga Signori di Mantova, e

Modena era a pofta de' Marchefi di Ferra-

ra, ch'erano tre figliuoli 4el MarchefeObiz-
20, Signori a quel tempo di Ferrara. Que-
fta Lega era contro a Mefler TArcivefcovo
de* Vifconti Signor di Milano,di Bologna,

e di altre Citta di Lombardia . Pofti che_-»

furono quefti a Budrio.ftil noftro Contado
,

venne il Signore di Padovacolla fua gente,

c que' da Ferrara , olt.re que' della Compa-
gnia, e tutti furono infieme , e furono fol-

dati per la detta Lega. Dicevafi , ch'efli era-

no okre a ^ooo. barbute , e piu di 10000.

pedoni. Ivi ftettero per ifpazio di cinque_>

cj , e fecero gran dannodi ruberie e di met-
ter fuoco si in Budrio , come in Vederana,
in Argile, in Argelata, e pe' Comuni
Reno in la verfo Levantc , Brucnrono la^

.Ricardina, paflarono olrre , e vennero
Polefene . A di 2^. di Agofto in Domeoica
venendo il Lunedi , .fatto quefto danno di^
quella parte , efli mandarono il crunpo e_-»

vennero al Borgo di Panicale, e ivi accam-
pp.ronfi, e andarono cercando que' Comuni
con Fuzola, Anzola, Medola, Cafalecchio,

Avigano, e per que' Comuni fecero grandi
damii . Vi ft^ttero fino a di }0. di As;ofto ,

c levarono il campo, e andarono a Modena
e in que

7 Comuni. In quefti di che ftettero,

vennero alla Porta di Galiera , e non fecero

niente, e quefto fu a di 29. di Agofto . In

quefta partita fi perdette Savignano , che fi.

teneva pel Comune di Bologna . Qnefte co-
fe e brighe rinforzarono certi Cittadini , e

jfurono Peluzzo de i Lazzari , Jacopo de'Sa-
maritani, e Biagio de i Mezzovillani

,

partironfi quando Tofte parti. Quefta ofte

ftette ful noftro Vefcovato dal Mercoledi a

di zo. di Agofto infino.a! Sabbato. A di 30.

di Agofto partirono clal Borgo e andarono
verfo Modena, e combatterono una Baftia

,

chs fece fare Mefler Giovanni da Oleggio
di la da Scoltenna ; la quale non potendo
avere, fi partirono a di 5. di Settembre , e

andarono in Lombardia , e molti di loro
,morirono alla detta Baftia . Per la venuta^
della detta Compagnia alquanti Cittadini di

Bologna entrarono nel Caftello di Monza-
ne , per guerreggiare contra il Signore di

Bologna, e furono Tufo da Monzane, Ugo-
lino da Lojano , Anfoife da Lojano con mol-
ti loro amici . Per quefta cagione eglino con
molti altri ebbero bando, e le loro cafe fu-

rono disfatte . Ragionavafi tra il Popolo ,

ch*era peggiorato il Contado di Bologna«,
dugento migliaja di Fiorini per quefta bri-

^ata e guerra . In quefto anno ancora per
cagione di quefta guerra dopo la partita di

ouefta ofte vennero in Bologna da 40. ban-
diere da cavallo di verfo Romagna al foldo
di JMefler TArcivefcovo de' Vifconti daMi-
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A lano Signor di Bologna , che incontanente
cavalcarono dietro a quefta gente verfoMo-
dena. Diftefi, che le genti del detto Signo-

re, che renevano dietro a coloro, erano da
100. bandiere tra da pie e da cavallo , e fi

diceva, che gran gente di eftb Signore era

a Parma. A di 17I di Settembre in Merco^
ledi pafTata mezza Terza fi ofcuro forte il

Sole , e dur6 per ifpa^io di un* ora e piu .

In queirAnno il Tribuno di Roma fect—i

tagliare la tefta a Fra Moreale , che fu il

cominciatore di quella Compagnia che_-^

fi rauno nella Marca , e poi venne a i

danni di Bologna e del Contado . Mefler
TArcivefcovo di Milano e di Bologna Signo-
re mori a dj del mefe di Ottobre , e fu

fepellito a Milano con grandiffimo onorc^^
al quale fuccedettero tre fuoi Nipoti , e fu-

rono quefti Mefler Betnabo, Mefler Galeaz-
zo, e Mefler Maffeo Vifconti . II Tribuno
di Roma fu morto a di 6. di Ottobre per,

gli Uomini di Roma . A dr 23. di Ottobre

i Signori di Milano fecero trarre di prigio-

ne Mefler Jacopo de i Pepoli , e gli fecero

grandiflimo onore . A di 11. di Ottobre iru

Sabbato fono la Campana del Comune di Bo-
logna, la qual fona per Parrengo, e bandito
fn per la Citta, che ciafcuno da 14. anni ia

fu doveffe venire a quefto fuono fulla Piaz-

za del Comune di Bologna . In quefto ar-

rengo e raunanza fu fpecificata la mortedel
detto Arcivefcovo y e nel giorno fuddetto fi

diede la Signoria di Bologna e del Contado
a i fuoi nipoti . A di i^. d?l detto mefe fi

raccolfe tutto il Clero al Duomo , c\ph alla

Chiefa di Meflere San Pietro , e ivi fi fece

la folennita , che fi richiede alP Ufizio dell'

Arcivefcovato

.

In quefto anno vennero lettere e nuove_^
in Bologna, che quei tre fratelli de* Vifcon-
ti aveano partite tutte le Citta fra di loro .

A Meffer MafFeo tocco Bologna , Parma^,
Piacenza, Lodi . Milano rimafe di comune.
A Meffer Bernabo Brefcia, Cremona, eBer-
gomo . A Meffer Galeazzo Taltre di verfo

Piemonte; Genovarimafe di co;nu:ie / Mef-
fer Giovanni da Oleggio rimafe Capitano e

Rettore di Bologna , come egli era ufato .

Airentrara del mefe di Novembre Meffer

Carlo, figliuolo della Maefta liel Re Giovan-

ni di Boemia, eletto Imperadore , venne a

Padova . Di li fi parti e venne a Mantova

,

che fi teneva per que' da Gonzaga , e con_,

poca gente . Quei che vennero, furono quafi

tutti Baroni di fue contrade . Con lui era la
'

Reina fua donna, efigliuola della Maefta del

Re di Polonia . Con lei era in compagnia^

una venerabile Donna Bolognefe, che fape-

va ben parlare per lettere, e fapeva bene il

Tedefco, il Boemo, e Tltaliano. Aveanome
Madonna Giovanna figliuola che fu di Mat-

teo de i Bianchetti di Stra' San Donato, ed

era vedova , e fu moglie di Meffer Buonfi-

gnore de' Buonfignori da Bologna Dottordi

Legge . In quefto tempo la gran Compagnia
era ful Contado di Brefcia , e fi parti , e ri-

torno indietro, e venne pel Contado di Mo-
dena, ed entro ful noftro Contado nel Mar-
tedi a di aj. di Settembre pc? Comuni di

San Giovanni in Perficeto . Di fi fi partiro-

5 andarono a MedicSna , e vi ftetterono
dal Martedi fino al Lunedi proflimo

darono oltre verfo la Roi
, e an-

venu-
ta
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fca di effa Compagnia fu , perch£ Carlo Re
di Boemia Imperadore fece far tregua tra i

Signori di Milano dalP una parte , e la Lega
daH'altra . In quefto Anno Meflere Egidio

Cardinale di Spagna e Legato del Papa in^

tutta Italia fi paru da Milano , e ando a_,

Roma, dove raunato copiofoefercito, fimife

in prima a guerreggiare col Prefetto Signo-

re di Viterbo , e in breve tfcmpo conquifto

tutte le Terrc delPatrimonio . Pofcia colfa-

vore di Meffer Rodolfo e de i fratelli , Si-

gnori della Citta di Camerino, eflb Legato
pafso nella Marca di Ancona con grande_~>

cfercito . Meffer Galeotto fratello di Meffer

Malatefta Signore di Arimini e della mag-
gior parte dellaMarca di Ancona, andocon
grande efercito contra del detto Legato .

Giunto Tun^cfercito coll'altro, ordinatamen-

te combatterono infieme. Dopolunga batta-

glia fu fconfitto Tefercito di MefTer Galeot-

to, ii quale fu prcfo con molti fuoi compa-
gni , e fu raenato prigione alla Citta di Ca-
inerino. Mefler Malatefta predetto vedendo
prefo fuo fratello, e non volendo andarcon-
tra alla Chiefa incontanente fece pace col

Cardinaie, e rendettegli laCitta di Ancona,
Afcoli,e Recanati con molte Cittae Caftelli

delia Marca di Ancona . AHora Meffer Ga-
leotto d<f Malatefti fu lafciato di prigione

,

e fatto Gonfaloniere dclla Chiefa pel detto

Legato, il quale conquifto rutta la Marca di

Ancona . In qucfto Anno TArcivefcovo di

Milano quando era anchc in vita , mando
lettere al Comune di Pavia ncl mefe di Gen-
najo ,

pregandolo , che gli mandafTero alcu-

ni valenti Cittadini de' piu favj , che foffero

in Pavia. Onde ilComune glieli rnando, (e-

condo che aveaglieli dimandato effb Arci-

vefcovo . Qcundo quc' Savj furono dinanti

al Signore Meffer rArcivefcovo , egli diffe

loro in quefto modo : La cagione , per cui bo

mandato pcr voi , e quefla , cbc rimoffa ogni ca-

gionc , io voglio liberamente Pavia , e la Stgnoria

di quella, I Savj rifpofero, ch*erano conten-

ti e che acio darebbono opera efficace. Ri-

tornati a Pavia rifcrirono alConfiglio di Pa-

via le parole e la mentc di Meflcre FArci-

vefcovo . Onde i Cittadini di Pavia , cio

udendo, incominciarono a gridare : Muoja
tArcivefcovo di Milano . Allora il Podefta di

Pavia , il quale vi era per TArcivefcovo
,

corfe alla Piazza armato , dicendo : Viva
rArcivcfcorjo . Onde i Cittadini corfero alla^

Piazza armati , e uccifero il Cavaliere del

Podefta , il quale fc ne fuggi fuori di Pa-

L
! A

via .

MeifeTer Cane Grande ,
Signore di Verona,

eflendo andato ad'i 16*. del mefe diFebfcrajo

in Alemagna a parlamento col Marchefe di

Brandeburgo fuoCognato, avea lafciato Mef-
fer Frignano fuo fratello baftardo alla guar-

dia della Citta di Verona infieme con Mef-
fere Azzo da Correggio . II quale MefTer

Frignano fraudolentemente penso ditogliere

la Signoria di Verona per fe . E ordinato il

tradimento coPPodefta, fece prendere Mef-
fere Azzo da Correggio, e dueNotai, Tuno
de' quali avea nome Celeftino, ch

f

era fopra

i foldati , Taltro avea nome Tibaldo , che_>

avea tutti i fegni delle Porte di Verona e

de iCaftelli, a i quali diffe MefTer Frignano:

lo voglio , cbc voi confermiate tutto quello , chc

dirb ; fe nb , voi fzrcte incontanente morti . I

Tom. XVIII.

B

O G . N : A. v4$8

quali per pauradella morte differo che era-

no apparecchiati di ubbidire. Allora Meffer
Frignano conduffe il detto Meffer Celeftino

alla Piazza , e fece convocare tutti i foldati

di MeflerCane predetto, e difleloro inque-
fto modo : Noi abbiamo per certa ncvella, cbe

Mtffcr Cane , andando in Alemagna, e fiato mor-
to da certi fuoi nemici , e di cib abbiamo lcttcn .

Allora quel Celeftino Notajo confermo quel-
lo, che diceva Mefler Frignano, e diede^Ii
una lettera , nella quale fi conteneva quella

penfata malizia . E oltre quello egli diffe,

che avea per certa novella, che MeflerBer-
nab6 Vifconte, fapendo della morte di Meflcr
Cane fuo Cognato , veniva a Verona coru
tutto Io fuo sforzo, per conquiftare Verona.
Onde, difle, bifogna, ehe voi cavahbiate fuori
di Verona contra di Meffer Bernabb. I foldati,

udendo il loro Ufiziale , rifpofero , cVefli
erano apparecchiati, ma non aveano danari,
onde Mefler Frignano incontanente li fece 1

pagare . Pofcia fi fcce dare dal detro Tibal-
do di Alcamino Notajo tutti i fegni delle—^

Porte della Citta e dc'Caftelli; e chiamoun
fuo fedele amico, e diedegli il fegno delh^,
Porta di Calzari , dicendo : Vanne con quefli

foldati , e apri la Porta di Calziri % accioccbe

eglino vadano fuora contro a i nemici . Poi come
fon fuori , ferra ben la detta Porta , e guardala,

bene a mio nome e onotre . Come fu ordinato,
cos\ fu fatto . In quefto mezzo Mefler Fri-
gnand mando un fuo fegreto Meffb a i Si-

gnori diMantova, pregandoli che di fubito

il debbano foccorrere , con cio foffe cofa^
che ogni cofa ordiiiata tra Ioro era venuta
ad effetto . Similmente mand6 al Marchefe
Aldrovandino

, ch'egli doveffc foccorrere ,

narrandogli la morre di Meffer Cane . II Mar-
chefe mando la fua gente in fuffidio di Mef-
fer Frignano, e il fimile fecero i Signori di

Mantova . Allora Meffer Frignano con Polo
Alboino corfe la-Citta , e tolfero in fe la_

Signoria di Verona, e feceroPodefta di Ve-
rona MefferPoIo dalla Mirandola . In quefto

tempo venne Meffer Bernabo Vifconte con
tutta Ia fua poffanza a una Villa del Conta-
do di Verona , nominata Gofolingo . Del
quale avvenimento temendo Meffer Frigna-

no, ch*egli veniffe a Verona, con delibera-

toconfiglio mando a Meffer Bernabo Meffc-

re Ugolino da Gonzaga con due da Gonza-
ga, e con dodici Cittadini de i migliori di

Verona, oflferendo a Meffer Bernabo pace e

lega a tutto fuo piacere . Allora Meffer Ber-
nab6 fece molto ben guardare i detti Am-
bafciadori , e con tutta Ia fua gente ando a

Verona, e comincio a combattere la Citta .

La battaglia duro tutto un giorno, ma poco
gli valfe per la buona difefa che vf

era den-
tro, onde ebbe di quella battaglia vergogna
e danno . II di fegnente Meffer Bernabo ri-

torno a quella Villa di Gofolingo . Mentre
che Ie predette cofe fi facevano in Verona,
le novelle di quefto tradimento furono por-

tate in Alemagna al predetto Meffer Cane
Grande , il quale di fubito, udita la novella,

fi parti di Lamagna con gran gente , e con
veloce camminare giunfe a Verona il Mar-
tedi di Carrievale la mattina per tempo , e
giunto alla Porta di Verona, nominata Porta

di Campo Marzio, chiamo le guardie della

Porta; le quali, conofciuto il loro Signore,
fubito apriron^ la porta , dandogli lib-rta
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ed entrato dentro Meffer Cane zndb verfo

il Ponte delle Navi con tutta la fua gente ,

per andare alla piazza . Mefler Frignano cio

fipendo ,
gli ando incontro con tutta la^

fua gente foreftiera , ch^egli aveva ,

fece rompere il Ponte , acciocche Mefler

Cane non potefTe andare alla Piazza. Ma la

gente di Verona , la quale era dal lato di

Mefler Cane, ricupero il Ponte. MefTerFri-

gnano , cio vedendo , fi mifc abbandonata-

mente contra MefTer Cane con tanta forza e

ardire, che per tre fiate ricaccioMefler Cane
con tutti i fuoi fino alLi Porta , d'onde era

venuto . Ultimamcnte il Popolo corfe alPar-

mi in foccorfo di MefTer Cane , e quivi fu

grande battaglia , nella quale fu ammazzato
MefTer Frignano. Allora MefTer Cane fi.mife

ad andare oltre il Ponte , efcontrato di nuo-

vo nella gente foreftiera di MefTer Frigna-

no , combatterono infrsme . Senza dubbio

farebbe ftato fconfitto Mefler Cane , fe non
fofTe ftato il foccorfo del Popolo, che arma-

to corfe a foccorrere il fuo Signore . Cosi

MefTer Cane ando alla Piazza bene accom-
pagnato dal Popolo, e allora fu morto Mef-
fer Polo dalla Mirandola Podefta di Verona.

Dopo dr quello fu prefo MefTer Feltrino da

Gonzaga con tutta la fua gente , e fu prefo

MefTere Ugolino da Savignano colla gente

di MefTere Aldrovandin^, benche pofcia fu

lafciata. Mefler Felrrino da Gonzaga fu ri-

tenuto con tutta la fua gente . PofciaMefTer

Cane fece appiccare il corpo morto e nudo
di MefTer Frignano fulla Piazza di Verona

,

e fimilmente fece appicca^e molti uomini
,

ch* erano ftati partecipi del detto tradimen-

to . Dopo ll icrzo di MefTer Bernabo con_

alquanti di fua gente difarmati ando a Ve-
rona a pirlamento col detto MefTer Cane__^

Grande fuo Cognato , e pofcia con tutta Ia

fua gente ritorno a Milano . Allora giunfe a

Verona il Marchefe di Brandeburgo coru
raolta gente d'armi in fuffidio di MefTerCan
Grande. Pofcia pafTati alquanti di i Vene-
iziani mandarono a Verona una folenne am-
bafceria per trattar pace e concordia tra_

MefTer Can Grande e MefTer Feltrino da_
Gonzaga, ch' era in prigione del dettoMef-
fer Cane . Tanto fecero quegli Ambafciadori,

che MefTer Cane lafcio MefiTer Feltrino c^n
tutta la fua gente con patti , pe' quali Mef-
fer Feltrino ando a Mantova colla fuagente.

In quefto anno alquanti Signori firaunarono

infieme a di 70. di Aprile" a parlamento al

Caftello di Montagnana del Signore di Pa-

dova, e furono due Ambafciador; de* Vene-
ziani , il Marchefe Aldrovandino d'Efte SU
gnor di Ferrara , MefTer Can Grande della

Scala, e Francefco da Carrara; nelqualpar-

lamento conchiufero certa Lega tra loro ,

come. pare che pofcia feguifse per Tavve-

MCCCLV. Del mefe di Gennajo ildideli*

Epifania MefTer Carlo di Boemia fu corona-
to della Corona del Ferro in Milano . Eque-
fta Coronazione fu fatta alle fpefe de i Si-

gnori di Milano. Nella qual feftafuronofat-

ti quaranta Cavalieri , de* quali ne fupono
tre Bolognefi, cioe Tuniolo de 1 Galluzzi

,

Catelano da Sala , e Andrea di MefTer Gio-
vanni de i Pepoli . I Signori di Milano. do-
narono air Imperadore , fecondoche fi difte

,

dugento migliaja di Ducati , e mille cavalie-

!
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A ri ad ogni fua volonta. A di io.~di Gennai*

Carlo Imperadore fi parti.da Milano peran-
dare a Roma, e giunfe a di 18. aPifa^ Del
detto mefe fi bandi la tregua tra i Signori
di Milano e la Lega a di p. di Gennajo , t
fi mife una Grida alla renghiera del Comu-
ne di Bologna di etfa tregua, che ciafcuna
perfona potefTe andare e venire da Padova,
da Venezia, d* Verona, da Mantova, e da
Ferrara, alla Citta di Bologna, fatvi e ficu-

ri con mercatanzia e fenza ; e fi difTe da^.

parte del Re de i Romani, cioh Tlmperado-
re, il auale trattoquefta tregua . MefTerGio-
vanni da Cicona di Piemonte fu PodelU di
Bologna, e incomincio il fuo ufizio a di irf.

di Febbrajo, e vi ftette fino a di 17. diApri-
le . E in quel tempo la Citta di Bologna^.
mut6 ftato . In quefto Anno fu a findacato

MefTere Ottolino Lordo da qui indietro Po-
defta di Bologna per diciotto mefi , e nel

detto findacato eflfb fi parti celatamentc-^

.

Nondimeno i Sindachi a cio eletti, infieme
con MeflTer Domenico Vicario G^rierale del
noftro Signore , procedettero contra di lui

per ragione, e per la form^ degli Statuti pe*

libelli , che furono portati contra lui . Sic^

chc Giovedi a di z6. d'i Febbra]o gli diederq
bando della tefta, falvo fe comparifTe ildet-f

to di innanti Vefpro; e cio fu nel Configlia

di 800. perfone a fuono di campana , e

voce di banditore , ficcome e ufanza ; e fu

perche avea tenuto per amica una Benvenu-
ta moglie di Pierino di Dalcolino da Salin-

•gori del C^ntado di Bologna contra la vo-
lonta del detto fuo majito, e fuori della fua

cafa. In quefto anno fi pofe un' Impofta a t

Cherici di otto migliaia di Fiorini di ofo {

e non fi co npi di rifcuotere, perche il Si-

gnore fi tramuto; e cio fu del mefe di AprU
le . Vero e, che il Signore che fufatto, non
volle, che fi rifcoteffe piu fe non quello ch

f

era tolto. Del mefe di Aorile ildidi Pafqua

Maggiore fu coronato MefTer Carlo in-,

Roma, ficcome e ufanza, con grandifiim^
fefta e allegrezza, e la Donna fua fu fempre
feco . E per quello che fi diceva per lagen-

te, non fe ne corono alcuno gia cento anni

fa con tantapaceeconcordia. Coronato chV
fu , fi parti tra pochi giorni di Roma . Ven-i

ne a Siena. Da Siena ando a Pifa colla fua^,

Donna. MefTere il Patriarca, il quaPerafuo
fratello, vi rimafe in nome del Signore. A
di 18. di Aprile in Venerdi di fera Mefler

Giovanni da Oleg^io de' Vifconti da Mila-
no, Capitano e Luo^otenente di 3°I°gna-»
per MefTer MafFeo Vifconti, col configlio ,

ajuto , e favore della Parte^ Maltraverfa di

Bologna, e della parte Gibellina , come fu-

rono Galluzzi , Lambertini , que' da Panico,

Sabbatini , Beccadelli , e i fuoi feguaci , co*

quali il prederto Giovanni fi governava^ ,

tradi MefTer Maffeo, e ufurpoffi la Signoria

di Bologna, e fe ne fece Signore . II Sabba-

to cio fu palefe a ciafcuno della Terra . Per

quefta cosi fatta cofa non fu nifluna rifla ne

furore nella Citta . Sappiate che quefto Mef-
fer Giovanni diOTefi ch'era maltrattato pef

Signori in Milano , e pero fece quefto, e a

fcampo della fua perfona. E detenne il Po-
defti, e alrri Ufiziali , ch'erano qui pel Si-

gnore MefTer Maffeo , e fece rilafciare tutti

i carcerati . Fece nuovo Podefta Mefferc

—

>

Armanno degli Spettini da Piacenza , e fi fecc
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confermafe Signore del Popolo di Bologni.f A
Riduffe la Macina a due foldi, dove prima
le ne pagavano quattro . Fece fubito 400.
confinati della parte Guelfa. E perchedici6
fe ficeva grandiflimo mormorare nel Popoloj
fubito li fece ritornare . fatto quefto , ineo^
mincid a dare ordine a i fatti di Bologna_,

,

come Signore , e moftro di contentare la»*

gente. Per qqefte cofe il Marchefe di Fer-
rara gli mandfc grande ajuto . Ancora ii Ca-
ftello, ch'era fetto nel Borgo di San Felice

fulfa Porta ,.e ivi erano le gtiardie pe' Si-

gnpridfopraidetti , fi rendette a Mefler Gio-
vannt fenza colpo di fpada nella Domenica
/eguente . E cib fu per fuo fenno . Ancora^
ie altre Caftella pel Contado fi rcnderono ifi B
pochi di, (alvo Bazzano, dove fi fece una_
xaccolta di gente , luogo il quale fi teneva^.
pel Signore » che non fi rendette , imper-
ciocche Mefler Galaffb dev Pii da Modansu,
vi fi rinfefrd dentro

, perche Mefer Gio-
vanni ora noftro SignOre il mando fiiori ,

Suando eflb volle fare nella Citta quello che
h detto di fopra, perche la Signoria il te-

neva in pologna come mezzo Capitano . Ma
vi fu chi'n6 feppe piu di lui . A d 1 19. di

Aprile ilfuddetto Meffer' Armanno fu fatto

Podefta 4* Bologria . II Lunedi feguente fi

fece il Configlio , e diedefi la Signoria a_
Meffer Giovanni fuddetto . In quefto anno
!e genti di Meffer Giovanni Si^nor di Bo-
logna erano a Pimazzo, e Meffer Bernardo
da Panico era di quefta gente ; e fecero una
cavaicata que* di Bazzano a Pimazzo , con-
tra la gente , ch

f
era IV , e Mefler Bemardo

^feVfuori , onde fu prefo in quella baruffa.

II capo delh gente di Bazzano era Meflere
Amodeo da Spereno da Piacenza, chefipar-

Bafcsano , c andoflene a Parma , e men6
fe<So

fMefler Bernardo. Del mefe di Marzcf
ftfrono fatti Ambafciadori in Bologna , che
andaflero alla Beatitudine del Papa . Anda-
ronoiino a Pifa , e tornarono indietro . A
<Ti x8. di Maggio fi fece un Configlio di 20;

Savi per Quartiere nella Citti di Bolog.na_,

per vedere di fortificare la Gitti e il Conta-
4o , perche pareva , che Mefler Bernab6 de'

"Vifcoati voleffe venire ad ofte a Bologna ;

c fi dillfe, ch'egli era a Guaftalla . In que-

ilo anrfo Meffer Giovanni fece mettere una
Colta a i Cittadini di Bologna di aoooo.
Fiorini , delia qualc i Cittadini molto fi dol-

Del mefe di Luglio per configlio de' Mal-
traverfi e de' Gibellini di Boiogna Meffer
Giovanni fece pigliare circa 400. Cittadini

di Bologna oer (ofpetti , e imputati , ch*era-

no amici de Pepoli , tolfe loro molti dana-
xi; e que* che non pagavano prefto, faceali

tormentare . Tra gli altri tolfe circa ^ooo.

Lire di Bolognini a Nanne Guelfo de* Grif-

foni ; ne gravo mai alcuno de* Maltraverfi

Ad'125. di Luglio Tefercito di Meffer Maffeo
de* Vifconti venne nel Contado di Bolo-

Era loro Capitano Meffer FrancefcoSna
TEfte . Nel detto ofte era Meffer Giovanni
de i Pepoli da Bologna, e Meffere Amodeo
da Spereno da Piacenza , e piu altri Capo
rali ; i quali prima giunfero a Crefpellano.

A di a8. vennero a Panigale , a Meldola , e
aCafalecchio da Reno, e ivi pofero il cam-
po , e tolfero Tacqua del Canale di Reno

.

A di ultimo del detto mefe levarono cam-
Tom. XyiU.
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po , & andarono a PoIefii»e a^Cortefella^.
Pofcia andarono a Arzele , e a i Roftchi di

Argelata. A di primo di Agofto a Budrio..
A di p. di Luglio a Medefina e al Medefa-
ne. A di i?. Ia Baftia di Smto Ambrogio,
che tenevano i Signori di Milano , fu arfa.

A di 20. di Luglio il detto ofte torn6 a Bu-.
drio : pofcia andarono a Panigale. A di
di Lu^lio a tempo di notte fi partirono dal
campo $00. uomini a cavallo e 200. pedoni

,

e vennero alle mura della Citta, ciot dritto

il campo delMercato, e montarono fopra il

muro alquanti di loro, e gli altri ruppero il

muro , e parte di loro vennero dentro del-
1

la Citta . Alla fine furono fentiti ; e molti
Cittiadini e foldati corfero al Mercato ; e i

nemici , ci6 vedendo , fi partirono e ritoi^
narono a Panigale . Adi 28. di Luglio leva-
rono campo dal Borgo , e andarono verfo
Modefta. L'aItro giorno andarono nel Con-*
tado di Modena , e pofcia nel Contado di,

Regg*° 9 e cinquecento barbute rimafero a
campo a Reggio , e gli altri andarono in^
Lombardia. Di Settembre una figura di no-
ftra Donna Madonna Santa Maria , la quale
era , dove foleva eflejce la Beccheria dalla-,

Croce di Porta Ravegnana, nel muro, ch*i
fopra la Veza , fece un miracolo , e fu in^
quefto modo. Fu uno ,»che giocava a un ta-

volino,che fedevadirimpettodove eraquefta
figura , e labeftemmio vituperofamente, ele-
voflidi li. Comefu partito, incontanente cad*
de, e tutto fu perduto da un lato della perfona
con Tocchio che appartiene a quella . partev
Fu portato allo Spedale della Morte, ficche

ciafcuno il potea vedere. Quefta Madonna^.
fece grandifljmi miracoli , e tra gli altri fi

convertirono da 15. giovani, che erano nel
peccato della detta beftemmia , e altri ; e di

loro fi fece un Monaftero in Bagnomarinpj
e a quefto furono guidati a grande onore"'a
fuono di trombe con un doppieruolo in ma-
no , veftiti di frefego . Ci6 fu il di di San^
Michele adi 29. di Settembre in Martedi al

nome di Dio . MefTer Maffeo Vifconti da—
Milaijo mori a di 2& di detto mefe , e la-.

partp fua della Citta rimafe a Meffer Berna-
b& fijio fratello . La pace fi bandi a di 4. di

Dicembre nella Citta di floiogna tra Mefler
Giovanni da Oleggio, e Mefler Bernab6, e
Meflibr Galeazzo de* Vifconti. da Milano %
con quefto pa^to^ che Mefler Bernabo dovea
mettere il. Podefta in Bjologna a fua pofta, e
Mefler Gioyahni rimaneva Signore di Bolo-
gna in fua vita. Fu rilafciato Bazzano, che
fiteneva pqr c^uei di Milano nel di di Santo
Ambrofio . Si feee gran fefta, e fi veftirono

tutte le Cpmpagnie , e fecero gran balli e-^ .

bagordi . In qu.efto anno fi fece una Compa-
§nia in Roipagna* la quate ftette nel Conta-
o di Faemsa^ mefi difQi

Del mefe di G^nnajo la gran Compagnia,
ch' era a campq alla Citta di Ravenna , fi

parti , e ando nella Marca di Ancona. Pp^.

icia and.irono in Puglia . Del mefe.di Feb-
bra^o i Signori di Milano caflarono 800. uo-
mini da cavallo , i quali vennero ful Bolo-
gnefe, e dicevano, che andavano alla gran-
de Compagnia . Polcia-partiti dal \ Bologne-
fe , andarono nel Contado di Faenza a un
'Caftello ehi^mato Limadizzo , e ivi ferma-

rono il loro campo ; e ftanao ivi^ Mefler
Malatefta li tolfe al fuo foldq, Del mefe di

Gg a Mar-
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Marzo Papa I*n&£*nzo Vl. fece fcomunica-

re MeffcrMalatefta e Meffef Galeotto fratellt

de* Malatefti da Rimini . Ancora fece fco-

municare e mettere per eretici Mefler Fran-

cefco degli Ordelaffi da Forli , Meffer Gio-

vanni e Meffer Guglielmo fratelli e figliuoli

di Meffer Rizzardo de' Manfredi da Faen-

fca . A quefti tutti tolfe Tordine della CavaU
leria ; e quefto fu , perche eglino tenevano

le Citti contra la volonta della Chiefa di

Roma . I Veneziani fecero tagliare il capo

al loro Doge , e cinque Gittaaini di Vine-

giafurono impiccati perlagola, perche quel

Doge voleva ufurparti la Signoria, & effer-

ne general Signore ; e cio fu del mefe di

Apnle . I Gambacorti da Pifa vollero toglie-

re all' Imperadore la Citti di Pifa a di ao.

del mefe di Maggio a pofta de* Signori di

Milano e de i Fiorentini . Mi Plmperadore

*ebbe la vittoria , e furono alquanti uomini

de i Gambacorti deca^itati . Nella Citta di

Reggio fu gran novita a di i^. di Giugno.

La cagione fu quefta , che Meffer Filippo

Gonzaga fece impiccare per la gola fette^

yomini in Reggio, e adi 17. del dettome-

fe fecc cagliare il capo a dieci uomini , •

molti fuorono prefi , e ftettero in prigione

.

Quefto fu, perch* eglino volevano dareReg-
gioaiSignori di Milano, i quali fecero fare

§ran giuftizia dentro di Bergomo del mefe

i Giugno , perocch^ alquanti Cittadini vol-

lero togliere la Citta a i detti Signori . In^

quel mefe Meffer Gan Grande Signore di

Verona fece uiia gran giuftizia nel Caftello

diOftiglia. Gli uomini dellaTerra gli avea-

no tolto il Caftello . Pofcia glielo vendero-

no . Per quefta cagione Meffer Cane ne fece

imprigionare ^iolti di loro , e tre ne fece.^

impicfcare a Oftiglia , e ventifette ne meni

a Verbna ; i <|uali fece tiitti tagliare a pezzi

fu di un portte , e feceli gittare giu per

Tacqua. Carlo lmperadore fi parti da Pietra

SaTita nel rtiefe di Giugno, e ando in Lom-
bardia, e arrivft 2t Citemona. Pofcia ando in

Aiemagna , e fece Concilio col Re di Un-

fheria e co* Baroni di Lamagna . Mefler

rancefco da Carrara , effendo andato coir

efercito della Lega in Lombardia del ftiefe

di Giugno, finfcdi eflere ammalato. F£r la

qual cofa fi jpajfti dal ddtto fcfercito , e ritor-

no a Padpva . La notte fegufcftte fece p*efr-

dere Mefier Jacopo ftio barbaho , • il qualc_>

con lui era Signore di Padova , e-fecelo car*

cerare nel Caltello di Monfelice , dove ftet-

te, finche mpri. Cio fece Meffer Francefco,

pdr avere egli folo la Signoria di Padova—.

CosL rimafe Signore di Pado^a

.

* MCCCLVI. Meffer Gu^lielmo dev Rai-

mondi da Parma tu Podelta di Bologna ptt

Meffer Bernabo de* Vilconti . E a di 6. di

Febbrajo fu fcoperto un trattato nella Citta,

Sel
qdale fu ftrafcinato e fquartato un'uomo

i Aleffandria di Lombardia , il qusrfe dove-

iri uccidbre M^flerGiovanni da Oleggio Si-

ghore di Bologna a pofta di Meffer Bernabo

Vifconte e di Meffer Giovtenni de i Pepoli,

II quar .ubmo giuftiziato incolpo alquanti

uomin^ , ch' ^erano ih quel trattato , i nomi

de* quali fiiiroi|b
: auefti : Meffere Guglielmo

de i Raimdhdi Podefta fiiddetto, Meffer Ber-

nabo Conte da Panigo, Galeotto da Panigo,

MeflereArrigo di Caftruccio da Lucca, Be-

nino di Pagand da Varignana con mohi al-
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A tri. E p*r q-iefto Meflfer Giovanni fece de*

tenere Mefler Bernardo e Galeotto da Pani-

fo a di 8. di Febbrajo . A di p. fece pren-
ere Meffer Guglielmo de* Raimondi Pode-

fta , e furono prefi dodici Conteftabili ; t+>
Francefchino de* Ghifilieri fe ne fuggi con^
molti altri . Furono prefi alquanti uomini di
Valdireno, e tutti furono tormentati , e f

n

prefo Francifco de i Rolandi . Incontanente
iu fatto Podefta di Bologna Mefler Gugli^l*
mo da Campo San Piero di Padova , il qiia-

le non volendo fare giuftizia , fecondoch^
voleva il Signore , fu caflb dalP Ufitio ; e
Mefler Paflino de* Donati da Firenze fu fat-

to Podefta di Bologna , e il Giovedi mattina
B entr6 nelP Ufizio. A di 11. di Febbrajo il

dopo definare fece fonare la campana delP
Arrengo, e letta la fentenzafurono conden-
nati gr infrafcritti , cioe Meflef Arrigo di
Caftruccio da Lucca , Meffer Bernardo d^u
Panigo , Galeotto da Panigo , Mefler Gu-
glielmo de* Raimondi da Parma , e Benind
da Varignana . I quali furono decapitati ful-k

la Piazza di Bologna appreflb della Croce.
I figliuoli di Galeotto aa Panico furono car-
cerati nella Torre degli Afinelli , i quali fe

ne fuggirono colla guardia, e i beni loro fi

applicarono al Signore. Si difle, ch* eglino
volevano togliere la Citti a Meffer Giovan-

|
ni a pofta di MefT-r Bernabo. Meflir Gu-

C glielmo de i Raimondi fu quegli , che fec€
ardere Checco diAfcoli in rirenjse in Cam-
pofiore, che allora era Podefta di Firenze-^
Buono de* Pagani da Varignana . Del mefe
di Febbrajo mori Mefler Paolo de

f
Liazari

Dottore in Decretale , e fi diTe ch* era de*
piu Savj , che fi trovaffe al Mondo . Fu ta*

gliata la tefta a un Cavaliere e compagno di
detto MefTer Guglielmo pel trattato mddet*
to . Ancora tagliata fu la tefta a due de* Ca^
pitani di Agliano pel detto trattato e* per aU
tre fue male operazioni . Ancora a Roflb di
Lazzaro , che & diffe ch' era in trattato di
togliere Nonantola , ed era un mal

f uomo^
eome fi diceva , e ci6 fu in Lunedl a di 14«
di Marzo . A di 8. di Aprile fu tolta via La

Campana groffa dellaTorre , ch'era nel Pa*
lazzo di Meffer Giovanni Signor di Bolo-
gna^ il qual Palazzo dicevafi della Biada ; e
iu menata nella Corte del Capitano, e tiratt

e pofta fulla Torre del Capitano nel Merco*
iedi Santo ; e quefto fu TOroIogio , il quale*
fu il primo , che avefle mai il Comune di
Bol6gna , e fi comincio a fonare a di ip.

di Maggio , il quale lo fece fare Mefler
Giovanni . Meffer Giovanni e il Marchefe-*
di Ferrara fecero lo sforzo loro per dare
ajuto a. quei di Mantova , per refiftere-j

contro a que' di Milano . E vi and6 da
bologna Meffer Bruno figliuolo , che fii

di Mefler Luchino con 100. cavalieri Bolo-
gnefi, e le ta^lie del Contado, e gran gen-
te di foldati da cavallo e da piede ; e cio fii

il primo di di Giugno • A di 14. cavalco la

fente di Mefler Giovanni a dare il guafto a
,ugo, il auale tenevafi a petizione de* Si-

gnori di Miiano . A dt 6. di Luglio in Mer*
coiedi venne in Bologna ii Marchefe Aldro*
vandino Signore di Ferrara , e due de' Si^.

gnori di Mantova , cioc Melfer Fehrino •

Melfere Ugolino da Gonzaga a patlamento
con Meffer Giovanni, e furono alloggiati al

Luogo de' Frati Predicatori a San Doraeni*
co

.
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jco. Parttwmfi il Ven&rdi mattina feguente,
t andarono a M^dena , e fece loro Meffer
XJioyanni un grandiflfimo onore . A di 27. di

Aprile a Guglielmo de* Guaftavillani fu ta-

£liata la tefta in Sabbato , perch* eflb fu nel

trattato con quei da Panico . Fu interdetta
la Citti di Forli e di Faenza in Romagna^,
a di ao. di Marzo, e fu loro bandita la Cro-
ce, e predicoffi in Boiogna in San Pietro ,

che a chi. vi andafle o mandafle , farebbono
|ierdonati i 'loro peccati , colpa , e pena . II

Cardinale vi mife Pofte intorno , e a d 1 if.
di Settembre fi rende Faenza , della quale-»
erano Signori Mefler GiovannieMefler Gu-
glielmo cLe* Manfredi , i quali renduti con
molti patti , ebbero molti Caftelli , che la-

fcifc loro la Chiefa . Dopo Faenza fi rende-
fonpForli e Ccfena. Al Signore di Forli fu

lafciato Forlimpopoli con altre Terre. Ma
una Donna, mogliere del detto Signore_> ,

«rhiamata Marzia , ovvero Maucia , degli
Ubaldini , fi tenne nella Rocca di Cefena^
gran tempo, e lafciofli appuntellare i Ponti,

mnanti ch*ella fi rendefle.* La oual donna fi

annava.come uomo, & era valorofa e ani-

mofa di fua perfona . In fine ella volle to-

gliere Eorli alla Chiefa. Perquefto i Pafto-

ri della Chiefa Tandarono perleguitando , e
le tolfero ogni cofa. Monfignore di Spagna
fece disfare la Cttta di Forlimpopolo , e il

fuo Vefcovato diede al Caftetlo di Bertino-
ro, e il detto Mefler Francefco fini poi la_*

foa vita nella Citti di Chioggia

.

:<A di 17. di Settembre venne la Compa-
gnia ful noftro Contado . Prima venne a

Budrio , pofcia a San Giorgio e per quei
Comuni, e ftettero fino a i quattro di Otto-
bre , e andarono verfo Modena contra i Si-

gnori di Milano. QueftaCompagnia moftra

che foffe a pofta di Mefler Giovanni da_
Oleggio e della Lega . E vi and£> il Vicario

deirimperadore. Si difle, ch'efla era gran-

de, infinita, e buona. Stettero nel noftro

Contado diecifette di . Venne novella in

Bologna , che il Re di Francia era ftato

fconfitto dal Re dMnghilterra, e fu una del-

le maggiori fconfitte che mai fofle ftata in

Criftianiti , e fu a di 19. di Settembre in

Lunedi, e dur6 infino al Martedi a Terza .

And5 la Compagnia luddetta fenza alcuna

©bbligazione ful Contado di Milano , e ivi

fi fece grandiffimi gente. Vennero novelle

c letter* * Mefler Giovanni Signor di Bo-
lognaa di 14. di Novembre, che i Signori

di Mila»**aveano perduto Novara , e pare

che il Mattrhefe di Monferrato entrafle den-

tro , e teneva col noftro Signpre di Bolo-

gna , ed era col Vicario dell* Imperadore in

queir ofte. Venuta che fu la Compagnia ful

noftro Contado, incontanente Tofte del Car-
dinale venne a Faenza, ed ebbe la Signoria

di Faenza , nella quale entr6 la genre del

Cardinale a di 17. di Novembre . Meffer
Giovanni fece lega col Doge di Genova^ ,

e incontanente mandd urtaGrida per la Cit-

ta, che ciafcuno della Citta di Genova po-

tefle andare e venire alla Citta di Bologna
falvo e fitno della perfona e deH'avere ; e—»

co5i <{uei Ai Bologna poflbno andare a Ge-
nova, con ci6 fia che efli fono nella leg^-. .

Puccinello dalla Mofcaglia fi ribello a Mef-
fer Giovanni da Oleggio , e tacci6 -fuori

della Sambuta un fuo fratello e un fuo cu-

B
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A gino , e cavalc6 MeflTer Giovanni per fare »

come fece, una baftia fu la Mofcaglia , e vi

furono le taglie del Contado . Per certo fi

fcorrarono loro di molto i pafli . Lodovico
Re di Ungheria ando con grandifTimo efer-

cito in.ofte intorno alla Citta di Trevifo ,

che pofledevano i Veneziani, e non oftante
il detto afledio, egli avea un*altro efercito
intorno la Citta di Zara , e a molte altre—

•

Citta di Dalmazia . Pofcia che fu ftato mol-
to tempo a campo intorno a Trevifo, i Ve-
neziani veden^ro afFannati da tante guerre
con gran Irtro danno , e fapendo che il Re

f
ik avea avuto Zara , mandarono ambafcia^
ori al detto Re , per far pace oon lui con

tutti auei patti, che piaceflero a^detto Re.
Cosi tecero pace infieme a di 10. di Febbra-
jo del MCCCLVIII. con quefti pattt , che
tutte le Terrey Citta, e Caftella di Dalma-
zia, e tutta la Croazia, rimaneflero libera-

mente al detto Re di Un^heria , e la Citt^
di Trevifo rimanefle a i Veneziani

.

MCCCLVIL A di 12. di Febbrajo Meffe-
re Antonio di Afcona nipote di MeiferGio-
vanni da Oleggio entro Podefta di Bologna^
e non cra Cavaliere . A di 8. di Aprile il

Sabbato Santo venne in Bologna unf Abate,
che fi diceva effere Legato mandato dalPa-
pa. II Lunedi di Pafqua a di 10. di Aprile
fi parti effb Legato , e andoffene in Roma-
gna. A di ij. furono portate lettere in Bo-
logna da parte del Papa , come i Bolognefi
erano interdetti , che notr fi diceva Mefla >
nh fi fepellivano i morti in Sacrato . E fu
uaa cofa fubita , e ancora il Cardinale era nella
Marca. A di 14. di Giugno venne in Bolo-
gna Mefler Roberto Signore d*Imola con ij t

bandiere da cavallo , e ftette pochi di . L$
Compagnia, ch'era in Lombardia col Conxe
Lando venne da Milano , e arriv6 a di 17%
di Giugno in Sabbato ful Contado di Bolo^
gna al Borgo di Panicale . Si parti dal Bor-
go il Lunedi feguente, e andi> per di fotto,

e arrivd alla Ricardina e a Budrio per que*
Comuni; e dimandava del pane e del vino f
e toglieva di male rifpofte, perche non fe_^

ne trovava. Si parti quefta Compagnia a dl
di Luglio del noftro Contado e andd a—

Forli contra il Cardinale , e fu in Martedi
di notte venendo il Mercoledi, e ftette die-
cinove giorni fu quel Contado. A di io.

venne ful Contado di Bologna la gente del
Signor di Milano , e vennero appreflb Ba25»

«ano, e pofero il campo a FofTa Vecchia ;

e a Calcara era la gente di Meffer Giovannt
da Oleggio de'Vifconti Signor di Bologna;
e auella del Marchefe di Ferrara , e quella^
del Marchefe di Mantova incontanente ca-
valcarono e vennero a Pimazzo , e Mefler
FeltrinodaGonraga venne per capo di que-
fta gente . E a Pimazzo era anche gente di
MeflerGiovanni da Oleggio fopradetto . In^
contanente affalirono quefta gente, e ne—

•

ruppero una parte, ed ebbero la bandiera^
di Mefler Bernabo de' Vifconti , e unf

altra»

e li mifero in rotta. Onde fi riduflero alla^

Chiefa de' Frati della Strada. Incontanente
la novella fu in Bologna. E qupfto fu iru
Mercoledi a di ix. di Luglio . Incontanente
fi mife bando, che Giovedi mattina ciafcu-

no fofle in ordine delle fue armi al fuono
della campanella , e feguifle le infegne del
noftro Signore e del Comune di Bologna^

,

e
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c cosi fu fatto. E fi diede un Confalone alP

arma del detto Signore e del Comune ad

Amafe di Puccio de' Ghifilieri ; e cavalco

una gran gente della Citta e del Contadodi

Bologna; e fi diflTe che furono da ioooo. pe-

doni, e con buon volere contra i nemici .

Incontanente il Giovedi di notte venendo

il Venerdi levarono campo , e fe ne anda-

rono di fegreto , e a mal modo fenza onore

tra San Giovanni e Nonantola non mica a_,

loro deftro ; e arrivarono di fotto da Cre-

valcuore ben tre miglia , e paflarono e an-

darono a Carpi ; e per quelle vie dicevart ,

che vi era gran gente e bella. La noftra^

gente tenne loro dietro infino a Nonantola,

e furono i pedoni , e que' da cavallo , cia-

fcuno con grande , e buon volere . MefTer

Feltrino con quella gente , che venne da_,

Modena, pafso 1'acqua , e andarono a Mo-
dena; e quelle genti ch' erano cavalcate da

Bologna, tornarono e adduflero due bandie-

re di quelle de' nemici , e una fu Ia Bandie-

ra di Mefler Bernabo . A di p. di Luglio in

Domenica venne in certe,parti del Contado

di Bologna una grandiflima tempefta e fu

per la Valle di Samogia, e per Valdi Reno,

c per Valle di Savena , e fu s\ fiera di fac-

cia e di vento, che gitto piu e piu cafe per

terra, e fcavo quercie e caftagni , e non fe

ne vide una maggiore , ne piii fconcia . An-
cora fi difle , che butto una cafa per terra

colle maflerie, vafelli , e Tinazzi grandi .

Piu di due miglia fi trovarono quefte cofe

lungi di la e la cafa era murata, e ogni co-

fa porto via la tempefta e il vento , e fece

cofe maravigliofe , che fono impoflibili a_

crederfi. A di 4. di Settembrela Compagnia

fi parti di Romagna e venne a Budrio . In^

queiranno fi leflero le Iettere , e predicoffi

nella Chiefa di Mefler San Pietro , che cia-

fcuna perfona che volefle andare o mandare

a dar danno air ofte a Forli , abbia perdono

di colpa e di pena ,
per lettere del Papa .

Quefta giuridizione aveala Fra Paolo da Bo-

logna dV Frati de i Servi della Madonna :

e lvi fi dava la Croce a ciafcuno, che vole-

va. Grandilfima gente la prefe , ne quafi ri-

mafe uomo ne donna , che non Ia togliefle

in Citta e nel Contado , e raccolfero gran-

difiima moneta . Ciafcuno la tolfe con da-

nari. ManefTunovi ando in pcrfona; e que-

lto fu , che volevano pure moneta*a ufanza

dalla Chiefa. AlPufcita di Settembrc Pucci-

nello rendc la Sambucaa Meffer Giovanni da

Oleggio. A di 3. di Ottobre ilConteLando

fi parti da Bud rio, e venne in Bologna, e ftette

con MefTer Giovanni. Si parti da Bologna,

c ando al Poggio con Mefler Guido de*Lam-
bertini, e Meffer Giovailni Paccompagno in-

fino fuori della Porta . A di 11. di Ottobre

in Martedi.fera venendo ilMercoledi fipar-

ti la Compagnia da Budrio, c ando al Bor-

go di Panicale. Incontanente fi partirono e

andarono ful Contado di Modena . Pofcia__

partiti andarono verfo le parti de* Signo-

ri di Milano col braccio ai MefTer Gio-

vanni da Oleggio a nome di Dio, e a ono-

re di detto.Mefler Giovanni Signor di Bo-

logna .

MCCCLVIII. A di 13. di Febbrajo Mef-

fere Antonio di Afcona fu confermato Po-

defta di Bologna per fei mefi , e certo con^

bu®n nome . Vennero novelle in Bologna

A

B

D

I C A 44S
che Ia gente della Lega s^incontrS nellagen-
te del Signor di Milano fulla campagna di
Montechiaro , onde la gente de1

Signori
di Milano fu rotta ; e di quefto fi fec*_>
falo nella Citta di Bologna . Vennero Am-
bafciadori in Bologna de* Signori di Mi-
lano , e quefto fu per modo di pace—

,

feco ndoche fi difle per turta la Lega . Par-
titi che furono , incontanente gh Amba-
fciadori della Lega andarono a Milano .

Venne a Bologna un Me(To della Maefta del
Re di Ungheria , onde dimando a MefTer
Giovanni da Oleggio da parte del Re , che
facefte raunare il Configho, e fu fatto; e fi

lefle , come Tacconcio e la pace era fatta tra

il detto Re e il Comune di Venezia , e di
auefto ne fece trar Carta; e cosi fi difTeche
fece nelle altre Citta . A di 10. di Giugno
fu la novella della pace in Bologna . II Mar-
tedi feguente vennero gli Ambafciatori ,

ch'erano andati a Milano. Per quefta cagio-
ne il Mercoledi fi fonarono le campane , e
fi leftero le lettere dellaPace nella Renghie-
ra del Comune di Bologna con grande alle-

grezza • Fatte quefte cofe , la Compagnia
,

la quale era a pofta di MefTer Giovanni da
Oleggio e della Lega, fi parti da Mantova,
e venne ful Contado di Modena, e ivi ftet-

te alcuni di . Polcia venne ful Contado di
Bologna al Borgo nel Martedi mattina a di

10. di Luglio. E andarono fuori della Ter-
ra fu pe' foffi di fopra, e arrivarono a Stra*

Maggiore in cjuel di , e fi pofero di la da
Caftello SanPietro. Tutte queftecofe fegui-
rono con volonta del fuddetto Signor di £0-
logna , dal quale e dalla Lega quefta Com-
pagnia avea ioldo ; e fino a quefto tempo
della pace eranoftati fulContado diMilano,
e aveano fatta una forte guerra . A di ao. di
Luglio venne il Conte Lando in Bologna.
Si difTe , ch^effo andava a Pifa per Vicario
dellaMaefta dell' Imperadore, enon fu vero.
A di %u furono giuftiziati dodici uomini di

Val di Reno , e fi difTe ch'erano una mala^
brigata, e furono appiccati al Ponte di Reno.
A di 21. di Ottobre in Domenica venne in

Bologna il Marchefe Aldrovandmo Signore
di Ferrara , c Mefter Niccolo fuo fratello .

Si partirono il Martedi feguente da Lolo-
gna , e andarono a Modena . A di 24. venne
m fcologna la novella, ch'era tolto via Tln-
terdetto , onde le Melfe fi difiero in liologna
Giovedi, adi2j. diOttobre che fu il ftcon^
do di dietro le lettere. L^lnterdetto eradu-
rato mefi ip. edi 14. In queftoAnno il Re-
verendiflimo Cardinale di Spagna fi partida
Firenze , e venne a Caftello San Pietro .

Mefter Giovanni da Oleggio ando al detto
Caftello a riceverlo , e gli fece grandiifimo
apparecchio e pnore . L*andata del detto Si-
gnore fu il Sabbato mattina a di 22. di Di-
cembre . Stette nel detto Caftello il Sabbato,
la Domenica, e il Lunedi vigilia di Natale,
e fi partirono d^infieme . II detto Cardinale
ando a Imola, e il fuddetto Signore tornoa
bologna . In queito anno la Compagnia del
Conte Lando iu fconfitta in Val di Lamonc
in Romagna dcl mefc di Luglio il di diSan
Jacopo, e iu fconfitta da i villant, edaMef-
fere Alberghettino de*Manfredi da Faenza

;

e furono morti afFai prodi uomini Baroni di
Lamagna . il Conte Lando fu ferito a mor-
te , e fu portato in bologna in cafa de i
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Lambertini , e ivi fu medicato , e guari . La
quale fconfitta fu intra il Caftello def Marati
e le Scalelle . U Conte Brocardo fuo fratel-

10 fu menato nella Rocca

.

MCCCLIX. Del mefe di Gennajo venne
una grandiflima neve , e fu si grande e si

profonda, che ciafcuno diceva , che a i fuoi

di non era ftata una si grande ; e fecondo
quello che fi pote vedere e ftimare , effa fu

alta nella Citta oltre di quattro piedi di co-

mune inogni luogo. Per quefta cagionepiu
€ piu cafe caddero per la Citta , e Portici di

cafe , e la Chiefa di Meffer San Martino de'

Frati del Carmine, cioe la Chiefa vecchia .

E affai fi potrebbe dire e fcrivere . Pef IttJ

qual cagione ciafcuno fi mife a fare fcarica-

Te le loro cafe • E cos^i fi fece per tutta laL

Citta. Ed erano si grandiimonti dellaneve
per le contrade , che ne carro ne beftie po-

tevano gire per laCitta. Edico, cheimonti
<lella neve erano tanti , che quafi toccavano
lino a i grondali delle cafe comunali . Non
fx puo bene fcrivere a pieno

,
quanto fu il

furore di quefta neve . Sappiate , che tutta

la Citta andava carica di gente colle pale e

co*badili; e per guadagnare, toglievano per

volta foldi 10. il di . E fece gran danno nel

Contado ; eairAlborio fu il tempo piovofo,

ficchc tra ii neve e Tacqua non fi pote po-

tare le vigne, fe non alPentrata di Aprile;

e furono molte care Fopere in quelTAnno^
in Bologna e nel fuo Contado . Meffere An-
tonio de* Cattanei daPiftoja fu rifermato per
Podefta di Bologna per fei mefi , e incomin-
cio il fuo nfizio a di 12. di Febbrajo . A d\

5. di Marzo mori Meffer Bernardino Signo-
Te diRavenna, e fuccedette il figliuolo nel-

la Signoria . A di a. di Giugno fi confacro

la Chiefa de* Frati della Cerrofa, la qtiale £

pofta fuori del Borgo delPratello perMefler
Giovarini Vefcovo della Citta di Bologna

,

€ fu in Domenica , e qui fu fatta una delle

belle fefte del mondo . A dV 70. di Giugno
11 di deir Afcenfione MefKr Giovanni da^
Oieggio mand(v

> a Mpnfjgflbf Cardinale di-

ciafette bandiere da cavallo, e vi andoMef-
fer Taflino Doniti per Capitano di quefta_,

gente , il qual Cardinale era in Romagna,
e facevaofte a Forli , ed ebbene laSignoria,

ed entro a di 4. di Luglio nella dettaCitta.

A di n. di Luglio in Sabbato Mefler Gio-
vanni da Oleggio ando a Imola a parlameri-

to con Monfignor Cardinale e ritorno ilGio-

vedi adi 18. Adi 24. di Agofto effo Mefler

Giovanni mando in ajuto de^ Signori di Mi-
lano 10. bandiere da cavallo , e per Capita-

no di quefta gcnte vi ando Meffer Rolando
de* Viiconti il quale ftava in Bologna col

Signore, e tornoflerie con male comiato. In

quefto anno i Signori di Milano mandarono
a disfidare Meffer Giovanni Signor di Bolo-

gna ; e per quefta cagione egli fece lavorare

alla Muzza una forte foffa, che e tra il Mo
denefe e il Bolo^nefe di la da Caftelfranco,

edurava quella foflaquiridici migliaper lun-

ghezza verfo il monte e verfo il piano, ma
non fi pote compiere, imperciocche fu vie-

tato , e a quefto lavoro tutta la Romagna^
dava ajuto . A di a. di Settembre Mefler

Giovanni fece fonare la campana , che ogni

uomo cavalcaffeallaMuzza, Popolo e Cava-

lieri . In quefto d\ la gente de' Signori d

Milano vesne oltre fu pel terreno di Mode
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nz di volonta del Marchefe di Ferrara^

perch*egli era Signore diModena. Inconta-

nente Mefler Giovanni fece fare una cerna

di gente per ciafcun Quartiero, e la mando
alla difefa della Muzza. Onde guardando di

fopra, efli paffaronq di fotto e arrivarono a

Crevalcuore, e ivi pofero il campb, e per6

montarono ful noftro Contado adi7- di Set-

tembre , e i villani , ch'erano in Crevalcuo-

re, diedero la fortezza alla gente di' Meffer

Bernabo . Ed eranvi due Cavalieri con due
bandiere da cavallo pel noftro Signore , e-^

portaronfi cattivamente , e fu Martedi a dV

17. di Dicembre . In quefto anno fu giudi^

cato uno da Parma, perchedovea ammazza-
re MefferGiovanni apofta de'Signori diMU
lano, e cosi diffe la condannazfene . L'ofte

di Meffer Bernabo , ch'era a Crevalcuore ^

levo campo, e venne anche &, e pofcia in-

contanente vennero a Cafalecchio, e ivipo*

ferocampo, e vi fi rinforzarono per tal modo^
che venivano fu le foffe della Citta diBolo^
gna, e tenevano di fua gente ful monte del--

ta Guardia, e battevano per tutta la contra^

da, come perValle di Samoggia, e partedi

Val di Reno, pcr Zola^ p^r Geffb, perCo^
redolo, per Medola, perAnzoIa, pel Borgo
diPanicale; ebrevemente dicendo da Reno
in la non abitava Criftiarfo ; ancora per

Comedi , per Cafaglia , per Gaibola , per
Paderno , e per tutti que'Comuni , e que^

di fopra non abitava perfona . Eziandio di

fotto da Stfada in ciaicuna parte, fuori che
alle fortezze ; e vi fecero dna Baftia forte f

la quale era attorno alla Cartonica . Per que-
fte guerre grandiflima guardia faceva nel-

Ia Citta di Bologna di forgfticri e di Bolo-

gnefi di diedi notte. II capo di tutto Tofte

era il Marchefe Francefco d'Efte , benchi
fi diceva , che Mefler Giacomo de' Pepoli

era feco, e fi diffe , chV rimafe a Creval-

cuore : e Meflere Andrea figliuolo di Mef-
fer Giovanni de' Pepoli era a Cafalecchio ;

e ancora tolfero Tacqua a i M^ilini , cioe

Pacqua del Canale di Reno . A di 14. di Di-

cembre Mefler Can Grande Signor di Ve-
rona fu morto da un fuo fratelld, nominato
Can Signore, perocche eflb MefferCane fa-

ceva molto male portamento de! detto Can
Signore , onde egii quafi come difperato fi

mife co' fuoi compagni a trattare la morte
fua . Un Sabbato cavalcando Can Signore—

#

con un fuo compagno, s'incoritro in Mefler

Can Grahde,che veniva fenza arme alcuna,

folo con un ragazzino, e Io aflali cOn uno
ftocco, e in brieve Tuccife , e incoritanente

{« ne fuggi a Padovk , e Paolo Alboino fu

fatto Signore, il quale era di m^no tempo ,

ed erano fratelli 11 ^ual ' Paolo accett6 Ia^

Signoria, e iricontanente martdo per Cane
fuo fratel!o,che veniffe a Verona. Cosiegli

verine con geiiti d'arme , che gli diede il

Signore di Padpva; e Polo Alboino Signo-

re difle, che a lui apparteneva la Signoria,

perocche era di piatempo. Cosi fu fattoSi-

gnore eflb Cane,il quale da li a pochi anni

temendo, che fuo fratello Polo Alboinonon
faceffe a lui , ficcome egli fatto avea a Mef-

fer Cane Grande per cupidigia <lella Signo-

ria, fece porre 'in prigione il detto PoloAI-

boino con buone guardie nel Caftellodi Pe-

1 fcbiera. E quefto non baftp, che eflb Can^
Signore venendo a morte , acciocchc la Sir

gno-
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gnoria di Verona rimaaeffe Iiberamente a_
due fuoi figliuoli naturali di diverfe madri,
egli fece accoppare il detto fuo fratello Po-
lo Alboino, come fi fanno i buoi , e cosi

egli fini la fua vita amaramente in prigio-

ne

.

MCC.CLX. a di 14. di Gennajo in Mar-
tedi fi fece una tratta di Popolo, che corfe

alla Piazza; per Ia qual cagione MefferGio-
vanni da Oleggio de' Vifconti Signor di

Bologna fece trar fuori un Confalone alFar-

me della Chiefa e del Cardinale, il qual<i—>

cra a quefti di Legato nelle parti di qua per

la Chtefa ; e fi fecero piftrini per le Cappel-
Ie, che macinavano: per la guerra, ch'era ,

non Ci poteva macinare a i mulini dellaCit-

ta di Bologni, e quefto era un gran danno

C fconcio. A di 2*. di Gennajo fu giuftizia-

to Jacopo di Bondi dalle Pianelle per vrn^

trattato, ch*effb avea con que* deirofte , e

con Paolazzo de' Leazari, Bettino de'Chia-

refini, e Francefco Fazi de' Bianchi, fecon-

doche diffe la condennagione . Fu ftrafcina-

to fino alle forche , ch'erano fuori dirimpet-

to alla Porta di Malpertugio,che ivi dovea
effere la brigata. E un fuo nipote fu fcan-

nato, perche egli portava lettere attorno, e

fu in Sabbato ll detto omicidio. Adi 27. in

-Lunedi fi rinforzo SantaMaria in Monteper
Meffer Giovanni di Oleggio , e cominciato
che fu a rinforzare , vi fu pofto per guardia
Vacchino de' Mezzavacchi , ch*era buono e
leale uomo, ed cra bella fortezza, ma non
avea copia di acqua, e andavano cerne di

fanti ogni fera ^guardarla . Ancora fi rin-

forzo San Michpfe in Bofco, e cosi vi an-
davagente di fiSpti da Bologna a guardarlo,
c ogni fera fi mutavano . Ancora fi perde
Savigno, falvo che Ia Rocca ; e per quefta

cagione tutta la montagna di Ia ftava infer-

ma. Si rifcoffe ildetto Savigno per la gen-
te del Signore , e lo tolfero per forza , e fu

tenuto gran fatto, e la novella venne in^,

Bologna a di 4. di Febbrajo. Adi 9. di not-
.te quei delPofte vennero alle mura collc^
fcale, mannaje, e picconi, e non fecero nien-
te*e fi trovarono otto fcale di nottevenen-

. do il Lunedi a i dieci di detto mefe . A di

19. in Mercoledi che fu il primo di diQua-
refima , Fofte , chVra a Cafalecchio , levo
campo, e arrivo ad Argelata, ? ad Argelle,

e per que' Comuni . Si fece una cavalcata^
alla baftia, ch'era a Cafalecchio ,fatta e for-

nita per lorp ; e fi diceva che vi era dentro
Paganino da Panigo. In quefta cavalcata vi

fu.gran gente da pie e da cavallo*, ma non
fi fece altro che metter fuocp nelle cafe di

Cafalecchio, perchc altro ordine non era_,

meffo; e quefto fu in iSabbato a di xx. di
Febbrajo il di di San Pietro in cattedra . E
fu tennti una bella gente. A di 2<5. inMer-
coledi fu dato Caftelfranco iraudolentemen-
te , e traditoriamente

,
per uno Ardiccione

da Novara Capitano di ,MeflTer Giovanni da
Oleggio nel detto Cafteljo ; e diffefi, ch'egli

era itato piu di venti anni. fuo famiglio . Par-
ve che cio foffe per danari , che colui n'eb-
be, e fi diffe che furono aooo. Fiorini d'o-
to, da Mefler Bernabo da Milano, e fu cio
tenuto un grandiflimo tradimento. A di pri-
mo di Marzo Meffer Giovanni mife allepo-
fte, cioe fulle Torri , i Cittadini di Bolo-
gna, che innanzi vi ftavano foreftieri,e cio

,N l d C t Af
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fu in Domenica . A di i. di Marzo fu ribel-

lata la MoIinella,Ja quale fi guardava e iru
guardia era data a Caftellano de i Larnber-
tazzi . Egli non vi era dentro , ma vi era
Bricio dalla Frata per lui . A di in Do-
menica fu nuova , ch' era perduto il Caftel-
10 di Serravalle , e diffefi ch' era renduto a

Taddeo figliuolo che fu di Mazzarello da^
Cuzano . V'era per Capitano dentro Stcfano
Biffb per Meffer Giovanni. A di fuddetto
fu le dodici ore o poco piu , entrarono Ic—

>

guardie della SantaChiefa nel Caftello , ch'c
a pie della Porta di San Felice ; e fopra am-
bedue leTorri in ciafcuna fu meflb un Pen-
none colle Chiavi . Entrarono a fuono di

trombe e con grande allegsezza , e pofcia—
altri tre Pennoni di Capitani, che entrarono
dentro a un'ora infieme. Ivi apprcffb il Ca-
ftello fi grido : Viva la Santa Madre Cfnefcu* .

A di i(S. in Lunedi a ore to. ando una gri-

da da parte di Meffer PietroNicola di Far-

nefe Capitano per la Chiefa , che nifluna

perfona Cittadino o Foreftiere non prefuma
di fare alcun rumore ovvero riffa nella Cit-

ta di Bologna o nel Contado , fapendo che

punirebbe ciafeuno a fuo arbitrio , non fe-

condo lo Statuto . E chi contrafaceffe , fa-

rebbe bandito da Bologna e da tutteleTer-
re, che poffiede la Santa Madre Chicfa :

quefta fu la prima Grida. A di 17. in Mar-
tedi a ore ^j.venne in Bologna! Meffer Bla-

fco Fernando daBelvifo nipotedi Monfignor
Cardinale Marchefe della Marca per k Por*

ta di Stra* maggiore ; ed era Spagnuolo; e

gli fu fatto grande onore. Ancora nel Mer-
coledi feguente fu una gran moffa; onde le

genti di Meffer Giovanni traflero alla Piaz-

za colle voci gridando : Vvoa Mejpr Giovanns;

e fi renderono dentro della Cittadella . II

Popolo fi armo gridando : Vtva la Cbiepi^.

Fu una delle belle tratte, che faceffero mai

piu i Bolognefi. Meflere Antonio da Fermo,
11 quale era venuto col detto Mefler Blafco

Marchefe della Marca, fu chiamato PodefU
di Bologna per la fanta Romana Chiefa , e

cosi ando la grida da fua parte, e monto in

Palazzo Venerdi mattina
r

a di 27. di Marzo.
Meffer Giovanni da Oleggio Signore di

Bologna diede Ia Signoria di Bologna
Meflere Egidio Cardinale e Legato in Ita-

lia a di 17. di Marzo, e il detto Legatogli
diede la Citta di Fermo nella Marca di An-
cona , e fecelo Marchefe della detta Marca
a vita. La gente della Chiefa entro in Bo-
logna in dettogiorno. A di ptimo di Apri-
le in Mercoledi mattina fi parti MefferGio.
vanni da Oleggio, e andoffene a Imola. Di-

cefi, ch'e' fu iccompagnato da piu di i^oo*

barbute , e andoffene per la Porta di Saru
Mamolo fulle nove ore. Diffcfi, ch'cra ftato

peflimo Signore , e poco avea amato i fuoi

Cittadini , e gli avea morti , rubati , e con-

fumati in ogni modo. firevemente dicendo,
ogni uomo diceva male di lui , e poteafi dir

con ragione . Dappoiche eflb ebbe varcato
Forli , che fe n'andava oltre nella Marca.* ;

Tofte, ch'era ftato ful Contado di Bologna,
ed era a Cotignola, e pe' Comuni, cavalca-

rono a Forli , e parve che gran gente en-

traffe dentro, e che il Capitano della g^er-
ra, ch*era a Forli per la Chiefa, li fentiffe,

e fpigneffeli di fuori a mal modo, onde ne
furono morti e prefi affai . In quefto anno

quei

Digitized byGoogle



45? B 1 B O
^uei da Vizzana , i quali crano ftati nelP

ofte , e aveano fatto grandiflimo danno fu

per la Montagna del Comune di Bologna^

,

vennero a Bologna , e s'acconciarono con^,

Mefler Blafco Marchefe della Marca; e an-

cora venncro in Bologna i Bentivogli , che
non ufavano di ftarvi , e quefto fu in Mer-
coledi a di 28. di Aprile . Ancora fi rende
la Mulinella, ch'era ftata tolta per queMell*
ofte, ritolta loro di nuovo . Partito che fu

Merfer Giovanni da Oleggio de* Vifconti da
Milano gia Signor di Bologna, ogni fualn-
fegna, ch*era il Bifcione, in ogni parte del-

la Citta fu cancellata , e tolta via , e fpexial-

mente nel Palazzo della Biada; e cosi fufat-

to delle Anguille, ch*erano dipinte per la_

Citta alle cafe di certi uomini . Brevemente,
per tutta la Citta furono dipinte e fatte quel-

le della fanta Chiefa , e cosi per ciafcuna^
gente fi dipinfero con gran volere , falvo

che pe* Lambertaszi. Vero e ,. che come la

Chiefa ebbe la Signoria , i Lambertazzi fu-

rono tenuti a niente dalla contraria parte—>

.

A di 4. di Aprile in Sabbato , fi mife fuori

il Confalone del Carroccio al Luogode' Fra-
ti Minori , e fi mi(e alla Tribuna delfAlta-
re ; € il detto Confalone al lato avea la Cro-
ce bianca e il campo vermiglio; e al Palaz-

xo di Mefler Blafco firmato Marcheffe della

Marca fi mife un* altro Confalone grande a

quella medefima Infegna , e quattro chiavi

v*erano dipinte fopra . A d 1 13. di Aprile
in Lunedi fi fece un Configlio per fare un_
Sindaco a Roma a dover dare la Citta di

Bologna alla Santa Chiefa , nel qual Con-
figlio vi furono KS44. fave bianche^

,

c 5. nere . II 'nome degli Ambafciadori
fu MefTer Cattelano da Sala Cavalierc—# ,

Mefler Giovanni de' Calderini Dottore_->,

Meffer Simone da San Giorgio , e Mefler
TAbbate di Nonantola. A di 22. di Aprile
in Mercoledi andarono i predetti Ambafcia-
dori a Roma, e fi difle che aveano per loro
falario lire cinque di Bolognini ogni d\ per
ciafcuno, e che poflano andare, ftare, e ri-

tornare. Partito che fu Mefler Giovanni da
Oleggio , correva cattiva nominanza , e fi

diceva generalmente per ciafcuna perfona
della Citta di Bologna , & eziandio per
ciafcun foreftiere, che n'avea notizia , con-
tro alPonore di colui , e non fe ne poteva
dir peggio , falvo che da i fuoi Milanefi ,

ch* egh avea fatti tutti ricchi. A di primo
di Aprile in Mercoledi entro in Signoria
Mefler Blafco Fernando Marchefe della Mar-
ca, della Citta di Bologna, e venne a ftare

nel Palazzo, dove ftava il dettoMeflerGio-
vanni. Ed eflb faceva Tufizio ficcome Si-

gnore, E quando fi metteva alcuna Grida
oa fua parte fi diceva come Vicario per la Ro-
moma Chiefa nella Citta di Bologna. A di %%.
di Aprile in Giovedi furono giuftiziati due
Fanti e un Ragazzino , i quali erano alla

guardia del Caftello di San Felice alla Roc-
ca del Canale . Difle la condannagione , ch'

cglino erano in trattato con Paganino da
Panico, il quale era nella Baftia dellaCano-
nica , di dover mettere la gente , ch' era
neir ofte di fuori , dentro ; e per quella ca-

gione il detto ofte , ch'era a Budrio e per
3ue' Comuni , fubitamente venne al Borgo

i Panicale. La cofa fu fentita, come piac-

que a Dio; di che effi fecero una grandifli-
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ma guardia. I prcdetti furono ftrafcina^i a
coda di afino fino al detto Caftcllo , e ivi
fuori ful Canale furono rppiccati per la go~
la, e furono Marchigiani. A di 28. in Lu-
nedl fu fatta una grida , che ogni perfona
della Citta di Bologna , la qual folTe neir
ofte, ovvero nelle fortezzc di MeflerBerna-
bo ^ da Ii a tre di debba partire , e pofla
venire in Bologna fenza alcunapena, fapen-
do che dal fudderto termine innanti eflt ri-
ceveranno il bando del Comune di Bolognat
e da tutte le Terre della Chiefa; falvo che
non s'intende di guei , che fono fuori per
maleficio, fe non hanno Ie carte della pace

.

Ancora and6 una grida, da parte di Meffcr
Blafco Fcrnando, che ciafcuno potefle maci-
nare , pagando foldi tre di gabella per cor-
ba di frumento, che foleva pagare foldicin-
que per corba; e de i piftrini, ch'eravio per
la Citra, aveflero a pagare foldi duepercor-
ba. U fale per Iire 6. la corba, che innanri
valeva lire orto la corba ; e quefta grida fz

mife il Giovedi a di ulrimo di Aprile ; co-
me pure fi mife una grida, che ciafcunodo-
vefle dare in ifcritto" tutta la fua biada, che
avea nella Cittadi Bologna. A di 7. diMar-
70 in Giovedi valfe la corba del frumento
m Mercato foldi «jtf. Serte mefi innanri va-
leva foldiio. la corba . A di ip. df Maggio
in Martedi fu bandiro e gridato alla ren-
ghiera del Comune di Bologna, e fi difle da
parte di Meflere il Rettore della Citta, delCon-
tado^ e del Diflrette di Bologna, dovtf da li in-
dietro diceafi da parte di Meflereil Mardbeft,
che ciafcuno, il quale fofle aflente dalla Cit-
ta di Bologna del mefe di Marzo indietro ,

fofre venuto alla Citra alle Calende di Apri-
le in qua, e alPora di Vefpro fi debba pre-
fentare dinanzi a MefTer Merlino Collatera-
le. A di a4 di Maggio in Domenica il di
di Pafqua rofata, venne Mefler Galeotto de
i Malatefti , e Mefler Malatefta Ungaro fuo
nipote alla Citta di Bologna , ed ebbe que-
fto titolo , di Capitan Generale di guerra di

Bologna e delle altre Citta, cbepofledeva la Chic-

fa nelle parti fltalia. Meflere Arrigo de' Ca-
valcanti da Firenze fu Podefta di Bologna ,

e giuro il fuo Ufizio. A di 11. di Giugno
venne in Bologna Meffer Niccola degli Ac-
ciajuoli da Firenze il quale fi chiamava il

gran Sinifcalco del Re Luigi di Puglia , e
alloggio in San Domenico de' Frati Predi-
caton , e fi parti il di feguente , e ando da
Monfignor Cardinale.

A di di Luglio gli Ubaldini tolfero

Scaricalafino , che fi teneva pel Comune di

Bologna, e fu in Domenica . A d\ 18. Mef-
fere il Rettore di Bologna per laChiefa an-
do a Monfignor Legato con certi Gentiluo-
mini de' ma^giori della Citta. A di fuddet-
to furono mitrati due Mefli del Comune di

Bologna, perche aveano teftimoniato di una
ferita di uno, ch'era morto , falfamente , e
cosi difle la condennagione . E furono me-
nati per la Citta e per la Piazza. A di \6.

di Agofto furono detenuti certi Lambertaz-
zi , e meffi fu la cafa di notte . A di 18. fu

la nuova in Bologna , che i Fiorentini
aveano tolto Monte Carello. A di 21. Bar-
tolomeo de* Tebaldi vendette il fuo Caftel-

lo a que* delTofte
, per la qual cagione ne

fu molto biafimato e tenuto da poco . Fu ta-

gliata la tefta a Guidrftm da Panico, a Bo-
H h nifa-
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nificio figliuolo di Santino de i Martelli, e

a Guerretto di Cafaglia , e quefti fu appic-

cato . Si diflb , che erano in trattato corL.

quei deirofte. Cio fu a di 22. di Agofto in

Sabb.ito , e furono giuftiziati ful campo del

M^rcito. L'ofte de* Signori di Milano, dap-
poiche fu fatta la baftia a Cafalecchio, ando
ricercando tutto il Contado da ogni parte

che volle, e mai non ebbe alcun contrafto .

Vero e , che da Ferrara veniva la vettova-

glia , ed e vero che fi pofe Fofte a Cento ,

e diedero grandi battaglie , e poco onore
n'ebbero ,

perche fi tennero bene Cento , e

la Pieve . La guardia della baftia di Cafalec-

chio fu data a Paganino da Panico, e quafi

tutta Val di Reno gli ubbidiva. Anche i

fuoi conforti ogni poggiuolo rinforzarono

in danno e in tormento deL Comunedi Bo-
logna ; e di quefto non s'infinfero mai di

fare il peggio che poterono . II figliuolo che

fu di Mazzarello da Cuzano, per nomeTad-
deo, fece il fimile in Valle diSamogia. Eb-
be grande contrafto da Savigno , da Mon-
teveglio, da Ulivedo, da Monte Mauro, da
San Lorenzo in Collina, e da Crefpellano ,

infino ch^eftb non arfe, che fu un gran dan-
no , che una notte s'apprefe il fuoco nel Ca-
ftello e arfe tutto dentro .. Bazzano , Pimaz-
20, Santagata , Nonantola , San Giovanni

,

Manzolino, il Caftello di Gerardo de' Con-
forti , la Tomba di Ser Nanne Priore , ch*

era a Pragatoli , tutte quefte Caftella fi ten-

nero bene ; e di fottofitenne bene ciafcuna
fortezza verfo Romagna , come fu Caftello

San Pietro, Dozza. Varignana
il Caftello di Britti , ubbidivano
tutta quella montagna. Su verfo Firenzc—

>

fu rotta la ftrada per gli Ubaldini, e fecero
quel danno, che poterono . Noi trovammo
avere pochi amici in ogni parte , falvo che
in Romagna, che teneafi per la Chiefa . In

qucl tempo fi perde V acqua del Reno ; e

cjuella di Savena, chefoleva venire alle mu-
line, fu tolta, onde convenne macinare a i

piftrini , che fe ne fecero due per Capella ;

e certo vi fu chi non n'ebbe ne pur' uno, e

fi pagavano due foldi per corba di gabella e

la molitura. Pofcia fi accordava col Mugna-
jo , e chi andava a macinare fuori della fua

Capella, pagava foldi fei per corba . Pel fat-

to del frumento fi tenne quefto ordine. Che
ciafcuno doveffe dare per ifcritto ogni quan-
tita di biade , ch'cgli avea in cafa si delle

fue cbme di altrui . E fi diede ordine , che
fi dovefte dare per foldi 30. la corba del

frumento. E cosi fu fatto. Si fecero quattro
Ufiziali uno per quartiere, che comandava-
no quefta biada a coloro, che ne aveano or-
dinatamente. Ancora fi diede ordine, che
ciafcuno potefle far pane da vendere, e cosi

fe ne fece, che ciafcuno ne poteva avere in

copia. II fatto del vino monto forte. Quafi
ogni vino fi vendeva foldi due la quarta, e

a corbe vendevafi foldi 40. e 50. Cio fu, da
che entro il mefe di Luglio . II fatto della

legna fu in grancareftia. EVero, che i con-
tadini andavano di fuori e ne conducevano
dentro , e fornivano i fornari di alguanti
luoghi , e portavano alla Piazza bei tafci e

fulla porta, ficchc ogni uomo ne potevaave-
re aflai . Et e vero , che tutto attorno non
rimafe legname da tagliare . Pel fatto della

biada andavano fuori uomini e femine , c
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conducevano la biada dentro come poteva^
no ; e in piu parti della Citta fi fccero aj

*

ficcome nel Contado. Per Ie frutte quei di
fuori, cioe i Villani, andavano fuori , e ve-
nivanne carichi , e vendevano quefte cofe
fuIJi Piazza e in fu Ia Porta, come cofa che
fo/Te fua. Cosi facevano di paglia e di ftra-

me da cavalli , e cosi facevano di ciafcuna
vettovaglia , brevemente dicendo . II fatto

della Carne fu molto caro , poiche valfe il

vitello Trentino foldi % f denari 4. la Iibra
;

la bella e graffa di Manzo o di bue, foldi 1.

denari 4. la libra; Ia nabiffada foldi uno ; il

caftrone e il porco foldi 1. denari 6. la li-

bra; H forma.^gio foldi j. la libra: Polio da
mangiare foldi z. denari 6. la libra; il pajo
di capponi comunali foldi 30. 40, e fo. Di
pefce poco ne veniva. Per tutte quefte cofe
e per tutta quefta guerra TArti Iavoravano,
e ftettero di continuo nella ftagione aperte,
come folevano innanti che fofse la guerra .

Veroe, che la notte fi facevano grandiguar-
die attorno alle mura e alle Porte , e cosi

guardavano Contadini come Cittadini . E fi

fecero Ie Decine per Ie Capelle , e fu un_.

beir ordine

.

A di U. di Settembre Pefcrcito diMefter
Bernab^ Vifconte .fi parti dal Contado di
Bologna, il quale era a campo a Caftenafc ,

e ivi aveano fatta una baftia molto forte ful

Ponte, e andarono in Lombardia . A di 17.

il Popolo di Bologna colla gente dellaChie-
fa andoalla baftia diCaftenafe, e quellacom-
barterono e prefero per forza ; e tutti que*
ch^erano nella detta baftia , furono prefi >

morti . La baftia fu prefa e disfatta per gli

uomini di Bologna , e norf da altia gente *

MefTer Galeotto de' Malatefti e MefTer Ma-
latefta fuo nipote era Capitano della detta^

fente d^armi . A di 18. fi rende il Caftello
i Varignana, che fi teneva per MefterBer-

nab6, e altre fortezze afTai . Adi 50. diSet-
tembre vennero nel Contado di Bologna^
7000. Ungheri , i quali venivano al foldo
della Chiefa, e alquanti per Ie anime loro ;

perocche il Papa avea fcomunicato Mefter
Bernabo con tutta Ia fua gente, e perdona-
va colpa e pena a chi fervifTe Ia Chiefa_

.

A di ultimo diSettembre inMartedi di not-
te venendo il Mercoledi fa tolto il Caftello

de* Tebaldi pe* villani della Terra , e coll*

ajuto di quei ch'erano in Confortino . Ilqual

Caftello Bartolomeo di Gugiielmo Tebaldi
avea venduto a MefTer Bernabo per 4000.
lire di Bolognini. A di primo di Ottobre (i

parti la gente di Meffer Bernabo di ful Con-
tado di Bologna . Varco a Modena tn fua

malora . I ribelli di Val di Reno e di Val
di Samogia s'acconciarono infieme colla Si-

gnoria , eccetto Taddeo da Cuzano , e an-

che que' da Panico . A di 3. di Ottobre gli

Ungheri , ch'erano alloggiati in Stra* Mag-
giore e in Stra' San Vitale e in quelle con-
trade, fi partirono e andarono diladaReno
per la ftrada diritta , e ftettero al Borgo e

allaMedola; e per quelle parti fecero gran-
difiimo danno nel piano e nella montagna ,

rubando e pigliando uomini ; onde gli uo-
mini della Citta e del Contado fi potevano
forte dolere di coloro , e furono in gran_*

difcordia colla Signoria . A di 14. di Otto-
bre gli Ubaldini rilafciarono Scaricalafino

,

e rinforzarono Montebeni ch'era de* 1
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fnefi e de' Fi6renti"ni . All

f

ufcita del mefe
iOttobre Timmagine di Papa Boniiacio VI.,

la.quale e pofta nella facciata del Palazzo

frande , <t orno , e dipinfefi coll'armatura

ella fanta Chiefa . E quefto fi fec«, perche

eraquafi guaftaogni cofa, eflTendo grantem-
po che eragli ftata fatta . A di 14. di Otto-

bre andarono i Quartieri di Porta Stieri e

di Porta Ravignana all'ofte e a porre campo
alla Baftia , la quale e la Canonica da Reno.
Per quefto fonarono Ie campane a martello

del Comune di Bologna, e vi and6<-per Ca-
pitan Generale Meffer Galeotto def

Malatefti.

A di t6. di Ottobre Monfignor Cardinale
venne a Caftello San Pietro, e fuinLunedi.
II Martedi mattina fi parti, e venne a San^
Michele in Bofco , e ivi alloggio in quel

Monaftero. AdW8. venne in BolognaMef-
fcr Gilio Cardinale Legato di Spagna nelle

parti di qua per la fanta Romma Chiefa al

tempo dMnnocenzo VI. e fu in Mercoled
x

i
,

paffata Terza, il di di San Simone e Giuda.
Innanzi ch'egli fi partiffe da San Michele in

Bofco ,
gli ando incontro il Carroccio fino

alla Porta di San Mamolo , ful qual Cirroc-
cio era il Confalone , e otto tra Cavalieri e

Dottori , andando avanti piu e piu bagorda-
tori e uomini la piu parte delle Compagnie,
che fi veftirono, ballando, fino a San Miche-
le, e ficendo fr ran fefta e allegrezza . Pofcia

vi ando il Podefta e gli Anziani , veftiti di

una bella-livrea pel Comune. II numerode-
gli Anziani fu di fedici , e cosi i Donzelli
iurono veftiti di panno roflb. II dettoMon-
fignor Legato venne fotto un bel baldacchi-

no fatto nel Comune molto bello, che por-
tavano tutti i Donzelli veftiti di feta a uru
inraglio . Le redini gli menarono Cavalicri

c Cittadini di Bolo^na fino preflb alla Porta,

c pofcia le menoMeffere il Podefta e Mefler
Bonifacio , ch'era Vicererrore in Bologha .

Gli ando incontro tutta LiCitta. Per quefto

jnodo vennediritto allaPiazza fuper laftra-

da di San Mamolo. Quando fu alla Piazza ,

ando a San Pietro , e ivi fmonto , e fi fece

TofFerta. E ivi di prefente fece quattro Ca-
valieri , che farono Meflere Ugolino , che fi

diceva Ghino, figlinolo che fu diFrateGui-
ducchiero de i Galluzzi , Meffere Alberto
figliuolo chefu diObizzo de'Galluzzi, Mef-
fer Jacopo figliuolo chefu di Conte de' Ram-
poni , e Mefler Gerardo figliuolo che fu di

Bartolommeo de' Conforti. Furono loro cin-

te le fpade per Mefler Milatefta de i Mala-
tefti , e per Mefler Niccoli degli Acciajuoli

daFirenze, ch'era chiamato ilGran Sinifcal-

co del Redi Puglia. II detto Monfignor Car
dinale Legato fi poso ful Palazzo , nel quale

e pofta Timmagine di Papa Bonifacio VI. Se-
condo lo ftato dellaCitta di Bologna e lafua

poflibilta, gli fu fatto tanto onore , e fu cosi

ricevuto e veduto volentieri, come e quan-
to con penna fofle poflibile a fcrivere

.

A di primo di Novembre il Quartiere di

Porta San Pietro , e di Porta San Procolo
andarono a cambiare gli alrri due Quartieri,

ch'erano a campo alla Baftia di Cafalecchio.

In quel tempo Monfignor Cardinale Legato
ando a fopravedere la Baftia. Si ordino, che
i due Quartieri , che fe nVrano tornati , do-
veirero andare alla detta Baftia , e fi diede
ordine, che ponti, mangani, eciafcunoedi
ficio dovefle eflerc ordinato e acconcio per
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darle la battaglia. In quefto mezzoquei del-

la Baftia, cioc Paganino da Panico Capitan
Generale dentro la rende a gli Ungheri ,

cioe al Conte Simone dalla Morte loro capo;

e Parme del Re di Ungheria fi mife fulli^

Torre. Gh Ungheri la tennero ad rftanz*—

del detto Re fino al Martedi mattina dieci

di Novembre , e allora vi entro gente >

guardie per Monfignor Cardinale Legato .

Fatto quefto, il detto MeflerSimone co' fuoi

Unghen fi parti , e andarono verfo Budrio,
dannificando il Contado di Bologna . E fe-

cero contra di noi e contra la fanta Chiefa,,
come fe foflero ftati nimici mortali . Noa-
oftante quefto, volerido Monfigaor Cardina-
le i patti e le convenzioni , ch' erano fatte

tra lui e il Re fopradetto oflervarli tutti .

dati a coloro i pagamenti, non fu mai alcu-

na redenzione , ficche non veniflero e

daflero a Bologna ; e aveano ciafcuna cofa ,

che faceva Ioro di meftieri , e nondimeno,
rubavano e ammazzavano uomini infino ful-,

Ie Porte di Bologna. Brevemente dicendo ,
•

fe efli foffero ftati Saraceni e Cani rinegati,
non potrebbono aver fatto peggio . I pre-
detti Ungheri fi partirono da Sudrio, c ca-
valcarono verfo Modena di volonta del Le-
gato , il quale mando Mefler Malatefta con
fuo nipote e gran gente verfo Modena. Di-
cevafi, ch" efli andavano a Parma. A di 15.

fu renduta Tacqua alle Muline , e fu raccon-
ciato il Canale . A di z6. di Novembre fu

meffb Francefco de' Rodaldi nella Gabbiadi
ferro, ch' e fopra la Piazza, per un trattato,

che fi difle, che. avea con Mefler Bernabo ,

e vi ftette tutto quel di ; e Ia notte Monfi-
gnor Cardinale il fece trar fuori , tanto che
mofi . Nol fece giudicare, perche fu prefo
da un Cherico. Del detto mefe ando una^
grida da parte del Signore , che ciafcuna^
perfona dovefle togliere il Ducato per foldi

^9. Monfignor Cardinale fece pubblicare tra

i Savi di Bologna Tacconcio fattotralaChie-
fa c il Marchefe di Ferrara; e fi difle , che
egli era acconcio per fette anni ficcome Vi-
cario con certi patti e convenzioni fattc->

tra loro . A di 2^. di Dicembre venne in^
Bologna gente, che mando il Duca di Ofte-
rich a Monfignor Cardinale Legato , e fu

tenuta per la piu bella ^ente del mondo , e
fu la notte innanzi la Vigilia di Natale-^ .

Nella Citta di Firenze fu fcoperto un trat-

tato a di 19. di Dicembre . Quefti furono ,

che facevanlo, ^li Alberti
, iMedici, i Ric-

ci, e gli Strozzi. Nota , che il Popolo pic-
colo reggeva in quel tempo , e pero quei
Grandi di Firenze volevano dare la Citta a
Meffer Bernabo Vifconti, e per cjuefto trat-

tato furono molti uomini decapitati in Fi-
renze

.

MCCCLXI. A di primo di Gennajo Mef-
fer Fernando di Spagna Podefta di Bologna
entro nel reggimento al nome di Dio. Adi
8. cavalco Mefler Galeotto Capitanodiguer-
ra coa Taltra foreftcria , e colla gcnte del
Duca di Ofterich, che , fecondoche ii dice-
va per ciafcuno, erano delle piu bellc genti
del mondo , pcr porrc ofte a Caftclfranco e
alle Caftella contrarie, e cid fu in Vcncrdi.
A d\ a8. di Febbrajo in Martedi fon6 1'ar-

ringo, perche dovea eflerc giuftiziato Gio-
vanni del Coffa de* Bianchi , e da ch^-
egli fu alla Rcnghiera , gli fn fest* gra^

Hh « 7A.\
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Srta dl n&ifNtfdett fapfftrfoittt ; mal fu let-

ea la cortdanttagione ,' «efcejglt doveflfe : feCe-

re tagliata la; tcto . L^tff <?*data che fu (tal>

fentehia, fu condannam a ftare in vita in^

prigione . B quefta grai&ki glifefceMonfignor

Cardinale L.egato. Difleft neih ffenten^a., i

ch* Mcflfer Bernab6 il provigionava di Fio-

rini Hf. al mefe, ed egli faceva fapergli le

cofe:
, cht fi faceand nella Citta di Bologna,

e lo ftato dell* Terra . Piu e piu fortesze ,

cVeratttt fatte fu per le *nontagne , come fu

VaH^nanfc, il Caftello df Britti , e altrei^ ,

chVrfcno ftate ribelli pel tempo , che v
f
era^

Toftc ;
Mdnfignor CafrdinaleUe fe6e in que-

ft6 dftA^Hiroccare . A d\ ip. di Febbrajo fo

ta£KAt* 1* telfta * Fwuitefiw Truasi del Bian-

chi per «nr frattato , ixt*ur egii era ; e quei

di c&* 4foa U mifero tidle; m&rii del Comu-
ne , e fi difle che arcahcv fStto il loro dtfve-

re . II trattato era con Chistvazzo , chfera^

in Ciftelfranco per M^fler Bernab6 . A di

%j. fororto- a^piccati e ftrafcimati fette con^

altri da Cafttecchio^per eagione di quefti

trattlti, e fu in Sabbatot. Si diede ordine^

di avert dei frutnerttoi per ciafcuno, che ne

valev*. Il modo fo quefto. Monfignor Car*-

dinile lb fcceva d&rerpei; fcfldi 40. di Bolo-

gnini la cotbi , e neYgrknajo , eh*era in cfc-

ht del fo Sefr' Alberto >de i Cagnofcenti . E1

vero , che fi diede ordine , che i Maeftrali

dctle Cappeile doveffero gire a cafa di ca-

d.iuftO , e* dicevancr: Vuoi +u detta biada ? Que*
ehe ^ne volevano , fi facevano fcrivere , t~*>

quint* effi erano in famiglia , e la quantiti

def frumento che volevano . Quefto fcritto

fr porgeva* agli Ufi^iali deputati all* ufixio

delta Biada,, che forono und per Quartiere,

e for^rio Bolo^nefi, e ponevano a libro il

p*o aome, e tiidavmo unt carticellt, nella

otittteert fcrktaJaquantka,che tu addiman-
davi i r ogfit V($Rt che tu nfe iolevi tu an-

davi von ^ueft^ cartkella *V Granajo , e ti

ersl ' !33tfdjii1 frutAen

w

%che addifhandavi z ra-

gjbfte^dT^di ^o; la coAt ', 6 volerne • poco
O'^ft4iryi0fiiio ahla quabtita che ru aveVi di-

maildtttoi. K quefto durava fino alle Calcride

di Settembre. A dV 2^ di Mirzo la gentc^
di ^Mfeiftr Bernibi, ch?erano alle CafteHa^,

ehc tenevano ^ cavalcarono alla Baftia , che
ficev* 21 Ootoreto , e rtrppefro quella gen-

xe, chfe vf c^a, e fu^orio quafi tutti prefi .

A d^ in Sabbat6 fi fece lin Cohftgfcief

graridilfimo di ;Cittadlftr ful Palazzo, laadtf-

vc jftava Monfignor Cardinale, e vi fif#o^n<>

Cavalieri , Dottori f e ogni altra gente . II

detto Monfignore veftne ia qael Configlio
,

e difle, che del tutto effb avea diliberatodi

aridtte 4lk Maefta At\ Re di Unghcria,per
#

dovet fire e ordintre , otde alta guerra^-

eiTo poteffc refiftcre . E promife per facra-

mento di eflere qu^ del mefe di' Aprilel^ ,

ovverb aliVntrata di Mafij^io , Domino ccnde-

dente; e fece giorare ciafcuno di dover^
manreflere lealri e fode

:

a Santa Chiefa e al

Pafia ^tf* lui . Cosi giur6 ciafcuno dr vo-
lontif'JA'dY ff. di Mar*0 <i* LUrfed\ Mon-
figtuit f^&msAe monto ai xravallo con gran
gente 1*!^ fct^ ore fonaie ,ie\ andd Via ,

trfifvd tMa Mtlineil^ y 0 dJlta .Mutinella ad

Argemt , e 'fcen*' fecw qtntftr due Cavalieri

MeHer faffiOpo de
f K&mponi e Meffer Qt*-

rardo de i Conffortf

.

4A <ii \n Marted*
tndarono t Firenze , t Siena r a Pifa , e jl

A

B

Reggio per «rtbaTcladort Melfcr dtfido drt
Prcti, e Ser

1 Anronio di Frt Fietfo degl^
Angelelli. A cfi 17. in Merebtedi andarbn^
in Ancona da Monfignor Cardinafe f MefRR
.Galeotto de* Mahtefn , Meffert Afttofttc* de*
Galluwi, e MefTerc Ubaldiw &' Maltvbkt^
e fi diceva^, che anctfefli dovetno thdar fe^
co al Re dt Ungheria. A di fuddeffe tnda^
rono ambafciadorr al Papa , MeCer Sifnone
dt Stn Oiorgio , e il Maftro dic^ ftmiMt*
nori , e tutto fu per ordine di M6Vmtta$
Ctrdtntltt Legato , dato tnnan^r eh^er ptrv
trfTe. A dl fuddetto fonarono le c*mpane,«
ctvtktvono due Quartieri df Porta Stieri t
di Porra Ravignana collt forefteria t rhu
fomre lt Baftia di Colorero • & died<? quev*

fto ordine,chechi voleva mamSa^ fbomro^
mandava un baleftriere • Alcurti , the
ebbero da cavalcare , pagtvtntf fotdi ^o^oet
uomo, e quefti furon pochi . A dV dtecnef^
te di Marzo Mcfter Gomes nipdfe tfe M6#+'
fignore Cardinal Legato rimafe p&r* RettcM
re e per Signore di flologna , fe Mcfler M&J
latefta con lui . Da parte di Gomtel trfdt^t^

ciafcuna grida , ficcome vert> Sign#re . I*w-
quefti di fi fcce la Baftia tt Petn* & CbltoZ1

reto, e Vi ftette a farli fare Gome» fuddet*i

to e MefTer Malatefta colla fordleri* e co
f '

due Quartieri di Porta Stieci e di PoTta^
Ravignana. Pofcia vi dovca tndare Porta^
San Pietro e Porta San Procolo . Si died*
ordine, che chi non vi volefTe andfi*^£^B^
gaffe foldi 40. e furono di auelli, 6he«lr6*
no a mal partito . Pofcia fi aiede tkdm6i€tl^
fi facefTe cihquc gradi : il maggiore pagaflfe-

foldi43o. Tahro 30. Taltro to. f^altro if* Fa^
tro io. * *

A dVttaimo di Aprilc in GioVed\ fti AitA*

Monte veglio per tradimento atU gente 4iP
Mefler Bernab6. Adi itf.vennfe Meffer Bet^
nab6 con gran gente a Caftclfraooo , e feee
porre Tofle al Caftello di Pirfit*zo, e ^ofl^
mangani fece sV che gli fo dato , fetfvd ch#
la Rocck da fera , e quella gli fo dtrt a dV
tp. di Marsso. Si perai la forte^zt a^in.^
di Hla«o,cio^ il Caftello; e fi partt MeCer-
Befnab6,e lafci6 la ^ente fua,e pofero oft^'

a Mansolino^ e non lftettero miente, e par*'

tifonfi di IV, e pofero it catrtpo lcfro fermd5

al Ponte di Rcno , e ivi fi fortifictrono. \ti

ouel tempo fi edific6 un Mulino in Stra Ca^
ftione a pie del Serraglio dentro f e comin^
ci6 a macinare a d\ 11. di Giugno, e cortJ-

quefta acqua medefima , che yenivt der Strti

Caftione , maciiiava un Mutiho , ehVra di

Giovanni Lamarefe , chf
era pofto rieilaChie*

ft, ch^ ful Cantone di Strk CaftigKone ve-^
nendo fu la Vezza verfo il Pdfeo della^r*

Buonfecqda . A di 10. di Giugnd forono de^
tcnuti gli Anziani , e forono cafR ; e forom* 1

rrttti foow i nuovi,etutti rilafciati a dVio.7

Vcnne la gente in Bologna.che mtndava it-

Papa addoflb a* Signori di MitaHo , chf
era_.J

iunta in Lombardia col Mirchefe di Mon*
rrrato. Del mefe di Giugto fc* gente dell

#
*

ofte di MefTer Bernab6, h quate effo lafcid-

ful Contada di Bdogn^ , quando fi parci 6 *

lafci6 per fuo cap6 Meffer Giovanni da Bi-
ZotttOy nel qual^oftejfecondoche fi dicevaf >

eratoo da *ooo. cavalli in fii^ inC6nMriente'
fecero una Baftia al Ponte di Reno. Fatta^
quella ne fecero un*altra t Corticella^ e an-"
cora il detto ofteptfs6 di qua e poferacam^^
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i Roffillo di fotto del Porue , e ivi

3no una Baftia ful luogo , che fu di

lerardino de* Rofli, ch T
e fopra Ia Fonta-

na, che fi dice Ia Redolandella , lavorando
illa detta Baftia, e facendoh forte . Sabbato
di notte alle cinque ore fegretamente giun-
fe in Bologna Me(Ter Galeotto de' Malate-
fti , e un Meffer Pietro di Farnefe ben con
800. barbute di verfo Romagna , e quefto
fton fent\ fe non il Signore , e quefto fu a

di 19. di Giugno . A di xo. in Domenic^
mattina incontanente fi mife una Grida,che
il Popolo c i Cavalieri della Citta di Bolo-
gna foffero armati , e apparecchiati , e quan-
do udifTero fortar Ia campana dell' arringo

,

che doveflero feguire Ie Infegne di Santa_,

Chiefa in quella parte , dove voleflero an-
dare al nome di Dio e di gran buona ven-
tura. A di fuddetto nel dopo definare il Po-
polo fi armo , e tutti i foreftieri in un' ato-

mo. Sono la detta campana all
1 armi , e in-

contanente fenza alcuna dimora il Popolo'
con una grandiflinu volonta, che Tuno non
afpettava Taltro, ufcirono fuori , e feguita-

rono le Infegne della Chiefa , e di M^tfer
Galeotto, efurono guidari al PonreMaggio-
re, e poi via fu per la Ghiara. Ed ivi era^,

Gomes, ch'era rimaftoper Rcrrore e Signo-
re in Bologna per Monfignor Cirdinale_^ .

MefTer Galeotro , Meffer Malarefta Unghe-
ro , Meflere il Podefta,che avei nome M^f-
fer Fernando , ed era Spagnuolo , Meffer
Rietro di Farnefc, e tutta la forefteria da^
cavallo e da piede , aflalirono vitroriofamen-

te con gran valore il campo e Tofte de i

nemici, e lo ruppero, ammazzarono,e pre-

fero, e poffb dire, che quafi non ne fcam-
paflTe uomo. Quefto fu poco innanzi di No-
na. Nella qual rotta e fconfitta fu prefo il

detto Meffer Giovanni da Bizozero. Grazia
ai Figliuoln di Cio di tanta vittoria,che per
quel'o che fu puo dire , fu una delle dure—
bartaglie-, che foffe in quefte parti grandiiTi-

mo tempo fa. Nella ^nilt vi ftrmortoMef-
fer Fernando noftro P<x!efta,enon alrraper-

fona nonMIe . Vi furono fcriti Meffer Ga-
leorto, Meffer Malarefta, e Gomes . Ragio-
noffi , che ciafcuno foffe mme un lione . II

predetto Podefta fu f-pellito ai Luogo de'

prati Minori con grande onore . Fu ferito

Meffer Pierro di Firnefe . Perquefta vitto-

ril e allegrezza fi fa correre nel di , che fu

la fconfirra, urt Pall^o di velluwv fcaccaro
,

una fpada, grami, lancia, e targa, cioe nel

d\ di San RiffaHe. In quefto campo fufece-

ro fei Cavalieri . II primo fu MefferGomes,
c quefti fece MefTer Galeotto . Meffer Gomes
ne fece poi cinque , cioe MefTere "Egano
figliuolo di Mjfler Gardo de* Lambertini

,

Meflere il Conre da Sinrigliano , Meffere
Azzo degli Alidogi , MeflTere Anronio di

Meflere Armanno depli Specheri , Meflere
Antonio figliuolo di Meffere Albertazzo
de' Recafoldi . II numero della genre che
fu prefa , e che furono menari a Bologna ,

fu per ifcrittura di 040*. tra* quali furono i

Conteftabili , e turri qu-fti furono di una
Lingua , cioe deir alra L^magna e della^,

bafla , fcn2a altre g-nri afTai i Rigionofli,

che i morti furono da ^^0. per la piu parte

come fi difle. Partironfi qne* prigioni Te-
defchi di due forte nelVenerdi ma^tina, di

fliodo chs a ciafcun Conteftabile fofl^ lecito

D
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di portare e di avere Parmi fue e un cavil-

Io ovvero ronzino . A i Caporali fu hcito
di porrare Ia kirbura , la fopravefte > e

fpada, e a piedi . E furono msffi fuOri per

la Porra di San Felice . Turri gl? alrri pri-

gioni rimafero qui. II derro Mefler Giovan-
ni da Bizozero fu meflb in prigione nel Pa-

lazzo del Signore, e vi furono mefii Gafpa-
ro, Andrea, e Giovanni degli Ubaldini , £•

Girolamo da Rimini.
Per quefta fefta, allegrezza , e virtoria ft

fece ordinamenro e ftatuto , che fi facefle^

Ia fefta di Mefler San Silverio Papa e Mar-
rire , la quale e a di 20. di Giugno. Per

qnefto medefimo modo fi dovefle far la fefta

di Mefler San Roffillo Vefovo e Confeflbre,

la qual Chiefa h nel luogo dove fu la detra^

fconfitta; la qual fefta e a di 18. di Luglio.

Le ouali fefte per noi in perpetuo fi debba-
no tare e mantenere . A di p di Agofto
mori Mefler Giovanni da Milano Vefcovo
di Bologna a Cento in Marredi , e fu fepel-

lito nella Chiefa di Meflere San Pietro in..

Bologna. A di 12. in Giovedi fi parti d^,
Bologna Melfer TAbbare ,. nipore ai Monfi-
gnor Cardinale, e fi difle ch' effb andava in

Ancona , e meno feco i prigioni , che vi era-

no degli Ubaldini , ch' erano tre , e Mefler

Giovanni da Bizozero , i quali furono\pri-

rr'\om alla fconfitta di San Roffillo. A d 1 21..

di Luglio ftette la Cirra di Bologna fen2a_r

Podefta infino a di 18. d'Agotto L'Uffizio

fece uno , ch
1

era ftato Vicario del detto

Mefler Fernando , e cosi faceva giuftiziaL-. f

come fe fofle ftaro Podefta. A di 19. del

derto mefe fu elerro Mefler Tommafo da_
Spol^ri per Podefta di Bologna , e incomin-
cio il fuo Ufizio a di fopraderto . A d\ 2$.

fiineomincio-a wndimmiare in Lunedi^ ed
erano marure le uve, e nel detto-tempo ful

raccolto della blkda valfe la Corba del fru-

mento foldi 47. e 48/innanti che fofle mez-
zo Agofto , e calo a foldi 40. e meno la Cor-
bX , e la farina a fofdi 42. Innanzi che Ii^

fconfirta fofle , la farina era a Lire 3. e piu

la Corba . Quefto fmmenrt) veniva da To-
fcana e dl Romagna, e cosi fi £iceva la fari-

na, e non fi pagava gabella, e vendevafi da
Safira Maria di

c

portfe Ravignana, e grandc
era la quanrira, ch* era condotta. A di 25".

di Agofto f iron6 renagliari quarrro uomini
foreftieri . Tre di loro per cagione ch* efli

erano in trartaro dr dover dare il Caftello

di San Felice a Meflbr Bernabo ; Tuno era^.

Spagnuolo , e gli alrri due Lombardi . II

quarto ammazzo Zaccheria de' Donati da^
Firenze Conteftabile^da cavallo , ed era fuo

famiglio. La fentenza fi lefle alla Croce di

San Felice, fentenziati per Mefler Malatefta

Capirano di guerra, e furono impiccati di-

rimperto al Gttftello. di SanFelice fulla foffa.

A di 7. di Serrembre, venne in Bologna im
Meflb da Firenze coll* ulivo in mano , e_

>

difle che Volrerra era data al Comune di

Firenze. Onde fu veftito onorevolmente, e

fu meflb Pulivo alle fineftre del Palazzo. A
di 11. irt Sabbato fu giuftiziato uno, il oua-

le fi diceva Maleta , ch' era rubatore ailau.

ftrada, e guidatore cTuomini, e li conduce-

va nelle mani de* nimici . La morte che fe-

ce fu quefta. Egli fu meflb fopra un pajo di

forche, ch' erano fopra di un carro, e fu ap-

piccato ptf piedi col capo di fotto. In ^ue-
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fto modo fu menato per piazza fino al Mer-
caro , e ivi fu appiccato alle forche per la

gola; e vivo e morto, di lui fi fece il mag-
giore ftrazio che fi faceffe mai d'uomini

,

perche Ia ragione il volle. A di $. di Otto-

bre fu nuova tn Bologna , che Paganino
da Panico avea fatto ammazzare Bertarello

d*Agliano nel Caftello di Battidizzo , il qua-

le teneva efTo Bertarello contra il Comunc
di Bologna. Anche que'che rammazzaro.no,

erano ribelli . Egli fidofli di loro di metter-

li dentro , perche erano di una parte . Fu
nuova in Bologna , che il Duca di Ofterich

cravenuto a Trento con fua gente. Pofcia_

a di 19. di Ottobre vennc a Venezia, e ftet-

tcvi poco, e fi parti. In queir anno Mefle-

re Azzo e Mefler Beltrame degli Alidofi fu-

rono reftituiti in Imola per Monfignor Car-

dinale Egidio Legato di Bologna. In qucfto

tempo Mefler Francefco figliuolo che fu di

Mefler Raimondo de' Ramponi, il quale era

Dottore in legge , fu mandato Rettore e^
Governadore cTImola per la Santa Chiefa—

.

A di ti. di Ottobre fi lefTe una lettera, che
veniva da Roma , come Meffere Almerigo
a quefto tempo Teforiere in Bologna per la

Santa Chiefa Romana , era fatto ed eletto

Vefcovo di Bologna. A di 27. di Ottobre-^

in Martedi di notte venendo il Mercoledi

,

ando Mefler Gomes alla Citta di Ancona da
Monfignor Cardinale.

Adiprimo di Novembre il di d'Ognifanti

fece Pentrata Meffere il Vefcovo di Bologna
inquefto modo. Egli era alla Porta di Stra

f

Santo Stefano, c ivi afpetto tutto il Clero,
e altra gentc , e fono la Campanella de*Ca-
valieri , p^rche fi raunaffero Cavalieri , Dot-
tori , Gentiluomini , e il Popolo , e cosi fu •

E accompagnarono Mcffer Malatefta Unghe-
ro a quel tempo Capitano da guerra e Luo-
gotenentepel Signore , e il Podefta, e i ter-

rieri e i foreftieri . Pofcia andarono tutte le

Compagnie , e gcneralmente tutta la Citta

fino allaPorta, e poi Taccompagnarono tut-

ti infino a Santo Stefano . Venne fotto a un
belliflimo baldacchino di fcarlatofoderato di

Vajo. Quefto portarono Donzelli Bolognefi,

ed egli vi era folo fotto a cavallo, con tut-

ta la Baronia attorno. Cosi yenne fino a_,

Santo -Stefano. Ivi fmonto, e fece offerta di

un Pallio alP altare della Trinita . Pofcit^

ufci fuori , e venne a pic , e fcalzo fino

San Pietro con tutta la gente . Come fu per

entrare inS^n Pietro, il baldaechino fu ftrac-

ciato e rubato incontanente . FecegranCor-
te in quel di e gran fefta al nome di Dio e

della fua Madre Santa Maria. Inqueftoanno
fi fece una cavalcata in Montagna verfo gli

Ubaldini per fare una baftia per cagione di

Mome Boni , che aveano rinforzato contra^
del Comune di Bolo^na . Fu rotta da quefta

gente degli Ubaldini . Non ebbe buon nome
Meflere Azzo degli Alidofi , ch* era corL.

3uefta gente . Quefto fu in Venerdi a di %%.

i Novembre . II Lunedi feguente cavalco
MeflerTommafo noftro Podefta con gente >

da picde e da cavallo , c con le taglie del
Contado. A di 11. di Novembre nel Mar-
tedi notte vcuendo il Mercoledi mori Mef-
lerc Aldrovandino Marchefe di Ferrari^

.

Prima della fua morte fece tre Cavalieri

.

Uno fu un fuo figliuolo per nome Niccolo

;

Valtro fu un figliuolo naturalc di Rinaldo
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Marchefe, il quale ha nome Ercole; il ter-
zo fu un figliuolo di Mefler Bonifacio degli
Ariofti, il quale avea nome Rinaldo. Que-
fto Marcheie Aldrovandino fu figliuolo del
Marchefe Obizzo , nato di una forella di

Mefler Bonifacio degli Ariofti Cittadina dt

Bologna. Dcl detto Aldrovandino rimafero
tre fratelli figliuoli del fuddetto e di quAfo
Donna. II maggiore avea nome MelferNic-
colo Marchefe , che tolfe la Signoria di F<

rarae di Modena, ficcome la tenevano ava
ti. A di 30. di Novembre gli Ambafciadori
di Mefler Bernabo vennero in Bologna,
fi partirono il primo di di Dicembre iru
Mercoledi , e andarono da Monfignor Car-
dinale in Ancona . Si diffe che venivano
dalla Corte del Papa per cagione della pace .

Furono due , uno fu Meflere il Vefcovo di

Fermo , ch' era Piacentino , per la Chiefa
;

Taltro era Meller Gualdri^io da Cremona^
per MelTere Bernabo. A di 24. di Dicembre
in Venerdi la Vigilia di Natalc a ore 24. e

in quella notte i nimici vollero toglierc^
Confortino, il quale faceva guardare Mefter
Gerardode' Contbrti a onore di Santa Chie-
fa. A di di Dicembre in Domenica mat-
tina fi bandi la tregua. Si difle nel bando ,

chc durava perfino ai 20. del prefente mefe
per tutto il Contado di Bologna , ed ezian-

dio pel terreno di Romagna . E quefto fu,

perche Mefter Bernabo teneva in quefti di

Lugo. A d
v

i 15. di Dicembre in Mercoledi
furono addotte le ulive m Bologna delli^

pace , ch* era fatta . Per la qual cagione fo-

narono le campane del Comune . Fu pubbli-

cato , che la pace era fatta . Ma alcuna fefta

non fi fece ,
lmperciocchc in un m-defimo

di fi dovea far la fefta di quei che doveano
andare a Milano e in altre Terrc, chc tenj-

va Mefler Bernabo. E quefte furono parole

di Meflere il Podefta , che diflc alla Rin-
ghicra; e cio fu fulle 23. ore. E fu nuthb* .

A di a8. di Dicembre i predetti Ambafcia-
tori fi partirono da Bologna pcr andare a_
Milano, e ando con loro TAuditore di Mon-
fignor Cardinale, e fu in Lunedi fu la mcz-
zaTerza. Adeflb e incontanente fi pubblic^

e fi lefle una lettera nel Configlio de i CcUat-

trocento, la quale mandava Monfignor Car^
dinalc , come la pace era compiuta e fat-

tt da lui e Mefler Bernabo. Ma quefto fu

nulla , anzi fu un tradir/iento . In quefto

anno fu una grande mortalita in queitc^
parti . Jncomicio nel Piemonte e per le con-
trade, e fcefe a Milano , e morironvi oltre

da 100000. Criftiani . Venne oltre a 1'arma

e ivi fu granditfima. Pafso oltre a Riminie
per tutta laRomagna; come fu a Ccfena, a

Forli, a Faenza, e ad lmola, ne fu poca, e
finalmente in ogni parte,

MCCCLXII. Meffer CiapoCiapidi Narni
fu Podefta di Bologna pe' primi iei mefi , e

incomincio Tufizio fuo adi 15. di Febbrajo.

E in quello fi ribcllo Badolo, il quile fi ie-

neva pe* Capitani e ad onore di (anta Chie-
fa , e acconciofli con Pag:mino da Panigo ,

e quefto fij in Domeaiea a di i^. di Mirzo.
Vero e , che pare , che un Prete facefle il

tradimento, che itava nel Caftello. Venne-
ro in quefti di a Bologna Ambafciatori de*

Marchefi, qaello di Verona, equello di Pa-
dova, eper queftacagione (i raccolfe llCoa-
figlio del Popolo , e <i pubbiicd U lcga . iv

1
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quefto fu in Domenica a di 22. di Maggio
al nome di Dio . Mori il Re Luigi di Puglia

a di J. di Maggio, e fugli fatto grandiifimo

onore nelle fue parti . In quefto anno fi fece

una gran Corte e fefta a Ferrara . La cagio-

ne fu , che il Marchefe Niccolo a quefti di

Signor di Ferrara e di Modena tolfe per mo-
glie una forella di Meffer Cane Signor di

y erona ; e Mefler Malatefta de' Malatefti tol-

fe per figliuolo, cioe Mefler Malatefta Un-
ghero, una forella del Marchefe Niccoloper
moglie. II detto Mefler Malatefta Unghero
diede una fua figliuola a Meflere Ugo tratel-

10 del Marchefe Niccolo di Ferrara. Q.uefta

Corte e fefta fi fece il Martedi a di 7. di

Maggio . Nella detta fefta fi fecero fei Ca-
valieri di Firenze, e fi difleche fu una bel-

la fefta , e quelli fece Mefler Niccolo Mar-
chefe di fua mano. In quefto annoein q ie-

fti di Meffer Cane Signor .di Verona fecc—

.

una gran giuftizia, che fece tagliare la tefta

a un Meffer Giovanni da Lifca , e piu altri

fece morire . Secondoche fi dtffe , quefto

Mefler Giovanni era in trattato di dovert-^
ammazzare il detto Mefler Canc , e quefto

trattato era con Mefler Bernabo de' Vifconti

da Milano . A di 21. di Maggio in Sabbato
Mefler .Malatefta Unghero cavalco colla gen-
te di MonfignorCardinale , che furono oltre

1000. uomini d^arme a Modena, e ancora fi

difle , che il Marchefe di Ferrara avea con-
cio il Signor di Ravenna con Monfignor Car-
dinale. A di 25". inMercoledi venne in Bo-
logna Ia gente aella Lega, cioc del Marche-
fe di Ferrara, e di quello di Verona , e di

quello di Padova, e fu gran quantita di ca-

valli , e belliflima gente , e venne una bella

Imgata di fanti a piede . A di 27. fi fece uaa
cernida di molti pedoni Cirtadini di Bolo-
gna e andarono fuoriVenerdi fera adi fud-

detto . A di 28. in Sabbato Mefler Gomes
Rettore in Bologna con tutta quefta gente

e anche con la fuaaflai, andarono verfoMo-
dena. Emanuele e i fratelli Conti daPanico
s'acconciarono colla fanta Chiefa, i quali te-

nevano Caverara contra la Chiefa e contra

11 Comune di Bologna. A d\ %3. di Giugno
in Sabbato andarono alla Corte del Papa per

Ambafciadori del Comune di 3ologna Mef-
fer Taddeo degli Azzoguidi , e Mefler Ja-

copo de i Bovi . A di 5. di Luglio venne-^

nuova a Bologna , ch'era ftata fcoifitta la_,

gente di Meffer Bernabo :.Pefchie~a, ch'era

lul Contado di Verona dalla gente dell-L-,

Lega , ed era Mefler Bernabo in B^efcia^,

.

Di Luglio venne nuova in Bologna , che quei

che aveano ribellato Badoio, lo renderono

.

Adi 1$. in Sabbato venne Pulivo inBologna,

ch'era renduta Rubbiera , la qvale teneva^

Mefler Bernabo; e uno, il quale avea nome
Selvatico de i Bojardi ^ h rende alla &,eca ;

c la gente della Lega ando a porre Tofte a

Brefcia del detto mefe. Meffer Jacopodegli

Alberti da Firenze fu eletto Podefta di Bo-

logna, e incomincio Tufizio fuo al primodi
Settembre . Mefler Ciapo Podefta da qui in

xlietro, fu findicato e condcnnato in 11000.

lirediBoIognini per ribalderie , e altrecofe,

ch'eflb avea fatto , e commeflo . E fu meflb

in prigione, ed ebbe poco onore delfuoufi-

xio , e fuggi di prigione con tre fuoi fami-

gli, e andarono perfu le muradi Stra' Mag-
e buttofli di fopra j e quefto fu itu
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Sabbato di nottc a di 8. di Ottobre . A di

13. di Settembre Papa Urbano V. diede
Bologna il perdono per un mcfe di colpa e

di pena. Adi xj. cavalcarono fanti aMontc
Mariano in Val di Reno, il qual Caftellofu

combattuto da i detti fanti e non Tebbero ,

e molti ne iurono feriti

.

Meflere Ugplino da Gonzaga Signore di

Mantova fu morto a di 1$. di Ottobre nella

?[uarta ora della notte, e fu morfo da duc—

>

uoi fratelli , e furono Mefler Lodovico e

Meffer Francefco daGonzaga, i qualipofcia

furono Signori di Mantova: della qual mor-
te il padre loro ne fu colpevole , nominato
Mefler Guido da Gonzaga . A di 18. venne
la nuova di tal morte in Bologna . Quefto
Meflere Ugolino era in lega con Mefler Ber-
nabo, e la Lega, la quale era colla Chiefa,
md6 in ajuto di quegli, a' quali rimafe la—

Signoria, che fu un fuo fratello . Adi 15. di

Novembre crebbe tanto il Po , che affondo

o;ran parte del Vcronefc . A di 18. di Otto-
bre il di di San Luca fi raccolfe tuttoilCIe-

ro nella Chiefa di San Pietro , e ivi fecero

TUfficio folenne e grande per la morte di

Papa Innocenzo VI. In quefto annp fu una
gran moria in Bologna, grande e forte, ed
era tutta una malattia , come fu Taltra mor-
tabti , che nafceva una glandola fotto lc

>

afcelle , e fotto Pinguinaglia . Molta gente
fi parti , e andarono a Ferrara , dove non_-

morivaperfona . In quefti di incomincio que-
fta rjiortalita , e ando fino al Gennajo cosi

leggermente , e venne montando , e final-

mente crebbe si forte di Maggio infino a_
parte diOttobre, che quafi fi diceva, cheera
morto ^anto di gente come mori neiraltra,

chc fu nel 1348. Di Maggio ancora comtn-
ci6 la detta mortalita in Ferrara e per la^,

Tofcana, granc/e e forte, e per ogni parte *

In quefto anno fi fece una baftia al Pontedi

Reno , la quale fece fare il noftro Rettore ,

molto forte e bella, e vieto cheinimici non
fecero cosi gran danno . Vennero i detti ni-

mici a di 19. di Novembre , e furono

ma^gior parte Ungheri , e Taltra gente di

foldati per quei da Milano, che furono da^

iooo. uomini a cavallo, e fi moftero daPar-

ma , e vennero ^lla detta baftia , e quell^
cominciarono a cornbattere , e ruppero la_.

fco/ta . Ma era- si forte , chc non poterono

far niente. Onde il Rettore fece dare alla^

campana deir arrengo , e mando un bando ,

che ogni uomo dovefle fare e dire alladett^

baftia. Mandato chefu la grida, ogni uomo
che pote portare armi , ufci fuori con gran-.

de aniino , e andarono infino al Pontc dt

Reno, ed efli fi erano partiti . Onde il Ret-

torc diffe , che ogni uomo feguifle la ban-

diera . E andarono dietro a i nimici infino

al ponte di Corticella, II Rcttore vedendo,

che era fera, diede commiato a que' da pie-

di , e ando egli e Mefler Pietro di Farnefe,

e quella poca forcfteria , ch'eflb avea , e tro-

vo i nimici a Granaruolo . Ivi diedero loro

una grandiflima rotta , e n'ebbeico prigioni

aflai , e n'avrebbono avuti aflai piu ; ma era-

no si pochi , che ne toccava piu di venti

peruno, ed ebbero bandiere aflai. Sappiate,

che la noftra gente fi difle ch'era forfe cen-

cinquanta uomini a cavallo . Imperciocche

Mefler Malatefta era a Parma colla gentc^»

deilaLega. Equefta gente fi diccvache Mef-
fdr
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fer Bernabo la mandava a fare una Compa-
gnia ful Ravignano. Quei che fcamparono,
andarono a Lugo . Meffer Malatefta col!a_

gsnte della Lega tenne loro dietro, eftette-

ro p?r la Roma^ia, e pofcia dopo molti di

Monfignor Cardinale ne tolfe una gran bri-

ga^a a foldo per la Chiefa . In quefto anno

andarono Ambafciadori alla Corte di Papa^,

UrtoanoV. novamente eletto, e furono Mef-

fer Catalano daSala, e Meffer Giovanni Cal-

derino Dottore. II noftro Rettore fece fare

una baftia ful ponte di Corticella molto for-

te a divieto de i noftri nimici per la merca-

tanzia che veniva da Ferrara , acciocchc i

nimici non poteffero fare si gran danno

.

MCCCLXIII. MefferRodolfode^Ciancio-

ni da San Miniato delTedefco fu Podeftadi

Bologna pe' primi fei mefi , e incomincio il

fuo ufizio al primo di diMarzo, e fu ilpri-

mo cui fu calato falario, famigli , Giudici ,

Notai | e Cavalieri. Vennero lettere in Bo-

logna, ch'era ftata data la fentenza pel Papa

contra di Meffer Bernabo , cioe chVgli era

pronunciato eretico; e quefta pronunciazio-

t\6 fu a di 3. di Marzo in Conciftoro , ove

cra il Papa con tutti i Cardinali . In cjuefto

anno la gente della Lega , cioe la Chiefa ,

Ferrara , Verona , e Padova pofero cam-
po alla baftia , la quale avea fatto Anichi-

no nd Barco , ch'e di la da Modena , cioe

a Solara ,
per Meffer Bernabo ; e ivi di-

rizzarono i mangani , C fecero ur forte_/

campo . Eravi gran gente ca cavallo ol-

tre di -3000. foldati ; e anche potevano
far meglio . Vi andarono c^rnide di fan-

ti da Bologna. Sicche 1'ofte era forte e fie-

perchc M^ffer Bernnbo avea in Parma
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tutto il fuo sforzo per f^ccorrere la detta_,

Baftia. Era Meffer FeltrinoSignore di Reg-
gio nel noftro campo, Capitano di guerra^
<ii tutta la Lega, e incomincio il fuo ufizio

a d\ primo di Aprile . Innanti era Mefler
Malatefta Unghero; e quefti fu, che pofe_>

campo a mezzo Marzo . Pel detto campo ,

che avea pofto la noftra gente alla detta Ba-
ilia, Mcfler Bernabo vennc con tutto il fuo

sforzo e de' fuoi foldati , e de' fuoi provi-
gionati, e di certi fuoi cittadini perfornire
la Baftia . Venne a paflarje di fopra dalla_,

Baftu, e venne a Crevalcuore Mercoledi a

di 5. di Aprile. La mattina che venne, tol-

fe vetrovaglia da Crevalcuore , e forni la^

Baftia di vettovaglii, e vi enrro dentro in

perfona, e fugli tratto di unverettone, e fu

ferito in una mano, eflendo egli ful ponte
• verfo il campo noftro . E quando tornavano
indietro cioe a Crevalcuore , Mefler Malate-
fta , e Mefler Feltrino Capitano di guerra^
fecero armare tutto il loro campo, e aflali-

rono la gente di Mefler Bernabo, e Ia fcon-
fiflero , e Tebbero prefa e rotta tutta quafi

fenza colpo di fpada, tanto e a dire, che_>
non fecero difefa alcuna eosi come cofa di

volere di Dio, morendovi poca gente ; ma
furonoprefi infiniti prigioni, e tra gli altri,

Meflere Ambrogio figliuolo baftardo di Mef-
ferBemabo, Capitano di quellagente, Mef-
fere Andrea figliuolo di Mefler Giovanni
de'Pepoli da Bologna, Mefler Giovanni dal-

la Mirandola, Meffer Sinibaldo figliuolo di

Mefler Francefco degli Ordelaffi, che fu Ca-
pitano di Forli , Meffer Giberto da Ctirreg-
gio, MeflerPierro da Correggio , Meffer Gi-
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berto de'Pii, MefTef Guido Savina da Fo-

.

gliano , Mfefler Giovanni Ponzone da Cre-
mona, Mefler Kiccolo Palavicino daPiacen-

za , Beltramo de' Rofli da Parma , Mefler

Lodovico della Rocca da Pifa, Mefler Gu-
glielmo d^gli Andigieri , Meflere

di Mandello da Milmo, MefTer Marfilio de'

Pii , Mefler Marfilio Cavalcabo, Meffer Gu-
glielmo Cavalcabo, e piu altri di gran fatto,

che farebbe troppo lo fcriverli . Si difle che

fu prefo Anichino, ma i Tedefchi lo trafu-

garono . Fu una grandifltma fconfitta, che

vi erano piu di ^ooo. buone barbute . Si co-

mincio la battaglia, cioe aflalirono-i nimici,

il Giovedi alle ventidue ore, e duro fino ad

un'ora di notte a di 6. di Aprile, e fu

battaglia ivi appreflb alla Baft\a in un luogo

detto il Mulino d^Rangoni da Moden^ ;

e diflefi che Mefler Bernabo avea incomin-

ciato a fare una Baftia di la dal campo no-

ftro per togliere il paflb alla vettovaglia^ ,

che veniva al campo; ed era gia edificata e

parte palancata , che i noftri non Taveano

fentito. Nelladetta fconfitta fu prefo un Ar-

dizzone da Novara, il quale avea dato Ca-

ftelfranco a Meffer Bernabo , ficcome e fcrit-

to avanti; e fu menato a Bologna, e fu giu-

ftiiiato per quefto modo, che il Giovedi a

di 27. di Aprile.fi leffe la condanna , e fu

meffbdentro di una gabbia, la quale c fu la

Piazza del Comune di Bologna al muro del-

la Ringhiera, e ivi ftette fino al Sabbato fe-

guente . La mattina fu meflb fopra di uru

carro, e fu tenagliato e menato nno alMer-

cato, e ivi fu piantato co* piedi di fotto in-

fino alla gola , e. i putti gli tagliarono (a te-

fta, e portarono la tefta per tutta la Citta ,

ficche maggiore ftraccio ne fecero , che fi fa-

ceffemai di perfona e di tormento- luqueir

anno per la Puglia fi trovarono tante cavaU

lette, che coprivano la terra, e poi fi fpar-

fero per la Marca e per la Romagna, mi_,

non da Forli in qua; e dove fi ponevano ,

non rimaneva fe non la terra afciutta, e f^-

cero grandiflimo danno . In quefto anno iSi-

gnori, i quali tenevano Imola, che turono

figliuoli di Meffer Bartolomeo degli Alidofi,

fi ruppero infieme . Moftro il fratello me?-

zano di volerla fare a quello, ch' era mag-

giore: onde corfe al Palazzo , e arfe oern

cofa. E fu un granrumore nella dettaCi f ra.

Di che venne novella al noftro R:ttore , c

incontanente cavalco a Imola, e fugli ap *rta

la Porta, e mitio;o Topera rimafta . Tolfe-^

queftiduemaggiori fratelli,e altride i mng-

giori della Terra, e li meno a Bologna , e

pofe leguardie a pofta di Santa CWefo, br.i-

chc era a fua pofta nell
f andare e nelvenire.

Ma pure tolfe la fignoria libera per Monfi-

gnor Cardinale, e coftoro rimafefo con effb

lui in Bologna. E in Imola rimafe per Go-

vernatore per Monfignor Cardinale Meffer

Francefco de' R^mponi Dottor di Legge ,

che ci era ftato pnfto innanti per la Chiefa .

Pare che di Meffer Roberto rimanefTero fei

figliuoli mafchi , ederane un Vefcovo dMrno-

la, ma non parve ch' egli fe n'impaccia(Te .

Sicche rimafero in Imola ^li altri fratelli ,

ed eranoniccioli. Quefto fu a di 6. di Mag-
gio in SaMw o .

In quefto anno fxi una gNlidiJBma batta-

glia tra il Re di Spagna e il R? di Arago-
na, e vi morirono i fopradetti Re con altri
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Re di corona , e ean ben piu di 50000. uo-
mini tra una parte e Taltra tra Criftiani

Pagani . Quefto fi difle pe* Romei , che ven-
nero da San Giacomo . Ci6 fu di Maggio o
di Giugno. In quefto anno i Signori clalla^,

Scala fecero una gran Corte e Tefta per ca

gione di una Donna, la quale tolfe Mefler
Cane Signor di Verona , ed era de i Real"

di Puglia ; e fi difle che fu una delle belle-

Corti e fefte, che fi facefle in Lombardia
Si difle , che vi era andata la Donna di Mef-

fer Bernabo de' Vifconti daMilano ben con
1000. cavalli troppo onorevolmente , e in^

compagnia di donzelli, e di grandiflime^
donne, nobiliflime, belle, e ricche. A di

15. di Giugno in Martedi venne inBologna
Meflere il Conte di Maleto Sinifcalco della

Provincia di Francia, e il Vefcovo di An-
verfa, Ambafciadori del Papa e del Re di

Francia; e PArcivefcovodiCandia e ilCan
celliere fegreto del Re di Cipro fuoi AmVa-
fciadori. Si difle, che venivano da Milano
per cagione di fare acconcio colla Chiefa, e

con Mefler Bernabi de' Vifconti e di tutta

la Lega , e che erano mandati da i %to Si

gnori, perche volevano fare il paffaggio al

Sepolcro di .Crifto , e aveano tolta Ia Croce
inAvignone. Si partirono i detti Ambafcia
dori il Giovedi a di 15. di Giugno e anda

rono da Monfignor Cardinale in Romagna.
A di %%. di Giugno inGiovedi di notte ca-

valco una brigata di gente foreftiera, e certi

di Bologna e del Contado , e fecero una_
raunanza di gente e andarono a Monte Ve
glio , e andando dentro cominciarono a fic

car fuoco ,
gridando Viva la Chiefa . Final

mente ebbero il Caftello, falvo che fi tenne

il Zirone e la Torre dclla Porta , e la Cu-
cherla di Pieve . Onde i nimici levarono il

campo, ch*cra a Crevalcuore, e vennero a

porcampo alPAgliara. Evi andarono i fanti

cittadini , e combatterono la Cucherla, ed

ebberla incontanente . Ma quei , ch* erano

nella fortezza del Zirone, fi tennero infino

al Mercol-di a di 5. di Luglio alle 14. ore

E fi pote dire, che per bonta de i Cittadini

fi avefle, chefurono acombattere, ognivol-

ta che pochi foreftieri fi avvicinavano acom-
battere . E fu un trattato e ordinamento di

uno, che avea nome Gazone, il quale avea

una fua Torre fotto Monte Veglio, e mai

non volle ribellarfi, e fu un leale uomo. A
di 11. diLuglio cavalco ilQuartiere di Por-

*a San Procolo , e ando a Serravalle colla-.

forefteria, e ivi pofero il campo, e non vi

poterono ftare, perche efli non aveano ac-

qua , e quefto fu in Martedi . Sabbato fe-

guente fi moffero i fanti a piedi , e venneiro

a Cafalecchio, e andarono fu a Battedizzo,

e ivi fi pofero tra Monte Mariano e Batte-

dizzo colla forefteria e contadini e altri .

Domenica a di 15. del detto mefe cavalco

Porta San Pietro al detto campo , e gli altri

tornarono il Lunedi feguente. II Martedi a

di 17. di Luglio fi rendc Monte Miriano
?

che fi era ribellato , a pofta de i Conti di

Pani^o. Nel Venerdi a di xo. cavalcoPorta

Stien a Battedizzo. Nel MercoledVa di a^.

cavalco Porta Ravignana a Batteiizzo . A
di 27. la notte la gente di Mefler Bernabo,
la guale era a Geflb , e vi avea fatta una—
Baftia, fi levo e venne a Modena per com-
barterla con ifcate c con ponti; e vi rimafe
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morta di buona gente di Mefler Bernab6 »

e non fecero niente. Del mcfe di Luglio fi

rifcofle Battcdiz^o , che teneva Lionardo
figliuolo che fu di Galeotto da .Panico, e vi

ftette molti di ilcampo, ed ebbero patti dal

noftro Rettore , cioe Governatore di Bolo-
gna. A di 5. di Agofto fi rifcoffe Bonazara
e Monte Polo , che teneva Tordino fratello

di Paganino da Panico; e il derto Paganino
era con Mefler Bernabo in quefti di . A di

7. in Lunedi cavalco il Quarticrc di Porta^.

SanProcolo, e andarono con tutto il campo
di qua dall'acqua di Serravalle, e poi anda-
rono a por campo a Crefpelano.
A di j. di Settembre in Domenica and&

la Grida alla Renghiera del Comune di Bo-
logna, che ogni uomo potefle andare fana
e falvo alle Caftella e alle fortezze, le quali
fi tenevano per Mefler Bernabo de* Vifconti
di Milano , e cosi che ogni uomo di quei
delle dette fortezze potefle venire alla Citti
di Bologna fano e falvo . Diflefi , che quei
dellaLega aveano fatto fimilmente nelle loro
Citta. E cosi fece fare Mefler Bernabc!> nel-

le fue Citta , e a quefto non fu pofto ter-

mine alcuno , ficche Ie genti non fapevano
al certo , s'ella era tregua , o pace libera^ p

infino a che non fi rendevano Ie fortezz^.
Comunalmente fi diceva pace per ogni uomo,
ma non fu pace fe non nel giorno , che fi

truova piu innanti . Tra dieci di dopo Ix^
detta grida molti buoi e altre robe furono
tolte fu pel Contado di Bologna . Anche fi

difle fu per quello di Modena, da i nimici

.

Si diceva , che i patti furono, che non fi

dovea fornire alcuna fortezza di quelle del-

la Lega , nc anche di quelle di Meffer Ber-
nabo, cioe che neffuno portafle roba ful ter^

reno Tuno deiraltro. E quefta parte molto
male fi fenti per alcuno , che il Rettore^

>

cioi il Governadore di Bologna era andato
da Monfignor Cardinale, e ftettevi moltidi,

ficchc non v'era alcuuo , che fapefle dare
ordine . Ma dopo Ia venuta del detto Retto-
re fi mando alle fortezze , che doveflero ri-

manere di cib, e cosi fu fatto : ma chi fi tro-

v6 a perdere, n^ebbe.il danno, benche vi fu

chi riicofle. A chi fu renduto; e quei, cui non
fu renduto, ebbero ildanno. Ilmodo e Tor-
dine , con cui gli Ambafciadori ch*erano
mandati, fictome e fcritto avanti, fu, chVfli

andarono a Milano , e a Monfignor Cardi-
nale affki volte. Finalmente andarono a Mi-
Uno , e menarono feco Mefler Gualdrifio ,

ch*era Ambafciatore di Mefler Bernabo , e

un fi^o Cancelliere , e andarono da Monfi-
gnor Cardinale . Ivi fi fece ogni cofa, che fi

Avfei a fare. Pofcia che fu la detta grida^,
,

Taltro di feguente andarono verfo Milano t

e poi fi difle ch' efli andarono a Corte a ri*.

fermare dinanti del Papa e de' Cardinali . E
quefti Ambafciatori erano mandati pel Papa*
e pel Re di Francia , e pel Re di Cipro 9

benche a quefta venuta non erano tutti in-

fieme , fe non due di loro , e quello di Mef-
fer Bernabo Vifconti . La gente , ch* evsu*

della Lega attorno a Crefpelano , levarono
il campo, e vennero in Bologna e pofcia fi

fparfero per Ia Marca. A di di Settem-
bre fu fatto Vicepodefta di Bologna Meflere
Antonio da Cicta di Caftello, il quale era^
Uffiiziale per Monfignor Cardinale, e noru
avea famiglia, fi pu6 dire nifluna , e no^

I i avea
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avea Vicario. Certi Melli di Bolognadi quei A
del Palazzo facevano come da berrovieri •

Non avea donzelli , ne Giudici , fe non uno
al maleficio . E fu volta, che non era nella

Citta di Bologna Rettore , ne Podefta , ne

Vefcovo , che nefluno era in q^uefta Terra ,

e non fi trovava che nella Citta foflero fe_->

non pochi rumori e pochi malefizj ; e percio

credo , che Iddio lo permetteffe pel minor
male . A di 8. di Ottobre Monfignor Cardi-

fiale fece incominciare una fortezza a Bu-
drio, e fece tutte le mura attorno belle

buone , e quefta fortezza fi diceva il Caftello

di Budrio, e accafofli dentro pe' Contadini

^di Budrio, ch*ebbero certi vantaggi . Del
mefe di Settembre fi fece una fortezza alla_,

Molinella con una Torre, benche vi foleva

eflere, ma fu effa guafta per la fopradetta_

guerra* A di 8. di Novembre Meffer Guel-

fo de' Gerardini da Firenze fu PodefU di

Bologna. Diflefi, che non volle venire , fe

non avea la famiglia ordinata , come era_,

ufato, che quegli, che n'era ufcito , avesu
fminuito il falario e la femiglia . Fugli fatto

quello, ch'egli dimando , perche era onore
della Citta . A di 26V di Novembre in Do-
menica vennero novelle in Bologna , chc—

*

uno di quei dalla Mirandola , che vi era_.

dentro, diede la Mirandola al Marchefe , e

vi ando della gente della Lega, la quale era

a Mantova , e fi diffc che vi cavalco gente

di Mefler Bernabo , ed entrarono ne' Bor-
ghi . E quegli , che Pavea data alla Lega, la

rende alla gente di Meffer Bernabo , benche
non era innanzi fua libera , ma erano feco

in Lega, e ora fu renduta. Sicche fu un^
tradimento

.

MCCCLXIV. Meffer Gomes Rettore di

Bologna , il quale era.andato da Monfignor
Cardinale venne in Bologna con grande^-

onore , e men6 feco un Frate Daniele delP

Ordine de* Frati di Santa Croce, ch'era de'

Marchefi del Carretto dalle parti di Piemon-
te . Quefto Frate Daniele fu mandato'da_
parte di Monfignor Cardinale Egidio daqui
mdietro noftro Signore . A di f. di Gennajo
il Venerdi feguente fi fece un Configlio^ nel

qual venne il Rettore, e diffe che la pa«—*
era fatta per quefto . modo , the Monfignor
Cardinale di Cunio era Legato di Bologna ,

di Lombardia, e della Marca Trivigiana_ .

E moftro nel fuo dire , che pareva che ne

Monfignor Cardinale ne egli fapeffero di

quefta pace, ne pcr qual modo foffe fattaLn.

Pure la gente penso quello che n'era ; chVffb

mal volentieri lafciava la Signoria di Bolo-

gna, cioe della Rettoria fua. Adi6VdiGen-
najo in Sabbato fi fece un Configlio, efidif-

fe che il noftro Rettore addimandava di

effere fatto Cittadino di Bologna, e di que-
ilo fi mife il partito , e fi vinfe ; e fu fatco

ci6, ch'egli feppe addimandare, e diffe che
voleva far fare una Cappella fulla Piazza di

Bologna a pie della Croce; e voleva, femai
egli morifle in quefta Lombardia , efferc^

condotto , cioe il fuo corpo , a fepellife nel

detto luogo . A di 10. in Mercoledi la gen-
te della Lega andarono alla Mirandola, ^
arfero tutto il Borgo , e cio fecero pel tra-

dimento ch^effi fecero. A di i2.inVenerdi
fi fece un Configlio , e il noftro Rettor<

Mefler Gomes diede le Chiavi e laBacchetta

del fuo ufizio f cioe della Rettoria della_

Citta di Bolbgna, al detto Frate Daniele^,
che avea quel titolo, che avea Gomes, edi

fare ci6 che gli piaceva e pareva come Ret-
tore . Dovete lapere , che quefto Frate Da-
niele vi era a pofta di Meffere Egidio Car-
dinale fino al di , che qm dietro fcrivero .

A di 14. Meffer Gomes Rettore qui addie-

tro di Bologna fi parti dalla Citta , e andi
in Ancona dal detto Cardinale, e lafcio Ldo

Signoria al detto Frate . Con lui ando Mef-
fer Francefco de i Ramponi Dottor di leg-

ge , il quale onorevolmente Taccompagno
fino ad Ancona, e alcuni altri gentiluomiat
di Bologna ; e fappiate , ch' effb ebbe il mag-
giore onore dagli uomini di Bologna che-^

aveffe mai neffun Signore , si per amore e

onore del fuo barbano Cardinale, si per lui

medefimo , ch*era ftato buono e piacevol

Rettore amorevole a tutti i Cittadini . Cosi

fi diceva per ogni uomo, e gran male nc-^

faceva alla maggior parte della gente , che

quafi pochi lo crederebbono . Sappiate , che

gli Anziani di Bologna, quando egli venne

a partirfi, gli prefentarono da parte del Co-
munefm Cimiere bello , formato a forma di

un' angiolo belliflimo con una corona attor-

no di perle ; talche cofto il detto dono ol-

tre 400. Ducati di oro . Per quello che fi

difle, e che fi vide, fu che Meffer Bernabo
non volle mai aver pace col noftro Signore
Meffere Egidio Cardinal Legato , ma vole-

va far pace colla Chiefa, e che mandaffe un'

altro Cardinale in Bologna, ficcome fu fatto

per Papa Urbano V. E fi puo credere , che

Meflere Egidio fopradetto volefle acconfen-

tire a quefti patti, perche noi aveflimopace;

perocch^ grande affanno dur6 in queftaguer-

ra , per cavarci di briga s\ pel tempo pre-

fente, quanto pel paffato. Onde ogni Citta-

di»o dovria fempre portare onore e amore
a ciafc«no , che ben volefle a lui e al fopra-

detto Gomes fuo nipote . Venne PArcive-

fcovo di Candia, e il Cancelliere del Redi
Cipro , Ambafciadori dei Papa , e del detto

Re, come e fcritto di fopra , e vennero, e

andarohb a Milano , e al Cardinale , e ad

Avignone , e duro quefta mena piu di un*

anno. Diflefi, che Meffer Bernabo era urL,

vario Signore , che nt>n teneva veruna cola

che prometteffe . Sicche quefti du* Ambi-
fciadori partiti da Milano arrivarono ful

Modenefe, e tolfero la tenuta di duebafti^,

che avea fatte Mefler Bernabo ful terren^

del Marchefe di Ferrara , il quale a quefti di

teneva Modena. Poi yennero oltre , e tol-

fero Ia tenuta di Crevalcuore , di Caftelfran-

co, di Pimazzo , di Crefpelano , di Serra-

valle , e di altri Caftelli ful Contado di Bo-
logna, e ful Contado di quei, ch'eranonel-

la lega col Cardinale Meflere Egidio, i qua-

li erano il Marchefe di Ferrara , quello da

Carrara Signor di Padova ,
quello da Reg-

gio , ch' era di quei da Gonzaga , e avea

nome Meffer Feltrino , c anche quello da
Mantova, ch'era entrato nella lega, ed era

di que' da Gonzaga . Quando tolfero la te-

nuta deNe dette fortezze
,
ponevafio le ban-

diere alfarma della Chiefa e del Re di Ci-

pro , imperocche pareva ch'egli foffe ftato

molro volenterofo di quefta pace, e ficurtk

delFuna parte e delfaltra a dovere far dare
a Meffer Bernabo certa quantitadilire, cioe

di quelle delP entrata di Bologna .
' E face-

vano
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vano giurare i foldari e i Capitani, ch

f

era-

no fotto il comandamento di Monfignore—

>

1'Arcivefcovo detto di fopra . Ancora anda-
rono a Lugo e fecero il lomigliante . E an-

darono a quello de' Manfredi ; e ad altre~»

fortezze ribelli per la Romagna, e a quefte

diedero il facramento di dover far quello
• che MefTer Bernabo voleffe , mettendovi
Rettori a fua pofta.

A di 19. di Gennajo in Venerdi yenn^^
il noftro Vefcovo da Avignone . II Sabba-
to feguente fi fece un Configlio , e fi ban-
di la paCe tra la Chiefa, e Mefler Bernab6,
e il Comune di Bologna , che ogni uomo
fotefle andare fano e ficuro . Per queftofono
arrengo del Comune,7iccome fi richiede a

cosi grande allegrezza. La grida fu fatta a

quefto modo, ma non fu Iibera pace. A di

«12. in Lunedi il noftro Vefcova , che era_,

ftato tarto Vicario del noftro Signore Mef-
/ere Androino Cardinale da Cunio in Bolo-
gqa infino alla fua venuta, fece.fare di nuo-
vdun Conftglio. Frate Daniele, il quale era

rimafto noftro Rettore dopo 1'andata del

Gomei?, diede-la fic;noria al detto noftro Ve-
fcovo di volonta d'effi Ambafciadori , che il

drfegnarono e rifermarono Rettore, e il fe-

cero giurare tra le Ioro mani in nome di

Meffere Androino. E co.si fecero giurare-^

gli Anziani e il Podefta . A d\ 17. il Sabba-

fo fe^u^nte fe ne ando Fra Daniele, e refti-

tui Tuffizio fuo al detto Arcivefcovo, e Tac-

compagno entro il Configlio che fi fece_^ .

L\Arcivefcovo e il Cancelliere ftavano in_

Palazzo come regfritori fino alla venuta del

Cardinale. Adi 28. in Domenica ando TAr-
civefcovo a merter genre dentro le fortez-

fce, che teneva Mife Bernabo delle noftre,

c vt poneva la gente di Monfignpr Cardi-

nale : eofi ando a Lugo e per tutte le for-

tez^*. Sappiate, che mifero di fuori tutti i

foreftieri, che vi erano dentro, e pagaronli

di turto il tempo che vi erano ftati , cioe

dal d"i ch'~fli aveano grirato fotto TArci-
vefcovo, e della^ munizione, che vi trovaro-

no , la q nle c^fto ?ran danari . Quefto Ar-
civefcovo era d *irOrdine de* Frati del Car-

mine, e avea fatte molte paci , come era_

quella del Re di Francia e dd Re dMnghil-

terra. Egli ando a Venefcia, per far quella^

dWeneziani e di quei di Candia. Per cer-

to effb era in gra^ia di ogni uomo per si

fatte cagioni, e la fua perfona molto valfe

a far quefte paci ; e grande aftanno ne daro,

e fugli di grarhdiflimo onore e. utile alTani-

ma fua. In quefto anno fu un gran gelo t-*

un forte inverno di neve , e di ghiacci , e

di gran«freddo, che duro piu di due mefi e

mezzo ; e fu cosi forte-e grande , che gii

era gran tempo , che non n^ra ftato un si

frande. Incomincio innanzi Natale , che fu

ellvanno antecedenre . Innanzi che il noftro

Signore Monfignor Cardinale Androino ve-

niffe a Bologna , arrivo a Milano , e ftette

con quei Signori tredici di, .& ebbe daloro

s\ grande onore che fu. infinito ; e prima^
che fi par/iffe da Milano , fi fece Ia pace di

Meffer Galeazzo e dcl Mirchefe di Monfer-
rato. A d\ primo di Febbrajo tirarono due
grandiffimi rremuoti , e fu tenuto un gran-

tatto . A d\ 7. in Mercoledi il primo di di

Qiiarefima vcnne Monfignor* Androino in^

Bologna Cardinale del titolo di San Marcel-

B
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A |Io, Legato di Bologna e di tutta IaLombar-

dia; e venne per Ferrara, e arrivo aCento

.

Quanda giunfe a Corticella, fin la gli anda-
rono incontro bagordatori di molte brigate,
come furono quattro, una per Q|uartierc-^

.

DaiP altra parte la Compagnia de* Notai , e
quella def

Cambiatori , quella de* M^rcatan-
ti da panno

,
queHa dalla Seta , quella de i

Beccai e degli Speziali . Tutti a cavallo ve-
ftiti nobilmente, ciafcuna brigata per ft^ .

Pofcia vennero oltre. Appreffb la Porta di
Galiera gli fu meffb un bel baldacchino fo-
pra di fcarlato foderato di vajo. Venne_>
denrro. Portavano il baldacchino Donzelli
veftiti ad» un taglio . Dentro appreffb alla—
porta vi era il Carroccio col Confalone or-
dinato, e vi erano fopra otto rra Convitati
e Cavalieri, cioe due per Quartiere. Coru
grandiflima fefta venne finA a San Pietro
fempre co' bagordatori , e con gli uomini
delle Compagnie veftiti innanzi ballando c
facendo f-fte . Quando fu a San Pietro , of-

ferfe airAItare. Poi il Marchefe Niccolo di
Ferrara , ch^era venuto ad accompagnare il

detto Cardinale , fece un Cavaliere di co-
mandamento del fuddetto, il nome del qua-
le fu quefto, Meffer Tommafo di Puccio de*
Ghifilieri da Bologna. Grandiffimo onorc^
gli fu fatto, e per la fua venuta grandilfima
fefta fi fece, e si bella, che fe la Terra fof-

fe ftata in maggiore ftato, farebbe ftata ab-
baftanza; e troppo benignamente fu ricevu-
to. II fuo alloggio fu nel Palagio , dove ^
Timmagine di Bonifacio Papa fulla Piazzi^,
del Comune, detto il Palazzo della Biada_<
Duro Ia fefta dal Martedi a di 6. di Febbra-
jo fino alla Domenica che venne . Non fi Ia-\

voro, nc fi aprirono botteghe. Vero h, che
il Venerdi fi mife una grida , che neffuno
doveffe piu far fefta, perchi piu Compagnie
fi erano nudate di veftimenti . Sicche non fi

fece piu fefta. Vennero al fopradetto Car-
dinale ffli Ambafciadori de

$

Signori di Pa-
dova, di Meffe* Bernabo, di Meffer Galeaz-
zo, di quello dalla Scala, di quello da Fer-
rara, e di quello da Mantova, i qualierano
in Iega con Monfignor Cardinale ai Spagna

;

e ftetrero dalla venuta fua fino al didekrit-
to qui fotto . Ancora ci vennero dopo gli

Ambafciadori de' Fiorentini , che ftettero

piu d\ in quefta Terra, e fpeflb tutti erano
col detto Cardinale.

A di 2. di Marso in* Sabbato vennc in_.

Bologna Meffer TAtcivefcovo di Siracufa ,

ch^era Spa^nuolo , e venne da Monf\gnor
Cardinale Egidio gia Legato , e prima era^,

venuto TArcivefcovo di Candia , il quale_

»

avea trattato quefta pace , e venivano tutri

quei , ch*erano ftati nella lega, e aveano fir-^

mata la pace, A di j. di Marzo in Dome-
nica fonarono le campane del Comune di
Bologna, e fi bandi , come era fatta intera

pace tra i predetti , cioe Papa Urbano V. e
i Cardinali, e Meffere Androino noftro Si-

gnore , e Meffer Francefco da Carrara Si~

gnor di Padova , Meffer Niccolo Marchefe
di Ferrara, e fuoi fratelli , Meffer Cane
fuoi fratclli Signori di Verona , Mefferc^>
Ugolino da Gonzaga Signore di Mantova

p

Meffbr Feltrino d^ Gonzaga Signore di Reg-
gio perTuna parte, e per Taltra Meffer Ber-
nabo de' Vifconti e fuoi feguaci . E furong
reftituittr per runa parte e per Taltra tutt^

li a >c
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lc forterfce , che teneva cadauno de' fopra-

nominati. Qtiegli da Ba^nacavallo , che ha

nome Mefler Giovanni de* Manfredi che fu

di Alberghetino , rendc le fortezze, che te-

neva e furongli fatti i patti , che gli erano

ftati promeffi
,
quando diede Faenza alla^

Chiefa, e venne a ftare in Bologna a provi-

gione col noftro Cardinale . Sappiate , che

mai non s^era fatta libera pace, nc bandita ,

ma ft era ben bandito aftenimento di guer-

ra. Allora fi vide, ch*era futa libera pace.

Fecero una lega infieme tutti que' Signori

mentovati, eome fi dilTe. In quel tempo ri-

mafero ancora Bazzano e Nonantolaal Mar-
chefe di Ferrara, le quali fi foleva^o tenere

pel Comune di Bologna. Sempre mai fi di-

ceva P che quando Monfignore Egidio era_

noftro Signore , e che fece la lega col fud-

detto Marchefe*e con gli altri menzionati ,

gli dovea dare quefte due fortezze, e le fe-

ce guardare Meffcr Malatefta Unghero . E
guando fi pubblico la pace , il Marchefe le

lece guardare e tenere a fua pofta. Di que-
fto gli uomini di Bologna n'ebbero grandi-
fpiacere, e molto ne furono dolenti. Non^
fi fapeva perche gliele defte , o per danari

preftati, e per quaPaltra cagione. Ma fi di-

ceva, che il Marchefe nAn voleva far lega ,

fe non avea quefti patti, perocche efTo era—
in lega con MeflTer Bernabo. In quel tempo
in un di di Sabbiuo fi mife mia grida , che
tmri i contadini del Contado di Bologna ,

che fi foftero partiti , doveffero ritornare a

ftarc colle loro famiglie nel Contado per
tutto il mefe di Aprile profiimo venturo in

pena di 40. lire di Bolognini , e la terza

parte vcniffe al Comune, Taltra a chi accu-

fafTe , e Faltra al-fuo Comune, e di dover
perdere, e non godere i fuoi beni, nc avere
la provigione conceduta dal Signore.E an-

cora, che tutti i Cittadini di Bologna efen-

ti dalla dettaCitta e diftretto doveTero tor-

fcare c abitare nella Citta o nel diftretto in

termine di tre mefi fotto la fopradetta pena,
c non poffino godere i loro beni , ne averc
laprovigione conceduta, falvo che non s'in-

tendc per alcuno, che appartene/Te alPufizio

del Podefta. Ancora, che tutti i Cittadini e

Contadini , che ritorneranno alla Citta e—

>

Contado nel derto termine, non poftano ef-

fcre gravati in perfona nc in cofe mobili da
uominl nc da altre perfone , falvo che de*

Dazj prefenri . E qifei , che faranno cafa_
,

owcro Medale ncl Contado, debbano avere
la derta provigione tra feianni, e quei ,

che noN faranno , tra cinque anni , cioe i

Cittadini, e i Contadini tra due anni. An-
cora , che tutti e cadauno mercatante fore-

ftiere, e contadino, i quali vole/Tero venire
in Bologna ovvero neh Ccmtado da l\ a cin-

que anni , non debbano avere gravezze ne
eflere moleftati, falvo che-de* Dazj prefenti

.

A di 25. di Marzo in Martedi il noftro Si-

gnore tolfe via le guardie , che fi facevano

pe* Citradini attorno alle mura della Citta

di Bologna per finpctfapjj ch'efTo avea avuto

.

A di ultimo di Marzo in Domenica venne-
ro in Bologna i prigioni, ch'erano ftati prefi

alla fconfitta di Solara dalla noftra gente, e

da qnella della lega a Meffer Bernabo , che
fino allora furono partiti a ciafcuno della

lega , c fu data la fua parte a cadauno , e fi

parti, eandoifcne a Milano . In quel tempo

N I G A 4y*
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fi mife una grida , che tutti i contadi-ii , i

quali dal 1^9. in cma foffero venuti ad abi-

tare in Bologna , debbano tornare al!e Ioro
Ville a ftare con le loro famiglie per tutto
il prefente mefe di Marzo alla pena di lire

<o. di Bolognini . A di 9. di Aorile' venne
MeflTer Malatefta vecchio, e MefTer Galeottn
de' Malatefti a vifitare Monfignor Cardinale
e Legato in Bologna. NqI detto di fi disfe-

ce la fortezza, Ia quale era ftara fattain San-
ta Maria in Monte . A d\ 20. di Marzo an-
do Monfignor Cardinale noftro Signore a

parlamento con Monfignor Cardinate di Spa-
gna, e fugli fatto grandifiimo onorepcrogni
Terra, che teneva qiiello di Spagna . Anda-
ronofeco molti ambafcradofi, cioe di quello
di Ferrara e di altri Signori di Lombardia.
Stette a venire fino alPultimo di Marzo .

A di primo di Giugno MefTer Raimondo
de i Tolomei da Siena fu Podefta di Bolo-
gna, e incomincio Tuffizio fuo a quefti di ,

e avea da Monfignor Cardinale arbitrio in

civile e in criminale. Tn quel tempo ando
una grida , che tutti quei, che hanno rice-

vuto bando per dcbito del Comune di Bo-
logna , ovvero della perfona , e avefTero la

carta Jella pace, poteffero ufcire di bando ,

e pagare un tanto al Comune , che fu poca
quantita, ed erano lire nove di Bolognini .

In quel tempo andarono a ftare i Frati di

Monte Oliveto iri San Michele in Bofco ; e

qnei deirOrdine , che vi ftavano , furono
mefii di fuori . Dicevafi', che la b/atitudine

del Papa loro avea daro. Non fo fe cosi fu

.

Quei Frati fi fecero di que' di S\n Grego*
rio. Quefto incontro loro, p-rchc il Priorc

era tenuto -dappoco , e vi ftava con pochi
Frati, e non teneva troppo onefta vita . Que*
fti Frati c^i Monte Oliveto vennero di buon
tempo innanzi, e portaronfi alli Chiefa de i

N Cavalieri della Donna , che c in capo del
Borgo. Quegli , che li conduffe , fu un-
Ufrhetto de i Carrari da Bologna , che bk
fcio loro di gran robi , c andavano veftiti

di bianco. In quel tempo venne novella in

Bologna, che i Fiorentini aveano dato una
gran rotta a i Pifani, e fu prefo il Capitano
de' Pifani e altri buoni uomini aftai, e mc*
nati in prigiohe a Firenze . A quefti di era

Capitano de* Fiorentini Mefler Galeotto def

Malarefti , e fu di gente aftai piii prefa e—

>

morta. In quel tempo a di 27. di Agofto
mori Mefter Malatefta de

f
Malareftini Signof

di Rimini, il*quale fi diceva MefTer Mala-
tefta vecehio , e fi diceva ch* cgli cra ftato

uno de' favj uomini da guerra di quefte par-

ti , e fu fepellito at luogo de
f

Frati Minori
in Rimini con grandilfimo onore.- Rimafe
R4effer Galeotto fuo frarello , e due fti^i fi*

gliuoli alla Signoria delle fue Terre . Ven*
nero per tutta la Romagna da Imola in la c

anchc dalla Marca e per le Contrade delle

Cavallette, che volavano, e dove fi peneva-
no, non vi rimaneva niente fe non la terra

brolla. Anche fi trovarono tanti grilli, chc
mai non fi v idc tal beftiame , e fecero gran
danni in quefte parti , come nel ipSp 1*64..

e e anche per certa parte dfl mondo .

hi quel tempo furono prefi due Frati, 1'uno

(1
' quali era di San Michelc in Bofco , cioe

di quei che furono cacciati , e Taltro fu 1111

Converfo de' Frati Arminj , perch* effi aveano
attofficato la Ciftema di San Mich^e , e il

\
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Vefcovo li tenne pri^ioni afTai , e feceli

porre alle fineftre del Vefcovato, e fece leg-

gere la fentenza , e !i condanncS a perpetuo
carcere. MefTer Raimondo de* Tolomei da
Siena fu rifermato Podefta di Bologna. In-

comincio l'ufizio fuo Domenica al primo di

Settembre . Pofcia fu a findicato efTb MefTer
Raimondo , come dicono gli Statuti , e in

lui fi trovarono le maggiori ribalderie v che
in Ufiziale che mai foffe ftato in ufizio a

Bologna, e di tenere femine per forza , di

tradimenti, di danari, e aflTai , di tormenra-
re uomini fenza ragione, e anche ammazzo
uno fulla corda del tormento. Finalmente
non fi potrebbe fcrivere a pieno . Ma Mon-
fignore Cardinal Legato gli fece la grazia ,

come a lui piacque. Eflendofi ribellata Tlfo-

la di Candia alla Signoria di Venezia i Ve-
neziani di fubito vi mandarono tanto efer-

cito per mare e per terrl, che que
f
di Can-

dia vedendo di non poter refiftere , fi ren-
derono a"i Veneziani a di 10. del mefe di

Maggio .

MCCCLXV. fu fatto un Statuto,che iiif-

funa perfona potefie portare alcuna quantita

di argento, fe non quefta,cioe le mogli de'

Cavalieri, le figliuoje, le nnore; &"anche
de i Conventati e de' Giudici , potevano
portare in cintura once 25. d\irgento, e in

affibbiature da mano e varj ribahati da
piede, e altre quindici once in cintura , e

cinque in affibbiature. E non pofTa portare

alcuna donna velluto, ne camocha , ne tar-

tarino, ne anche cordelle di oro ne perle ,

ne intagli di panno . Del mefe di Gennaio
fu noviti in Verona, che MefTer Paolo AI-
boino fratello di M?(Ter Canfignore gli vo-
leva togliere la Signoria ; onde Mefler Ca-
n* il fece pigliare , e fece metterlo in pfi-

gione, e il fec« poi morire, come e fcritto

in quefto Libro ; econtra de i Cittadini fe-

ce di grandi novita, cioe contra quelli, che
crano in colpa . A di 4. di Marzo furono
grandi tremnori' in Vine/ria, Padova, Tre-
Vigi ,

Ferrara, e per quelle contrade e par-

ti , e fu di not^e , e durarono un* ora. A di

tf. di Marto venne in Bolngna il Marchefe
Niccol6 di Ferrara a parlamento con Mon-
fignor Cardinale e Legato . A di 10. ancora
s^incomincio a fare un Palazzo in Saragoza
i>elle Cafe , ch*erano de i Dalfini , e fecelo

fare Meffere Egidio Cardinale di Spagna, e

compero belle pofTeffioni ; e dicevafi", che
lo faceva fare per mantenere certi Scolari

in iftudio; e qiiakhe volta che fofte fua ftan-

sa; che s'era, nol fo. A di i^. Tlmperado-
re ando in Avignone a parlamento con Pa-
pa Urbano V. A quel parlamento vi furono
grandi Baroni e Ambafcerie , e fi difte, che
efli aveano fatta perpetua lega ambidue in-

fieme, e altre cofe , che qui non fo fcrive-

re . II modo come Tlmperadore entroinAvi
gnone, fu quefto . Nel di delPAfcenfione
egli giunfe ivi ad un palagio, ch'e ful Con-
tado d'Avignone , chiamato il Palazzo de"

Papa, e fin cola gli andarono tutti i Cardi-
nali incontro, e Taccompagnarono infino ad
Avignone con grande onore . Quando egli

fi avvicino alla Terra , fi 'vefti di appara-
menti di azzagano e di arcizagano , e tutti

i veftimenti Imperiali, colla corona in capo

L
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la fpada, e chi la mazza , come conviene—

»

alla Maefta fua; e avea uno innanzi , che-^

portava un' Aquila viva in pugno.Stette di

quattordici in ^vignone. Dicevafi, che uo-
mo, il qual fofTe vivo, non fi ricordava^ 9

che fi fofle congiunto Tuno con Taltro , ne
tanta Baronia. In quel tempo il P6 crebbe
si forte e sl grandemente a Ferrara, che da
. . . . in qua non rimafe niente che non af-

fondafie, e anche di fotto da Ferrara; e di-

cendo brevemente infino a Mantova , Qhe
ogni cofa era fotto acqua. E TArgine Tri-
veriagno, ch'e delle maggiori fortezze, che
abbia il Marchefe, a divieto deiracqua, che
non afFondaflTe Ferrara, fi ruppe in piu par-
ti. Allora il Marchefe comando ad ogni uo-
mo, che andafle fuori, piccioli e grandi ,

far chiufa a quefta bocca . E come Tebbero
fatt^, fi rompeva in altro lato;di che gran-
difiimo travaglio eguerra era quefta a i Fer-
rarefi . Si ragiono , che per un quarto il

Contado di Ferrara era affondato , e fotto

acqua. Si perde grandilfima quantita di bia-

de. che per certo il fuo danno non fi po-
trebbe fcrivere, tanto fu . E lo tagliarono
in parte, che giva ful Contado di Bologna,
cosi grande e fiero, che il Poggio da Ro-
gnatico afFondo. e fi perderono grandifiime
biade , e venne racqua alto fino per Ie con-
trade, e fece ful Contado di Bologna gran
danno . Duro quefta acqua dalT entraFe di

Giugno fino agli otto di Luglio , e in quei
di crebbero le altre acque afTai pel Mondo ,

e a Pavia crebbe si forte il Tefino, che an-

do infino alla detta Citta. In quel tempo fu

aina grande moria per tutta la Romagna , e
quafi poca gente vi rimafc; impertfcche per
le altre morie, che erano ftate ivi, tanti ve
ne morirono,che pochi vi reftarono ; e an-
chc una poca parte ne tocco in Bologna_, •

MefTer RofTo de^Ricci da Firenze fu Pode-
fta di Bologna, e ineomincio il fuo^ufizio i

(econdi fei mef? . A di 25. di Luglio la not-

te di San Jacopo tirarono tremuoti in Bolo-
gna, e grandi tuoni , ed erano si grandi e

improvifi , che affai gente non fe ne avvide.

Pofcia il d
x

i di San Jacopo cadde gran tem-
pefta in afTai parti del Contado di Bologna,
e fece grandiffimo danno. E per quei gior-

ni innanzi quafi ogni di cadeva tempefta %

e cosi per la Romagna, e per altre parti .

In quel tempo fu nuova in Bologna , che il

Duca d'Ofterich eramorto a Milano,e ch*e-

ra. andato a parlamento con MefTer Bernab6
de' Vifconti Signore di Milano , e per me-
nare una fpofa, cioe una figliuola di Mefler
Bernabo, che avea toltp un fuo fratello . Si

trovo dtinque, ch^egli mori , ma non fo a^.

che modo . Voleva far glierra col Signore
di Padova, pcrchc MefTer Bernabo gli vo-
leva gtan male , ed era una delle cagioni

f

perchc era venuto ivi . Ancora il Signor di

Padova incomincio a guerreggiare col detto

Duca di Ofterich innanzi che morifTe,e cia-

fcuno fi preparava di gente afTai . Si fecc_-»

poi tregua ovvero pace , ficche quefta cofa

rimafe, e fu fofpefa per la morte di efso

Duca.
Del mefe di Ottobre il noftro Signore—*

Mefsere Androino ebbe privilegfo e rifer-

mazione del Vicariato di Bologna dal Papa,

che innanti v'erano altri Ufiziali pel detto

Papa, che Tuno non faceva alcuna cofa di

.
gran
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gran fatto fenza Taltro . A di *?. di Otto-

bre ancora fu fatta in Concifloro , e data__

la Legafcione di Romagna da Rimini in_,

qna \ Mefsere Androino , cioe in tempora-

le; e aMefsere Egidio Cardinale rimafe nel-

10 fpiriruale , e cosi pofe gli XJfiiiali a fua

pofta. Ancorafudara la Legazione di Puglia

e di quelle parti a Mefsere Egidio Cardina-

le, e cosi avea egli quella della Marca e del-

le Contrade,come era ufato . Piacque al Papa

di far quefte cofe . Aveafi il detto Cardina-

le Egidio guadagnato Bologna' e la Roma-
gna colla ipada in mano per fuo fapere^

.

Moko fl doleva la gente ,
perche egli era fta-

to si valevole Cardinale , e piu che venifTe

mai di qua, e che fofTe levato di quefta Le-

ga^ione . In quefto tempo mando ll Cardi-

nale Egidio a offerire a MsfTer Francefco

Ramponi la Podefteria di Ancona per*Ro-

dolfo figliuolo che fu di Mefler Eilippo de'

Ramponi, e non Paccetto, perche Meflere-^

Androino nonvolle; imperocehcgiaeranata

alcuna invidia tra loro , come fpeffb avvie-

ne, non oftante chedicevano eflere perfone

fpiriruah . In quel rempo ancora il noftro

Meffere Androino Cardinale fece raunare di

grandi e buoni uomini alla fua MeflTa , e fi

pubblico , come era fatta una lega , in cui

egli era con tutta la Roma£na e la Puglia ,

11 Signor di Padova , e il Marchefe di Fer-

rara. In qnel tempo ancora furono nuove a

Bologna, che il Re di Spagna, che eraCri-

fiianOj fi era rinegaro, eper quefta cagione

grandiffima gente de' Criftiani eragli andata

addoffb a pofta della beatitudine ael Papa e

altri Re, che erano in quelle parti . R.agio-

noffi , che vi erano piu di 100000. Criftiani

a campo . Meffer Rinaldo di Bolgarello da

Imola volle togliere Imola a Meffer Beltra-

me , e a M^flere Azzo Signori della detta^

Terra . E a di 2$. Gennajo il detto Meffer

Rinaldg con parte del Popolo cacciarono i

detti Signori nel fuo Palazzo , e vi pofero

il fuoco dentro . A tre ore di notte venne
un fratello di efli Signori , chiamato il To-
defchino , & entrato in Citta con fanti da

piede, e conun tromberra e tamburi, ruppe

Mefler Rinaldo e uccifelo . Cio fu il di di

San Paolo converfo a di 2^. di Gennajo.
MCCCLXVI. adi primo di GennajoMef-

fer Roflb.de i Ricci da Firenze fu riferma-

to Podefta di Bologna. In quel tempo ven-

ne in Bologna Plnfante di Majorica, il quale

fu figliuolo delRe di Majorica, e doveafuc-

cedere nel Reame, per una battaglia, nella

quale fu prefo il padre fuo, e fu effa tra Iui

e il Re di Aragona ". Ma efTo Re di Majo-
ricamori, e fu tolto'a queftotutto quelRea-
ine , (icchc il fuo figliuolo avea il titolo, e

non il Reame . Dovete fapere., che in quel

tempo Ia Maefta della Reina Giovanna di

Puglia, la quale fu moglie del Re Andreaf-
fo, la quale il fece ammazzare, comeefcrit-

to indierro di quefto Libro, fi fece fpofare

a quefto Infante piu di un*anno innanti che
reniffe in Bologna , e il tenne in prigione

ivi di fei mefi ,
imperciocche egli credeva

'eflere come Re , cd effa non volle , e il

fece di prefente ficcare in prigione
; quafi

dicendo ella , ficcome fi danno i verri alle

porche , che egli non avea a fare nel Rea-
me , fe non come ella voleva . E per certo

& U pia valerol doaaa, che nui foffe; e cosi
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monta^a a cavallo a vedere e fentire i fuoi
fatti , come ella fofle ftata un* uomo , e an-
ch£ piu . Ne mai volle incoronare il marito,
ficch^ egliavea ilnome di eflerefuo marito.
Oi flefi , che il detto Infante andava a Santo
Antonio di Padova , ed era poveramente—*
accompagnato • In quel tempo il noftro Si-
gnore MefTere Androino Cardinale mando
per Podefta dMmola Munfo de^Sabbatini ; e
parve , che quei degli Alidogi il voleffero
cacciare; ma egli fe ne accorfe, elo mando
a dire dettoCardinale, e ivi cavalco gen-
te , e prefero MefTere Azzo degli Alidogi

,

e ilmifero in prigione, etolfongli ogni For-
tezza, che teneva, e diedergli il malanno ,

ch^egli era gito cercando fempre. Sioche le

guardie fi pofero a pofta del noftro Signore
liberamente, benche piualtre volte gli avea-
no fatto trammazerie , ed era egli ftato ri-

meflb, e ritornato in Signoria . Ma pure—

>

quefta mi pare Tultima . E pure furono tor-

nati in Imola, e dataloro parte ddlaSigno-
ria; ma la Chiefa teneva le Fortezze . E fu

a di 5. di Ottobre. Adi 20. di Marzo Mon-
fignore Cardinale Legato ando in Romagna
a vifitare que' paefi ; ritorno a di ti. e f

u

ricevuto con grande onore in Bologna, e—*

fonarono Ie campane del Comune , e anda-
rongli incontro le Compagnie, e il Clero ,

e fecefi fefta quel di per tutte TArti coru
balli e fuoni . In queirAnno Mefiere An-
droino Cardinale fece ordinamento col Mar-
chcfe di Ferrara, che neffuno , il qualecom-
mettefte alcun malefizio inBologna, potefTe

ftare in alcun tcrreno , il quale tenefTe il det-

to Marchefe ; e cosi chi fofte nel detto ter-

reno, non pofia ftare in Bologna , fapendo
che farebbono prefi , e mandati , dove fofle

ftato il malefizio . In quefto tempo fu uru
gran freddo nel mefe di Maggio, e di Giu-
gno : e finalmente per tutto Luglio fu gran
fOrado, e un contrario tempo: che quafi di

Maggio fi potevaftare a picdel fuoco, e an-
che di Giugno ; ma di Agofto fu ragionevol
tempo. Anche cadde gran tempefta. Mefier
Francefco de* Calboli da Forll fu Podefta di

Bologna, ma non era Cavaliere . In quefto
anno fu novella in Bologna , ch'era morto
MefTer Giovanni da Oleggio , il quale er«^
Signore della Citta di Fermo ; perocche quan-
do egli diede Bologna alla Chiefa , il Car-
dinale diedegli quella Citta in vira. E cosi

morto chV fu , Ia Signoria di efTa fu data^
alla Chiefa. Si difle, ch^egli caduto ingr.in-

de infermita, dtirandogli gran tempo, final-

mente mori . Ma Dio pote, e puo fare cio >

che a lui piace . Gran miracolo fu , che co-

lui morifTe di fua morte , imperciogche fu

quegli , che guafto quefta Terra colle guer-
re , colle ruberie , co* Dazj , con le preftan-

ze, e col far morire uomini fcnza cagione-
Finalmente non fi potrcbbe fcrivcre tutto il

male, chV fece .'Siccht il Diavolo il porti,

non credo peccato il dirlo . A di 7. di

Aprile dugento ottanta uomini fi partirono
da Bologna, per andare a Sanjacopo diGa-
"izia. Quando furono adAvignone, ivi era
Papa Urbano V. il quale afiblvettegli y

mandogli indietfo alla loro patria . Quefto
fu , perche i Saraceni erano in Ifpagna

,

con loro teneva il Re di Spagna , il quale
avea tolro per moglie una Saracena . II Papa
cio udcudo^ coroiii dd ReAiae di Spaga<Ufe
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un fratello baftardo del detto Re di Spagna,
e a lui diede grande efercito da cavallo e da
piede ; il quale andato nel Reame di Spagna
combatte col fuo fratello, e fconriflelo, e ta-

gliogli il capo in battaglia , e cosi rimafe.^

iignord il baftardo , e Re del Reame di Spa-
gna. Per queftacagione ilPapa perdonocol-
pa e pena a tutti quelli , che fi ritrovarono
andare da Bologna a San Jacopo di Galizia,

e a molti altri ; imperocche grande amore—

f

portava a i Bolognefi . DeJ mefe di Luglio
c di Agofto vennero nel Contado di Ferra-

ra tante locufte ovvero cavallette , che dove
fi ponevano , rodevano biade & erbe infino

fu la terra, ficche fecero grandiflimo danno
nel Contado.
MCCCLXVII. MeflTer Francefco de' Cal-

boli fu rifermato Podefta di Bologna, e co-

mincio l\ifizio fuo al primo di Gennajo .

A di 8. di Febbrajo la notte venendo , la_.

Luna divenne tutta fanguigna per a(Tai vol-

re, e anche fi moftro fcura, cioe nera ;

<dur6 perlo fpazio di un quarto d'oca, e piu;

Per quefto accidente a quefti di fu un fiero

c forte tempo con grandi geli , e fu una si

fiera peftilenza di treddo nelle perfone de'

Criftiani con gran febbri, toffi, e mali aflai,

che ne mori alcuna parte p-*r quefta malattia.

E fi puodire, che non rimanefle verunoge-
neralmente, che nonfentifle di tal malattia,

c per quefto fu in tutte le parti , cioe nella

Puglia, nella Marca, in Tofcana, in Roma-
gna, e in Lombardia , e ^eneralmente per

tutto. Quefto incominciodi Febbrajo, eduro
fino al mefe di Marzo. Si fece pace tra la_

maefta del Re di Cif>ro , e il Gran Cane , e

tu di Maggio o di ApriLe . Si difle , che i

Baroni del gran Cane aveanlo morto ; im-
perciocche eifi non volevano pace , t cosi

non fu pace. In quefto tempo Papa Urbano
V. fi parti di Avignone con tutti i fuoiCar-

dinali ,
per venire alle parti dMralia coll^

Corte . I fuoi Cardinali mal volentieri ac-

confentirono alla fua venuta, e anche il Re
di Francia, il quale avea da fiindietro gui-

dati e menati gli altri Papi, come a lui pia-

ceva ; imperciocche di continuo avea Car-
dinali di fuo parentado , e di fua amifta ;

ficche egli e gli altri Baroni delle contrade

ne furono dolenti. Dovete fapere, che non
crano a quefti di fe non tre Cardinali d'Ita-

lia, cioc uno degli Orfini , uno de'Capuzzi,

e uno di Viterbo. E quefti molto defidera-

rono la fua venuta, e piu quello di Spagna,
cioe Meflere Egidio, il quale era in Italia,

grandiffimo, probo , favio, e valente uomo,
c queftifu gran movimento della fuavenuta.

Ma gli altri Cardinali non volevano venire,

e il Papa minaccio di privarli del Cappello,

c di farne dMtaliani , quando foffe di qua .

Edicendo tofto, effi fi moflero tutti, even-
nero oltre, parte feco per acaua , e parte^
per terra. Edovete fapere, cke grandifllmo

onore gli fu fatto della venuta , cioe i Ve-
neziani mandarongli Galere afiai con gran-
de ambafceria . Similmente i Fiorentini , e

altre ambafcerie e navili aflai . II Cardinale

di Spagna fece fare una belliffima Galera,
in cui efTo venne . Per certo quefto Papa
era uomo di Dio , e da lui ordinato , che
mai non fi poteva penfare , che la Corte__>

venifte di qua . Ma coftui era uomo vigo-

rofo , che volcva fignoreggiare , e avcre i

t
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Cardinali per cjuello, ch'efTi erano, e anche

a meno , e cosi tutti gli altri uomini , che

foftero ftati contro il fuo volere . Dovete_>
fapere , che la Corte era ftata in quelle par-

ti feflanta due anni . Del mefe di Giugno fi

parti , e del mefe di Giugno ritorno la Cor-
te di qua, e partiffi di Avignone . Andaro-
no Ambafciadori di Bologna alla Beatitudi-

ne del Papa , il nome de' quali fu , Me/Ter

Jacopo dc* Bovi , Meftere IJgoIino de' Gal-
luzzi , Meflere Ugolino degli Scappi , MU
notto di Frate Pietro di Angelello , Munfo
de* Sabbatini , Francefco de1

Calboli noftro

Podefta • Molto fu dolente la gente di cosi

fatta Ambafceria , . impercioccne i Fiorenti-
ni ei Veneziani mandarongli gran Baronia,
ma il noftro Cardinale e Legato fece, comc
a lui piacque. Si parti di Avignone Papa^
Urbano V. e venne a Marfiglia . Da Marfi-

glia arrivo a Genova , ed «ntro in Genova_.
a di 23. di Marzo , e ivi difle Meffa. Si

oarn e ando a Pifa , e da Pi(a a Viterbo

.

Entro in Viterbo a di 9. di Giugno , e il

Mercoledi ftette in Viterbo fino a di i^. di

.Ottobre. A di 7. di Giugno venne in Bolo-
gna Mefler Rinaldo degli Orfini Cardinale,

e venne per Lombardia. Si parti il Giovedi
a di y. e ando per Tofcana a Viterbo all^
Beatitudine del Papa . A di 5. di Giugno
vennero due Gardinali in Bologna , cioc

Meflere di Pamplona , e Meflere di Carcaf-

fona , e andarono per Romagna a di 7. di

Giugno. L\mo e Taltro andarono a ftare al-

cuni di a Cento col noftro Vefcovo , e poi

fi partirono . A di 16. di Giugno venne in^

Bologna Mefler di Limoge Cardinale , e fi

parti a di 18. e ando per Romagna. A di

19. venne in Bologna Mefler di Belforte—

•

Cardinale , e partifli a di ai. e ando per la

Romagna. Adi 10. di Luglio venne Mefler
di Siracufa Cardinale, e fi parti a di ix.

ando per Romagna. II noftro Cardinal Le-
gato fece fare grande onore a tutti quefti

Cardinali fuddetti", e andarono tutte le_>

Compagnie infino alla Porta , e fi ferrarono

Ic botteghe , e tutti ripofarono nel Palazzo

del Signore. Mefler Francefco de' Calboli

fu rifermato Podefta di Bologna pe' fecondi

fei mefi

.

In quel tempo mori Mefler Giovanni de*

Pepoli in Pavia , che ftava con Mefler Ga-
leazzo de' Vifconti da Milano , ed era fuo

Configliere , e faceva delle Terre , ch* eflb

Mefler Galeazzo pofledeva , come ne fofl>—j

Signore, perche quegli non fe ne impaccia-

va per niente, e faceva grandiflimo onore a

ciafcun Bolognefe , e davagli grandi Ufizj

.

Rimafero di lui fei figliuoli mafchi , e urL,

baftardo , tutti prodi uomini . Gli fu fatto

alla morte un grande onore . Fu condotto il

corpo fuo in Bologna il Giovedi di notte,

e il Venerdi fi fece TUfizio, come fi richie-

de. Adi 9. venendo il di 10. di Settembre,

e fu fepellito neir arca del padre al luogo

de* Frati Predicatori di San Domenico con
grande onore. Sappiate, ch' egli fu figliuolo

di Mefler Taddeo de* Pepoli , che fu Signo-

re di Bologna a bacchetta. Adi 14. di Ago-
fto mori Meflere Egidio Cardinale di Spa-

gna nella Citta di Aflifi , e ivi fu fepellito

.

Fece comunemente ad ogni uomo di Bolo-
gna gran male della fua morte , impercioc-

che cflb era ftato un grand- e prudente uo-
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mo, favio, e grande amico degli uomini di

Bologna , e fu quegli , che ci cavo dallc—

*

mani di quello da Milano con gran fudore

e con gran farica. E per certo non fi po-

trebbe fcrivere appieno quello, che merite-

rebb^ Tonor fuo. In quel tempo fu un gran

rumore in Viterbo tra la gente del Papa e i

Cittadini per quefto modo, che un famiglio

di un Cardinale lavava un cane nella fonta-

na dellaCitta, ed ebbe cio a male un Citta-

dino , e n'ebbe parole feco . Per quefto corfe

ogni uomo alP armi , c corfero alla cafa di

un Cardinale , dove era fuggito quel fami-

glio, per tal modo che fe il Cardinale non_.

ftfofte renduto, dicendo • .Fafer di rhe cid^ ehe

vi piace, Tavrebbero afFogato. E tuttiigran-

di uomini fi ritirarono al Palazzo del Papa,

t, ivi dentro ritennero le loro cofe e merca-

tanzie. E moftravano di efTere dolenti di

cio. Sicche fattura fu del Popolo minuto, e

quefto duro molti di, che la Terra ftette in

mar agio Ma tofto venne foccorfo al Papa

diRomani; e per le contrade ne fece piglia-

re piu di trecento, e ne furono giudicati da

dodici , e Tavanzo fu tenuto in prigionc , e

niolti furonobanditi , cioe piu di cinquecen-

to. E diffefi, ch'cgli avea tolto loro il Vef-

covato, e avealodato a Montefiafc^nc . Non
fo che ne fara. Quefta fu delle cagioni , che

fece ritornare Ia Corte da Avign^ne. A di

^j.dt Settembre mori MefTer Jacnpo de' Pe-

poli figliuolo che fu di M;fTer Taddeo, in_

Forfi , e fu condotto in Bologna, e fu vefti-

to a modo di Frate Minore , e furono con-

<Jottc le ofla di du<? fuoi figliuoli, ch' erano

morti primadilui, e furono tutti meflTi nelP

arca del padrc al luogo de' Frati Predicato-

ri di San Domenico. A di di Novembre
venne in Bologna il Conte di Savoia, che_->

veniva d*oltremare contra dtigt Int^deli , e

vi era ftato piii di un* anno coa gran gente

aflai , ed affai ivi ne morirono . Era uomo
<li gran pofTanza e di gran Signoria . A di

ij. di Ottobre in Mercoledi fi parti Papa_

Urbano V. da Viterbo , e fece due alber-

ghi , e tre con quello , che fece fuori della

Porta di Roma. A di 16. in Sabbato eflb

Papa entro in Roma con grande allegrezza

e con gran fefta fatta pe* Romani . Sappiare,

che fu accompagnatodaquefti , cioe da Mef-
fer Niccolo Marchefe di Ferrara , Mefler

Galeotto de* Malatefti , Mefter Malatefta^,

MefFer Pandolfo fra^elli , e nipoti del detto

Mefter Galeotta , e da tutti i Signori della

Marca e delle Contrade ; e tutti con gran^

gente. E armati tutti infieme entrarono in

Roma. In quella mattina dinanzi la Porta

della Chiefa di San Pietro furono fatti do-

djci Cavalieri a fperoni d'oro in onore de'

dodici Apoftoli e del fantiflimo Papa Urba-
no , i quali fece il Marchefe Niccolo d'Efte

di comandamento del Papa, e furono Mef-

fer Filippo Roberti daReggio, MefTerGui-
> de* Manfredi da Reggio , Mefter Salva-

da Rubbiera , MefTere Azzolino de*

rini , MeflT.T Giovanni de' Cancellieri

toja , Mefser Bartolomeo da Fontana

da Piacenza, Mefsere Armanno di Durinch
Todefco , Mefser Federigo Fent Todefco

}

Mefsere Arnoldo di Axelb.ich Todefco, Mef-
fere Arrigo di Ahelbach Todefco , Mejier

Zan di Vayer Todefco, Meiser Giorgiodal-

la Targa Unghero . A di 18. di Dicembre
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venne in Bologna il Cardinale di Toroana,
e fugli fitto grande onore da i Bolognefi e
forcftieri. Veniva egli di Avignone, ficco-

rM vennero gli altri , e andava dal Papi^
alla Citra di Roma

.

MCCCLXVIII. Mefser Pietro de* Mar-
chefi dal Monre di Santa M.xria fu Podefta

di Bologna pe' primi fei mefi , e non era^

Cavali?re. A dV 5. di Gennajo venne in Bo-
logna Mefsere An^lico Cardinale di Alba ,

fratello di Papa Urbano V. Quefti ebbe da
Monfignor Cardinale Legato di Bologna, e

dagli Uomini di Bologna il piu grande ono-

re , che ft potefse fare . E fi veftirono tutte

le Compagnie di panno di feta , e cosi fi

bagordo per la maggior parte delle Compa-
gnie, e fi tennero 1? botteghe ferrate , e f^-

cefi quefta fefta , e duro due di il Mjrcole-

di e il Giovedi . E gli fu fatto un bel bal-

dachino, il quale gli fu portato fopra , e lo

portavano Donzelli di q^uefta Terra , tutti

veftiti a un' intaglio . Riposo egli nel Pa-

lazzo col noftro Cardinale , e vi ftette una •

notte. Poi la mattina and6 al Vefcovato , e

ivi ftette continuo . M^narongli le redini
.

dalla Cerchia infino in Piazza molti Cava-

lieri di Bologna . Veniva da Roma dallu.

beatitudine del Papa . Coftui rapprefentava

la perfona del detto Papabuonamente in ogni

cofa. Fu accompagnato in Bologna da que-

fti Signori, cioe da Mefser Galeotto e Mef-
ferPiniolfo d-

1 Milr^fti , dal Signore di

Ravenna Mefser Guido da Polenta, da fylef-

fer Giovanni di Alb ^hettino Signove che

fu di Faenza, da i Signori d'Imola , e du
altri G-ntiluomini • Adcora venne con lui

il Marchefe di Ferrara Mefser Niccoio, e il

fratello Mefsere U%o da Efte. Ancora veJi-

ne Mefser Francefco da Gonzaga Signor*->

di Mantova, e il figliuolo Mefscr Fyltrino .

Ancora vennero quefti Signori , cioe Mef-
fer Ridolfo Signore di Camerino , Mefser

Giovanni di Mefser Rizzardo da Bagnaca^ •

vallo, Mefser Francefco e Mefser Marfigiio

da Carrara Signori di Padova, i q -nli due

fratelli vennero a vifitare e a pirlare col

Gardinale di Avignone,e col noftro Card i-

nal Legato di Bplogna . E per certo egli

venne con afsai bdla Baronia ,
quanto fi po-

tefse dire , e fugli fatto grande onor^
& dalla Signoria , come da i Cittadini .

In quel tempo vennero in Bologna di^

cinquecento Ungheri di Ungheria, di

gente del Mondo, Cavalieri afsai . E fi difse,

che la maefta di quel R- li mandava a fuo

foldo; e quefto era, perche Papa UrbanoV.
avea conceduto al detto Re le Decime di

Ungheria per certotempo. Fece fare ilCar-

.dinal di Avignone un Configlio fu la Salu,

del Vefcovato, cioe quello de i Quattrocen-

to. Ncl detto Configlio fi leflero le lettere

delMandato, ch*egli avea dal Papi fuo fra-

tello, per cui eflTo poteva fare e disfare cio

che a lui piaceva in all^viare Dazj , in prov-

vedere allo ftato dellaCitta, e generalmente

cIl> che a lui piaceva. Egli rappr^fentava la

perfona del Pxoa ad ogni Ambifciador^—> p

che veniva, e a tutte le alrre Cife. In que-

ftoConfiglio fi levo un fuo Vicirio , e difse,

che il Para ed egli, di fuo comandamento
ovvero confentimento , vofsva che fofTe tol-

to via il terzo del Dizio della Macina, lo
quale pagava foldi tre per Corba ,

che^pa-
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gafTe foldi due . Aneora la Corba del Sale , A
che fi vendeva lire fei , coftaflfe lire quattro

di Bolognini . Ancora il Dazio della Barat-

teria fofTe tolto via in tutto. Ancora il Da-
2io delle Meretrici foffe in tutto tolto via .

E tutti quefti voleva che fofTero tolti via in

perpetuo ; e di queft;) fi fece gran fefta

lerraronfi le botteghe . A di 2. di Marzo
venne in Bologna MeflTer Gomes , il qualc—>

fu Rettore di Bologna, e veniva da Roma.
Ando Monfignor Cardinal di Avignone a_

Fcrrara, a Padova, e poi a Venezia. Con_
eflb Iui andarono i Malatefti , cho feco ven-

nero, e MefTer Gomes. Un Lunedi mattina

MeflTere Androino noftro Signore in Bolo-

gna fi parti dalla Citta e ando al Papa a Ro-
ma. Si puo dire, ch'egli fu aflTai buon Si-

gnore, falvo che in una piccola cofa, che_~-

fu afTai grande . EfTo fi colfe molto la gran-

de benivolenza de* Cittadini, e non findi-

cava veruno de* fuoi Ufiziali ; anzi fecero

grandi e fozze cofe , ed efTo le comportava,
e quefto ficrede, che fofTe la principal cofa,

che il facefTe togliere di fignoria. Sidiceva,
che favoriva egli molto MefTer Bernabo
Dovete fapere, che coftui era grande amico
di MeflTer Bernabo, innanti che venifTe ia_

Bologni, e per cio fivide, che MefTer Ber-
nabo dimando, che voleva, chz coftui ve-
niflfe a Bologna, e voleva da hii promelTL,,
che guardafTe e falvaffe le Fortezze, le quali

erano ftate ribelli di Bologna, come fu Ca-
ftelfranco , Pimazzo, Crevalcuore , Serra-
valle , e Lugo, e moftro fin d'alIora, che_~

molto fi fidafle di lui. E quefto fu , perchr
ne' patti dellaPace vi fu , che la Chiefa do-
vea dare a MeflTer Bernabo 500000. Ducati
nel termine di otto anni , e ogni anni ne_
pa^ava certa quantita . Di quefti Caftelli fi

difle, chc cotanto egli fi fidava di lui , che
moftro di darglieli per quefto modo , cioe

che fe MeflTer Bernabo non aveflTe dalla Chie-
fa il fuo debito, come e detto di fopra, gli

dovea rendere quelle fortezze . E quando fi

parri , lafcio Caftellani nelle Rocche dell<^
medefime a fua pofta, benchc il noftro Car-
dinale Legato, che vi rimafe, poteva met-
tere gente da cavallo e da piedi nelle dette
Caftella per ajuto . E cosi fi difle. Ancora^
fu ne' patti , che dovefTe ftare per Signore
di Bologna quattro anni, un mefe , c fette

giorni . Sappiate , ch' egli avea rotto Ia pace
alla Chiefa , e per quefta cagione il Papa^
non voleva ne volle che fe gli deflTe il fuo
pagamento, il quaPera di Ducati 63000. ogni
anno. E fi diceva, che il Papa contra dilui
avea grandiflTimo animo, imperciocche , in-

nanti clPegli fofTe Papa, fu Ambafciadore—>
della Chiefa nel trattare la pace , e MeflTer

Bernabo gli fece una gran vergogna . Non
fo che ne fara.

A di 1$. di Marzo in Martedi , Mefsere
Anglico Cardinale di Alba entro nel Palaz-
20 del Comune di Bologna, ch'c fulIaPiaz-

za , e in quel Palazzo fece fare il Configlio
de i Quattro mila cioe quello del Popolo .

E ivi fece leggere Ie lettere del fuo manda-
to . Ed entro in Signoria della Citta e del
Contado di Bologna , e fece giurare il Po-
defta , che avea nome Mefser Pietro de*

Marchefi , e gli Anziani di Bologna . A di

i(5. di Aprile mand6 Mefser Bernabo uru
Prete a Monfi-nor Cirdinale Legato di Bo-
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logna con lettere , rampognandolo , perc lic

s'impacciava de' fatti di Mantova , con alt/e

parole afsai , e quefto fu un modo di minao
ciare , e di sfidarlo . Quefto Mefso fu veftito
di bianco dal Signore . A di 15. di Aprile
ando il^bando in Bologna della MonetaJ ,

cioe de* Bolognini grofli , i quali avemo la

tefta del Papa dalP un lato , e dalPaltro il

• • • • e che fi dovefsero fpenderci^
per Denari 11. ciafeheduno. In quefto tem-
po, e per quefte brighc e novita, che fi ap-
parecchiavano , venne gran gente in Bolo-
gna, come fu quella da Camerino , da Fa-
Wriano, da Foligno, e tutti i Mala^efti colle
Ioro taglie ordinate . Generalmente veniiero
tutti i Signori in perfona, che aveano alcu-
na Signoria fotto la giuridizione dellaChie-
fa; e anche quello di Ravenna, e turti con
gente da cavallo. Cosi venne Ia gente della
Reina di Puglia, e quella de' Perugini e_,
de' Sanefi . A di tj. di Aprile ando bando
in Bologna, che tutti quei , che fofTero del-
le Terre di MeflTer Bernabo Vifconti di Mi-
iano, e de' feguaci fuoi, fi doveflero parti-
re dalla Citta e dal Contado di BoIogna_/,
falyo che i foldati e gli Scolari . E cosi tut-
ti i Cirtadini di Bologna , e di altre Terre
della Chiefa, i quali fofTcro nelle Terre di
Mefter Bernabo e de' fuoi feguaci , doveflTe-
ro partire': altrimenti farebbono ribelli , *

tutti i beni loro farebbono nel Comune^ .

Venne Monfignor Cardinale di Bologna^
dV)Itra monti, de i Solomieri, ed entro in_
Bologna, e veniva di Avignone , e andava
a Urbano V. Papa . AndoflTene per Roma-
gna, e arrivo a Roma. A di 9. di Giugrjo
egli entro in Bologna. In quel tempp venne
in Bologna il Re di Cipro , che veniva da
Roma dal Papa, ed erano molti anni, chV
non era ftato nel fuo paefc ; ed anche era^
ftato in guerra contro gP Infedeli ; e fugli

fatto grande onore . Alloggio in San Dome-
nico de' Frati Predicatori . Si parti il Lu-
nedi a di 10. di Luglio, e ando dalPImpe-
radore , e poi nel fuo paefe . In quel tempo
ando in Bologna una Grida da parte di Mon-
fignor Cardinal Legato , che ciafcuno , il

qual voleflTe venire ad abitare in Bologna^,
ovvero nel Contado, dal di che venifTefino
al termine di cinque anni non pagaflTe alcu-
na Colta, ovvero Preftanza , fe non i Dazj
ufati . E durava la provigione a chi voleflTe

venire fino a cinque mefi. Venne una Re-
ligione di Frati in Bologna , e vennero
ftare in Piazza maggiore dirimpetto a i Gal-
luzzi fulla Porta della Cittadella , e feceli

venire MeflTere Antonio de' Galluzzi, e fece

loro il Moniftero . Erano chiamati i Frati
Celeftini , e il nome della Chiefa loro fu

MeflTer San Giovambatifta . Venne in Bolo-
gna la figliuola della Maefta delP Imperado-
re , ed era moglie del Marchefe di Bran-
demburgo. Alloggio in San Domenico . Si

parti e ando a Roma al Papa . A di 4. di

Agofto venne in Bologna Monfignor Cardi-
nale Legato , ch' era frato in ofte e a Man-
tova colP Imperadore . MeflTer Balugano de'
Balugani da Jefi fu Podetfa di Bologna pe*

fecondi fei mefi. Incomincio il fuo ufizio a
di di Agofto. A di 14. venne il Patriar-

ca di Aquileia in Bologna, e ando atogliere
Ia tenuta di Pifa per Plmperadore. In quel
tempo in Lunedi Monfignor Cardinale Le-
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gato fece mandare una grida , che ciafcuna

perfona potefle andare colla fua mercatanzia
ger le Terre della Chiefa a quelle di MqfTer
ernabo Vifconri e a' fuoi feguaci , fani e—>

ficuri, e che nefTuna perfona doveire dare__>

ne far danno nella perfona nc nelPaveredel
terreno de' fopradetti

; fapendo, ch'era fat-

ta libera pace . E eosi li dee credere , che—

•

faceffero quei , ch' erano in lega colla Chie-

fa e coir Imperadore . Di quefto non s*avea-

no a contentare gli ;uomini faggi , impcr-
ciocch^ e(Ti non fapevano, fe avea Plmpera-
dore fatto psice , perche quando egli er* a_
Mantova , ed eravi Monfignor fopradetto ,

efTo diceva bene , che Plmperadore voleva
far pace, ma diceafi , che il Papa nolla vo-
leva. Che ne riufcira npn fo . Ma pure il

cammino non corre , fe non molto male da
Bologna alle altre Terre di quei da Milano.

Ma Mefler Bernabo, e quello dalla Scalsu, ,

diedero ajuto si di gente , come di danari

alP Imperadore , quando egli tolfe le Terre
di Tofcana. Venne in Bologn^ MefTerFran-
cefco Signore di Padova , il qpaJe andava a

parlamento a Roma con Papa Urbano V. e
coir Imperadore . A quefto tempo Plmpera-
dore s'era partiro di Tofcana, ed era anda-
to a Roma a fare il detto parlamento col

Papa , ed'era a Montefiafcone a quefti di .

Sicche innanti giunfe Plmperadore a Roma,
che il Papa. Anzi fi difle, che Plmperadore
gli ando incontro, e lVfpetto alla Porta , e

meno Ie redini al Papa infino a San Pietro.,

In qucl parlamento furono il Signore di Pa-
dova , il Marchefe di Ferrara , gli Amba-
fciatori, e di Mefler Bernabo Vifconti, e altri

Ambafciadori , e di que* della Lega, e altri

affai. In quel tempo venne in Bolognauno,
cVera eletto Cardinale dalla Beatitudine-^

del Papa , e andava a Roma pel Cappel-
lo , e andoflene il Mercoledi feguente in^

Romagna . Carlo IV. Imperadore , Re di

Boemia, venne in Italia del mefe di Marzo con
volonta di Papa Urbano V. e di tutti i fuoi

feguaci , e venne con animo di disfare i Vi-
fcontidi Milano. Tenevano colPImperadore,
Mefser Bernascon iooo.barbute , PapaUrba-
no con iooo. barbute , laReinaGiovannacon
500. barbute , Mefser Ridolfo da Camerino
con 60. lance, Mefser Guido daPolentacon
100. barbute , il Signor di Foligno con 50.

barbute , e i Peru^ini con 200. barbute

.

MCCCUX. a df 5. di Febbrajo Mefsere
Stefano da Miramons delle parti di Francia

fu Podefta di Bologna . A di 11. in Dome-
nica di fera fono Parrengo e alrre campane
per la pace ch'era fatta, e fu la Domenica^
di Carnevale. II Lunedi mattina fonarono
di nuovo,e ful Corridoredi Monfignor Car-
dinal Legato fonarono le trombe , come e

ufanza , e fu manifeftato , come era fatta_

buona pace tra Urbano V. Papa, Carlo IV.
Imperadore , Monfignor Cardinale Legato
di Bologna, e tutta Ia Lega . La Legaeque-
fta, la Reina Giovanna di Puglia,il Comu-
ne di Perugia, il Comune di Siena , il. Si-

gnore di Cortona, il Marchefe di Ferrara ,

Mefser Feltrino Signore di Reggio , Mef-
fer Lodovico Signore di M^ntova , M^fser
Francefco Signore di Padovi daiPuna &ar-

te, e Mefser Bernabo Vifconri cli Milaiib ,

Mefser Cane della Scala Signor di Verona,
c tutti i Collegati di ciafcuna parte ; e che
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cadauno potefse andare, ftare, e ufare pz?
Ie Terre delPuna parte e delPaltra , fani e

falvi colle loro mercatanzie . Gosi fi difs£-^

per la Grida. A di 6. dl Marzo in Venerdj.
ando Mefsere Anglieo Cardinal Legato di
Bologna a Roma . Sappiate,che agli tlomii- '

ni di Bologna ne fece si gran male , che non
volevano ch'egli andafse ; imperocche mai
non fi ricordarono, che in quefta Citta foC-

fe un si buon Signore . Coftui era un fanto

per noi , che ci avea cosi ben retti , e si ben
guidati , che fcrivere non fi potrebbe appie-

no. Brevemente dicendo, auando egli an-

d6, ogai uomo trafse a vederlo , che cosi

gran male ne faceva alla gente , che quafi

ogni uomo Iagrimava. E afsai fe gli fecerp

dinanzi, dicendo, pcr Dio chV tornafse, e

non ci abbandonafse ; ed egli dicendo, che
non dubitafsero , che ritornerebbe , ma non
forfe cosi tofto, come noi vorremmo ; e chp
giva a vifitare il fratello , cioe Papa Urbanp
V. e anche per trattare Ia pace tra la Chie-

fa e i Perugini , e cosi difse . E men6 feco

quefti Cittadini di Bologna, Mefsere Anto-
nio de i Galluzzi, Mefser Tadd^ degli A55-

zoguidx , Mefser Francefco de i Ramponi ,

Mefser Roberto da Saliceto, Antoniolo de*

Bentivogli . E quefti meno ,
perche fofsero

col,dettp Papa a raccomandargli quefta Cit-

ta. Ma pure la gente rimafe fconfolata ; im-

perocchc non fi credeva chV ritornafs^ .

Dio faccia il meglio . Lafcio in fuo luogo il

Vefcovo da Montealbano, non troppo fuffi-

cienre ; perche un buon reggitore vorrebbe

ad una cosi.grande Citta. Fu un maPuomo.
In quel tempo venne in Bologna ilCardina-

le, ctPera Arcivefcovo di Contur^ia . Noa
addufse il CappelH rofso ,

imperocche era

eletto, e giva a Roma pel Cappello . A di

11. di Luglio venne a Bologna Pl mperatr i~

ce in Mercoledi ,
moglie ai Me(Ter Carlp

IV. Imperadore, e quuido egli venne i i^

Italia, effa venne con lui. E vennc per da
Chafi, e oltre per Valdireno, e alloggio in

San Domenico. A di 14. in Sabbato venne
in Bologna MefTer Carlo IV. Imperadore 9

che veniva da Lucca, e venne per da Chafi

e oltre per Valdireno, e alloggio a SanDo-
menico colla fua Donna, e fe iPandava iru

Lamagna in fua buon'ora. A di 16. di Ago-
fto in Lunedi fi parti da Bologna M-(T-r

Carlo IV. Imperadore, e la fiu Donna, e in

un di e in un'ora venne in Bologna il Mar-
phefe di Ferrara per accompagnare.il. detto

Imperadore e la iua Donna,e accompagnol-

li a Ferrara. Da Ferrara fi partiroivo, e ar-

rivarono a Porto , e poi oltre mare egli e

Plmperatrice infieme . Venne in Bologna^
Menere Anglico Cardinale Legato di Bolo-

gna, fratello d'Urbano V. Papa , il qualc^

veniva da Roma dal detto Papa ; ed era_,

ftato pe* fatti di quella guerra tra la Chiefa

e i Perugini , ch'era dura e forte , ed era fo-

ftenuta per MeflTer Bernabo de' Vifconti , e

per la parte di Tofcana. Fugli fatto onore

aflTai , e fu veduto volentieri molto da i Cit-

tadini, ficcome buon Signore ch^era. Stette

in qu/lle parti da i fedici di Marzo per fino

al Martedi ultimo di Luglio . Meffer Carlo
Conte di Poppi fu Podefta di Bologna^ pe*

fecondi fei mefi . Entro nelPufizio al primo
di Novembre. In quefto tempo la Compa-
gnia degli Inglefi non fi mofte di ful terre^

no
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no de' Fiorentini, facendo gran danni, ean-
che la Chiefa aveane gran paura . E fecero

fgomberare il Contado di Bologna . Non fo

che ne fara . Sicche la Chiefa non fi . pote

fidare di MefTer Bernabo, nb avere feco lui

buona pace . E per tema di ouefta gente di

MeflTer Bernabo fi rinforzo la Canonica di

Cafalecchio, e vi fi fece una Baftia,la dove
foleva effere Paltra , che fece fare MefTer

Bernabo, quando ci fece guerra . Sicchi Tu-
na parte e Taltra fi guardavapergran fofpe-

xione che avea.

MCCCLXX. La Lega di quefti era gran-

de , cioe della Chiefa, della Reina di Pu-
glia, de* Fiorentini , del Marchefe di Fer-
rara, della Signoria di Bologna, del Signo-
re di Padova, del Signore di Mantova,del
Signore di Reggio, e di altri Collegati.Per

cagione della fuddetta Compagnia grangen-
te de' Fiorentini venne in Bologna, temen-
do che non volefTero venire in qua , e cosi

venne gente della Lega . Mefler Paolo de'

Conti de* Cimi da Stafolo fu Podefta di Bo-
logna, e ricomincio Tufizio fuo a di 18. di

Marzo. A di primo di Agofto vennero gli

Inglefi ful terreno di Bologna , e pofero

campo a Crefpelano , e di B levarono il cam-
po la mattina, e vennero a Zola . .Inconta-

aente corfero al Ponte di Reno, e vennero
fulle Porte preffb la Cittadi Bologna infino

alle Fornaci , ardendo quafi tutte le cafe di

qua del Ponre . Ragionavafi, che queftagen-

te poreva efTere poco piu di aooo. barbute ,

cd era loro capo Mefer Giovanni Aguto, e

fecer^ pran danno . A di di Agofto per

quefta rigion*- Pofte , ch'era a Zola , lev6

campo Lunedi mattira,e fe n*ando a Parma
con gran paura. A di 6. di Settembre ven-

k ne una Relieionc di Frati a ftare in Bolo-

gna, e fi polero fiori dalla Porta di San_
©tamolo alla Chiefa, la qual fece fare Gera
de* Pepoli ; e c*si il nome della Chiefa era

cd e chiimato Santa Maria de#li Angioli .

E fono clvAnmti i Romiri da Murano . Chi
compero il luogo, e chi gli^lo diede , av?a

nome Nane di Checco dall' Armi di Bolo-

§na. A di i. di Settembre fi parti la Cone
i Roma , cioe Papa Vrbano V. e ando a_

Mont-nafcone . Poi and6 a Porto Pifano , e

di Ij fi parti a di 15. e arrivo in Avignonc.
Quefti fu quegli , che meno la Corte di qua

del 1^7. di Giugno, infino a quefto tempo,
che furono anni tre c tre mefi . Non parve

cio ben fatto alla gente . Forfe e pel meglio.

A d\ 7. di Ottobre efTendo il Marchefe di

Ferrara in Bologna , e volendo andare a_
Ferrara, Meffer Gherardo de' Rangoni da
Modena era in Bologna col detto Marche-
fe , e fe ne andava a Modena

;
quando que-

fto fu di qua da Caftelfranco, era in Bolo-

gna tino di qne' da Saffriolo di Modenacon
certi compigni , e fegnitando effi il raggiun-

fero,. e fu morto da loro . Per la tjual cofa

il detto Marchefe n'ebbe onta ; impercioc-

chc egli era gran Signore in Modena per

amore del Marchefe ; e per quefta cagione

quei da Safluolo fi ribellarono contra il Mar-
chefe con molte Fortezze ful Modenefe—> .

Sicche quafi quefta fi crede , che fofle la ca-

gione, pcrche efii levarono la gente della_

Lega di ful Parmigiano, Qiefti eranO gran-
di travagli tra la gente . In quel tempo fi

fcandi la pace alla renghiera del Comune di
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A Bologna tra la Chiefa e Mefler Bemabo , e

fon6 Tarrengo , e le altre campane , ficcome
c ufanza. E fi diflTe, ch'era fatta la pace tra

Papa Urbano V., e i fuoi Cardinali, eMef-
fere Anglico Cardinal Legato fratello del

Papa, e tutti i fuoi collegati, come eranola
Reina di Puglia, i Fiorentini , il Marchefe
di Ferrara , il Signore di Padova , il Mar-
chefi di Mantova, il Signore di Reggio, e
altri collegati della Lega, e tra MeuerBer-
nabo fopradetto , i Signori di Carpi , quei
dalla Mirandola, e gli altri collegati , cioe

i Caftellani del Reggiano e del Modenefe .

E cosi a quefti di erano quei da Fogliano ,

e quei da Correggio in Lega colla Chiefa •

A quefti di fopraftette quefta pace , che non
fi fapeva, s'era pace o guerra. Se fara pace,

qui fotto lo fcrivero. A di ip. diSettembre
mori Papa Urbano V. in Av.ignone. Coftui
conduffe la Corte a Roma, e cosi la riduflfe

in Avignone. Vennero le novelle a Bolo-
gna a di 3. di Novembre. Della qual mor-
te i Bolognefi fecero grandiflimi lamenti ,

perocche erano molto amati da lui, e irL,

Bologna era per Legato un fuo fratello ,

come abbiam detto . Per tal cagione tutti

i Gentiluomini , Cittadini , e Compagnie
di Bologna , fi veftirono di nero , e an-
darono a San Domenico a fare Tefequio,
nel quale furono MefTer Pandolfo de'Mala-
tefti da RiminiJ Mefier Guido daPolentadi
Ravenna , MeflTer Roberto da Camerino ,

MefTere Azzo , e MeflTer Beltrame Signori

d'Imola, e MefTere Niccolo d*Efte Marchefe
di Ferrara . E vi erano in tutto 800. uomini
veftiti a nero . II quale efequio fu fatto iru,

Bologna a di v di Gennajo del 1371. e lc—

>

botteghe ftetteroferrate otto giorni . Atutti
f i comandato ovvero pregato dagli Anziani
di Bologna, che doveffe piacer loro di far^

onore a MefTere Anglico fratello del Papa.
Per certo gli fu fatto grandifiimo onor^»^
quanto fi avefTe mai potuto fare ; perche noi

avevamo ragion grande di onorarlo , come
noftro padre , ch'egli era ftato in difenderci

nelle noftre guerre fempre , e cosi il fuo

fratello fopradetto , e buon Signore e man-
tcnitore di queftaCitta. Dicendo brevemen-
te ,

gli uomini non parevano uomini per la

tanta tribulazione, ch'efli aveano . Sicchedel

bene, che ci fece egli e il detto fuofratello,

a quefto punto ne fu in parte rimeritato .

Dio ce ne dia un migliore , uno almeno
non psggiore . Qjiefto beato Papa f-ce iru,

Avignone dopo la fua morte grandi mira-

coli, einBologna sMncomincio a.dipignerlo

per le Chiefe . Meffer Paolo da Stafolo fii

rifermato Podefta di Bologna di Novembre,
ma n'ebbe poco onore . Aquefto tempoquei
da SafTuolo fecero gran guerra al Marchefe
di Ferrara a Modena, e fi acconciarono con
Mefier Bernab6, onde col fuo braccio face-

vano gran danno ful Modenefe

.

MCCCLXXI. Andarono gli Ambafciadori
Bolognefi in Avignone ar Papa.GregorioXL
novamente creato. I nomi de'quali furono^

MefTer Ricardo da Saliceto Dottore, Me/Te-

re Ugolino de' Galluzzi Cavaliere , MefTer

Gafparo figliuolo che fu di MeiTer Giovanni
de^Calderini Dottore, e Antoniolo de*Ben-
tivogli . Quefti andarono per raccomandargli

la Citti di Bologna . Poca grazia ebbero .

A di i}'. di April« venne unaCompagnUfu>
II
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Contado di Bologna in Domenica di volon-

ta del Signore , ma con noftro danno , pi-

gliando e ardendo, comefe foffero ftati ne-

mici . Vennero parte per Valdircno, e parte

per la Romagna . Si partirono a di ip. e an-

darono a Safluolo a pofta del Marchefe di

Ferrara , e ivi ftettero a fua petizione fino

airultimo di Aprile . Mefler Petruzzo dalla

Marina fu Podefta di Bologna , e comincio
il fuo ufizio a di primo di Giugno . Del
detto mefe nella Chiefa di Mefcr San Do-
menico fu una figura di noftra Donna , che
moftro grandi miracoli. In quefto tempoun*
altra figura , ch'era in Meffere San Pietro

,

moftro grandi miracoli . A quefte due figure

trafle gran gente di ammahti ; e que' , che
a Lei piaeque„ furono liberati . Fuunagran-
difflma mortalita in Venezia si grande, che
per quello (i ragionava, vi morirono piu di

30000. Criftiani . Incomincio tal moria di

Aprite, e fini air ufcita di Agofto . Cosi fu

grande pd fuo terreno, e ancora fu a Pado-
va, e aTrevigi, ma non fu '4i grande. Adi
12. di Luglio fu una gr<*ndiflima tempeftaful
Contado di Bologna quafi per la maggior
parte , e fu grandiffima e con gran danno ,

che pel dir della gente non fe ne vide mai
alcuna si univerfale . In qnefto Anno mori
il Marchefe di Monfrrrato , il quale figno-

reggiava parte del Piemonte . Quefti avea
grandiflima guerra e lunga con Mefler Ga-
leazzo def

Vifconti da Milano , che aveagli

tolto aflaidelle fueFortezze, edera ingran-
de eftremita per la detta guerra , che quafi

non pofledeva piu niente , fe non Afti .
#

I!

quale Mefler Galeazzo avea fimilmeme con-
dotto a grande afledio la dettaCitta, chedi
poco tempo fi poteva piu tencre . Dopo la

fua morte rimafero certifuoi figliuoli, iquali

egli Jafcio nelle mani di Meflere Otto di

Brunfwich Todefco , il quale Iungo tempo
era ftato fuo intimo. E quaft egli eraSigno-
re , e rimafe fuo Commeflario , e anche il

Conte di Savoia . E il Conte di Virtu, ch'era

figliuolo di Mefler Galeazzo , voleva che
Afti fofle del padre. Gli altri due Commef-
far] non vollero . Sicche per quefta cagione
ilConte diSavoja tolfe Timpr.efa contraMef-
fer Galeazzo; e fi fece una lega cioedi Papa
Gregorio XI. , del detto Conte e de' figli-

iroli del Marchefe fuddetto , e a quefta Sri-

ganciafcuno feceilfuo vsforzo, che perquel-
lo fi* diceva la detta Beatitudine gli metteva
gente infinita, edanari, e quefta erxperef-
fere una forte e fiera guerra , ficcome piu

innanti dichiarero.

-MCCCLXXII. Q'ii di fotto dichiarero la

venuta di Monfignor Legato novamente del-

laCitta diBoIogna, chiamato psr nomeMef-
fer Pietro Bituricenfe di Bruggia , il qual

fcce Tentrata Sabbato mattinaadi 17. diGen-
najo. Egli venne per la Porta di Stra' Mag-
giore con grandiflima fefta, la qual fecero i

Cittadini di Bologna . Si veftirono tutte le

Compagnie di-nuovo, e la maggior part?—>

furono a cavallo, conbagordi e grandi fefte,

e coperti di zendado , che fu loro ftraccia-

to come e ufanza , e durarono tre di . Gli

fu incontro il Carroccio con certi buoni uo-
mini fopra , e con quella frfta e folennita

che fi nchiede . Con lui vennero quafi tutti

i grandi uomini delle fue Terre
, cqme fu-

rono i Malatefti
7
quello da Camerino, quel
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da Ravenna, quel dalmola, e altri aflii che
Taccompafirnarono in Bologna . Coftui eri^.

quegli, ch'era ftito a £ir la guerra di Peru-
gia , e che la mife fotto la Sigioria della^
Chiefa . Era riputato grandiflimo e probo
uomo, e dicevafi, ch'egli aveagran legazio-
ne e gran mandxri dal detto Papa piii che a

uomo che fofle mai p^r la Chiefa. A di 23.
di Gennaio Meflere Anglico Cardinale Lega-
to , il quale era ftato noftro Governatore—

*

da qui in dietro, meflb per PapaUrbano V,
fi parti da Bologna , e ando quel di a Piano-
ro per Tofcana , e ivi ftette per alcuni di

.

Poi ando a Firenze, e poi ando in Avigno-
ne . In Venerdi fi parti da Bologna , e fu

ben per noi , ma non troppo . E' vero , che
finche il fratel vifle, cioe il fuddetto Papa^
Urbano, quefta Citta mai non ebbe si buon
Signore , cioe in mantenerci in pace , e li-

berarci dalle gcavezze a fuapoflanza; e ben
manteneva ragione e giuftizia, eamoreggia-
va ciafcuno, grandi e piccioli . Coftui fi po-

teva dire che fofle un fanto pcr noi . Incon-
tanente dopo la morte del fratello , parve.,

che il nimico il tentaffe, che mai non volle

bene fe non a lui proprio, accumulando rno-

neta infinita, dando male rifpofte a i Citta-

dini, non tenendo giuftLzia, eflendo rubato
di e notte, e morti gli uomini inVilla e in

Citta, e traendo gli uomini di bando , che
non era divolontadi alcuno . Sicche per cer-

to egli male contentava ciafcuno, e tenendo
fempre cattivi Ufiziali , che non erano mai
findicati di loro ribalderie e ruberie. Anche
nel fatto , quando il Marchefe volle toglier

Reggio, coftui' fi porto male , e foftenne il

Marchefe: che il traditore d?l Conte Lucio
Caoo della Compagnia Tavrebbe ben dato al

noftro Signore per pochi danari , come il

fece a Mefler Bernabo . Mi Tavarizia , e il

poco amore, che avei coftui, non gli lafcii

far quel bene, che ancheci f#radi grandan-
no. Sicche di coftui noi non abbiamo a dire,

chVfoffe buon fignore daquelgiorno avantir

In quefti di fu fatto un Vicepodefta di Bo-
logna per nome Meffer Pietro degli Squar-
cialupi daFirenze, ed eraScolare. II noftro

Signore fece edificare
#
una baftia di cjua dal

Panaro fulla ftrada in luogo detto ll Bor-
ghetto di la da Caftelfranco . Meffere Uguc-
cione de* Buondelmonti da Firenze fu Podefti
di Boiogna. In quel tempo mori Meffer Ma-
latefta Unghero , che fu figliuolo di Meffer
Malatefta vecchio, e mori a Rimini, di cui

era Signore colle altre fue Terre, come era

Meffer Galeotto fuo barba e Meffer Pandol-
fo fuo.fratello . Dell* fuamorte fu gran dan-
no, perche era prode uomo, comefonoftati
fempre i Malatefti. A di 17. di Ottobre en-

tro per Podefta di Bologna Meffer Bernurda
da Melentino dairAbruzzo in Dom^nic-L.,.

A di 14. di Novembre alla Chiefadi Meffer
San Pietro 'fi raccolfe gran quantita di gcn~
te, grandi e piccoli, e ivi furono Frati Ere-
mitani , che a fuono di trombe leflero lerte-»

re. le quali venivano da Papa Gregorio XI.
e della Maefta delP Imperadore , come fco-

municavano e privavano di ciafcuna*onoran-
za e di ciafcun Vicariato e della Cavalleria

Vleffer Bernabo de' Vifconti e Mefler Ga-'

azzo fuo fratello ; ma Meffer Galeazzonon
era privato della Cavalleria, bensi delle al-

tre cofe . Di quefto efli poco temevano , co-

me
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rt\e !o dfmoftrano. A d\ iff. di Novembni_
Giovedi mattini )i gente di' Meffer Bernabo
venne alBorgo diPi icale, in quefto modo,
che la notte innanti fi raccolfero diqua da_,

Reggio, e corfero. ful terreno di Bologna^
infino al detto Borgo ardpndo, bruciando ,

rubando, e pigliando ogni uomo . Dellaq-ial

cofa perche non fe ne frnti mai per alcuno,
trovarono percio le oerfone ne* Ietti , e for-

nite tutte le cafe . Per certo fecero le mag-
giori ruberie , che mai faceffe alcuna gente
in si poco tempo di prigioni , di beftiami ,

e di ciafcuna altra cofa . II capo di quefta_,

gente fu Meffere Ambrofio . E quefto fu per
bonta del noftro Signore Cardinale Legato

,

che quando mand6Tofte fuo in Lombardia
luj terreno di quei da Milano, non ritenne
alcuo foldato nequi ne alle Fortezze . Sicche
feppero bene , a che modo vennero , che quV
non fu alcuno, che venifle fuori dallePorte
a vietarealcun male . Venerdi vennerofchie-
ratiinfino fuIlaPorta diSan Felice, epaffaro-
jio la prima rofta della Porta f che ivi non
erano dieci uomini a cavallo , tal che efli

potevano entrar dentro, fe aveffero voluto.
E qui fecero gran fefta, e nella Ioro parten-
za arfero tutto quello che pote?ono, II rn^-

le, che non fecero, fu per loro nobilu . Poi
ritiraronfi di la dal Ponte di Reno , cioc al

Borgo, e ivi ftettefjo due notti ; dimoraro-
no ful noftro Contado fino al Marredi mat-
tina. Coftoro battevano tutto i! noftro Con-
tado di Stra* San Donato in giu , che forfe

trenta uomini corfero dal Cunale in qua
,

che qui non fu alcun riparo, che i Contadi-
ni erano si impauriti

, perche innanzi non
aveanli fentiti , e perche dentro della Terra,
non v'cra alcuo foldato. II fimile fecero i

Cittadini, perche fi vcdevano cosi mal gui-
dati

.

MCCCLXXIII. d\ 7. di Gennaioin Ve-
nerdi mattin.i venne ^ran gente di Meffer
Bernabo de* Vifconxi ful Contado di Bolo-
gna, e paffarono appreffb BoZEano , e ven-
nero a Zola, e ivi pofero campo a* confi-

ni di Cereddlo . L'altro di levarono il cam-
po , e^darono di fotto a San Giorgio e

per quei Comuni . Ivi ftettero alcuni di , e

poi levarono campo, e andarono a Medefinn
c in quei Comuni , ardendo quatf tutto cio,

che trovavano, e con grandiffimo danno vi

ftettero alcuni di . Poi ritornarono a San
Giorgio e per le Rivicre , di continuo fa-

cendo gran fuochi , c molto bagolarono il

detto Contado . II Capitano deirofte era^
Meffer Gianotto de* Vifconti da Milano .

Ragionavafi, ch'effi erano da 1000. Iance ,

c belliffima gente . Stettero ful detto Conta-
do dal di fopradettp fino a i tredici del

detto mefe . In quefta brigata era gran buo-
na gente si di Meffer Bernabo, comediMef-
fer Galeazzo fuo fratello, benche a quefti di

Tuno e Paltro avea da fare a cafa fua. La
Domenica mattina Meffer Pietro Cardinal

Legato e Signore di Bologpa fece fonare le

campane a ftremitta , e fece comandare a_
tutta la forefteria, e a due Quartieri di Bo-
logna, e a ciafcun/altro, cui piaceffe di ca-

valcare . E incontanente .fu armato ogni
uomo di gran volonta. Ufcirono fuori pel

Pradcllo, e andarono a Bozzano, e ivi ftet-

tero la notte . E non vi erano. , fe non pe-

doni, perche que' da cavallo erano andati a
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San Gtovanni, e per le Rivtere e paffi . Fti

ftimato , che di Bolf>gna ufciffero piu li

10000. pedoni del Popolo. E anche v'erano

le taglie del Contado di qua di Roma^na .

Sicche di Bologna ufcirono piu di 12000.

pedoni. E quafi per la Terra non parevu,
effervi alcuno . I noftri nemici erano a San
Giorgio , e il Sabbato a Nona fentirono di

dover1
effere affaliti, e pero levarono il cam-

po con grandiffima paura , e arrivarono di

fotto da San Giovanni a un foffb chi imito
Galego, per paffare di la , e andare alla ba-

ftia de' Cefi , ch'era di -Mjffer Bernabo de'

Vifconti ful Canaledi Modena ; e a peggior

paffb non potevano arrivare, perche quivi e

la Valle, il Canale , o fia il Panaro . In quel

tempo la noftra gente , ch'era a San Giovan-
ni, cio^ il Capitano della gnerra, che avea

nome Frate Daniele de' Frati di Santa Cro-
ce, e avea forfe con lui 40o. Iance, afpetta-

va Ia brigata , ch'era aui in Bologna : che

v'era venuto Meffer Giovanni Aguto con
aoo. lance della brigata, ch^era a campo ful

Piacentino. Sicchc forfe aoo. lance, che an-

davano fentendo fe paffavano, li trovarono

a quefto Galego, e fi diedero fegno fra loro>

e mandarono^al Capitano, che cavalcafse da

Meffer Giovanni Aguto, imperciocche i ne-

mici pofivano . Sicche fubito giunfero ad-

dofso a loro, e quei fecero pocadifefa, con-

fiderando che il Popolo fofse la prefso, e an-

che credendo che il detto Mefser Giovanni

ayefse piu brigata. Si rendei-ono tutti, cioe

i Caporali, che furono piu di 300. nominati

fenza la fuddetta brigata . Quei che aveano

paffata con certi buoni cavalli Ia prima^
acqua, quafi tutti fi annegarono nel Canale

di Modena che ivi corre, e ha le rive mol-

to alte. Sicchc in brieve effi. furono fconfitti

e prefi. Si ragionava per ciafcuno , che di

3000. cavalli,"ch'effi erano, fe ne perderono

piu di 2000. tra quei, che fi annegarono nel

Canale , che furono infiniti , e quei ch$

guadagnarono i foldati , e i villani^ d'intor-

no, e anche queMi Modena . Sicche di loro

non fi credeva che foffero fcampati oltre a

trecento, che non fofseroprefi, e pochimor-
ti, falvo che quei che fi-annegarono ; perchc

fi renderono tofto a i foldati . Ragionofli f

che il Popolo non fu mandato la giu , per-

che erano si volonterofi contra i nemici, cd
anche vi erano pedoni delle taglie' di Ro-
magna, che aveano ricevuto gran danno da

iTodefchi, quando era il campo della Chie-

fa ful Reggiano , che fu fatto si grande
fmacco di pedoni ; ficche fecero penfiero ,

^he i Soldati non avrebbero potuto avere

alcun prigione , e volendoli aefendere da*

pedoni, farebbevi ftato da fare tra i noftri e

il Popolo . Sicche fu pel meglio . Ma in effet-

to fi puo dirc che di cos\ bella brigata non
fi vide mai si trifta riufcita . Si ragiono, chc
quelli che ruppero , furono dugento lance ,

con forfe. dugento pedoni , abbenche fopra-

giunfe la brigata groffa , e benche a coloro

fi pote darc Tonore. II Capitano de' nemici,

che avea nome Mefser Giannotto , fu def

primi che pafso laido , e trifto , c con gran
paura fcampo vituperofamente . Non fu mai
rotta brigata di qua , come furono coftoro

^
e le noftre genti erano forfe 700. lance, ea
effi erano da mille . Sicche le fofsero ftate

buone genti , fe ne potevano andare per la

via.
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via, che vennero, al difpetto d'ogni uomo .

Ma cio fu volonta di Dio

.

AIP ufcita di Febbrajo fu la m>vella in^

Bologna, che il Conte di Savoja e il fratello

di Papa Gregorio XI. aveano pafTato il Te-

fino, ed erano ful Milanefe con grandiffimo

danno de* Vifconti . E quefta era gran gen-

te si del detto Papa, come del Conte, e ar-

rivarono a Vilmercato , e pafsarono fenza

alcun contrafto . Mefser Nicola dalla Scala

di Ancona fu Podefta di Bologna. Incomin-

cio Tufizio fuo a di 17. di Aprile. A di 20.

di Giugno il Conte*di Savoja , il quale era

ful Contado di Milano , fi parti con tutta la

gente, e venne alla Stellata ful Ferrarefc, e

I>oi
arrivo ful Contado di Bologna , e qui

ecero grandiffimo danno , come fe fofsero

ftati nemici, fuorche di ardere e pigliare . E
quefto fu perpoco provvcdimento: che mo-
ftravano, chenon aveano le iue paghe. Tra
queftabrigataera certa parte di Bretoni, ch'

eranopeffimagente. A di itf.di Lugliofi lefse-

ro lettere in San Pietro, che venivano da Papa

Gregorio XI. come Mefter Bernabo era fcomu-

nicato e privato della Cavalleria, ma di cio

egli poco fi curava. Del mefe di Settembre

fu morto Mefser Ambrofio figliuolo di Mef-

fer Bernabo de' Vifconti Signore di Mila-

no, baftardo , nel terreno di Bergomo nella

Valle di San Martino da que' banditi . II

modo fu quefto ; ch*erano tutti Caporali , e

doveano ardere e ammazzare tuttiquei, che

trovavano. E andarono si innanzi, che non
poterono tornare , e furono morti con luf

alsai buoni uomini. Coftui era grandifiimo

valentuomo. Del mefe di Agofto venne Mef-

fer Balugano de* Balugani da Jefi per Po-
defta di Bologna . Del mefe di Maggio fi

bandi la tregua co i Vifconti di Milano ,

cioc Mefser Bernabo, e Mefser Galeazso, e

la Chiefa , i quali foddisfecero la Chiefa di

Roma di 20000. Fiorini d*oro I quali Si-

gnori Vifconti mandarono a Bologna fedici

uomini mercatanti ricchifiimi di Milanoper
oftaggi , finche avefsero pagato i detti da-

nan
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MCCCLXXIV. fu in Bologna una gran-

de mortalita quanta 'fofse giammai
, dappoi-

che Bologna e edificata ; e moftro efsere si

grande, che non rimafevi alcuno , che po-

cefse niente. Chi ando in Romagna, chi in

Tofcana, e chi in altra parte. Finalmente fi

p io dire , che nifsuno vi rimancfse. Pure
gran %?me mori, e piu da dieci anni i'n giu

che da li»in su . Quefta moria comincio di

Gennajo , e duro fino apprefso Taltro Gen-
naio ; ma la pifi forte fu di Giugno fino ad,

Ottobre, e aVeano tutti quella malattia della

glandula, come £1 Taltra. E duro piudi due
anni . A di i^. Ai Marzo in Mercoledi ven-
ne in Bologna Mefser Guglielmo Cardinale

di Santo Angelo per Legato, e Governatore
di detta Citta , mandato da Papa Gregorto
XI. e venne per Tofcana, e arrivo a Firen-

sse. I Fiorentini gli fecero grande onore ,

ma non cosi grandi fefte qui , come fi fece-

ro agli altri,perche troppo fpefsa era Ia no-
vella di mutar Cardinale. Iddio ci abbia—
mandato uno, che fia buono per quefta Cit-
ri. A di 18. di Marzo fe n'ando Monfignor
Cardinale Legato e Governatore di Bolo-

gna , chiamato per nome Mefser Pietro di

Bruggia /ch* era fUt# mandato da Papu,

Gregorio XI. c andofsene per Tofcana^, •

Coftui fu afsai coraggiofo uomo , e afsai

guerra fece a quei di Milano piu che facefle
alcun* altro Legato, che qui fofTe, fuoriche
quellp di Spagna . Mefier Balugano da Jefi
tu rifermato Podefta di Bologna , e di Ma§-
gio incomincio il fuo ufizio , e fu poco da
bene . Ancora fu grande mortalita a Firen-
ze,e per tutta la Tofcana per tal modo, che
molti Cittadini di Firenze fi partirono 9 e
aflai ne vennero a Bologna . Si pote dire a
auefto tempo,che per tutto Tuniverfo Mon-
do fu grandifiima moria nella Criftianita e
nella Turchia, e finalmente per tutto . E tut-

ti morivano di quel morbo, e in pochi di •

Ancora fu in quefto Millefimo per tutto il

Mondo generalmente grandiflima careftia ,

come oltre dichiarero , ed era per la mag-
gior parte del Mondo, ficche era mortalita,

fame, e guerra si grande , che impoflibile

farebbe a fcriverle. A di 6. di Giugno in^,

Mercoledi mittina fi bandi la tregua alla—

ringhiera del Comune di Bologna tra Papa
Gregorio XI. e Mefler Bernabo Vifconti di

Milano. Difle la grida , ch'era maniiefto a

ciafcuno, che la tregua era fatta per un^an-
no a quefto di cominciando, e che oltre il

detto anno il fudderto Papa la poteva allun-

gare per mefi fei. E in fine fe Tuno volef-

fe alFaltro finire la tregua , che quegli , il

quale la volefle rompere , lo maniteftafle air

altro innanti di due mefi , e anche innanti

che finifle la detta tregua d\in mefe innan-
zi . Sicche la tregua a quefta ragione e di

poter durare ventun mefe , cioe afla volonta
del fopradetto Papa . I mentovati furono
quefti ; cioe il Papa, Ia Reina di Puglia , il

Conte di Savoja, il Marchefe di Monferra-
to , e gli altri ubbidienti e collegati , e rac-

comandati per Tuna parte,e per TaltraMef-
fer Bernabo de* Vifconti , Mefler Galeazzo
fuo fratello, e i fuoi collegati. Molto parve
male a ciafcuno, che il detto Papa avefT*~»

fatto tregua, che mal partito areano quei
di Milano; e quefto era per la gran care-

ftia, ch^era per le IoroTerre ,e per legran-
di fconfirte, che aveano ricevute da que*
noftri Inglefi con grandi danni . Ma e da-#

credere,che il detto Papa fapeva quelloche
avea fatto, bepche pace fi credeva che fof-

fc. E auefta fii la diftruzione della Chiefa a

quefti di . E innanzi che andafle la detta—
Grida, "cavalcarono gHnglcfi, e andarono a

fornire le Ciftella, che teneva la Chiefa ful

Piacentino ; ficchh moftra che fi tenga infino

ch^ altro fara . E ritornarono e vennero ful

Modenefe,e di qul andava loro la vettova-
glia. Ordiriofli quefta gente a Compagnia, e

per fuo capo era Meffer Giovanni Aguto . 11

nome di detta Compagnia fi chiamava l^v—

Compacjnia Santa , ma pure erano a pofta

della Chiefa , e fu fatta a danno di alcuno .

Venne MeflereUgolino degli Scrovegni da
Padova per Podefta di Bologna,e incomin-
ci6 il fuo ufizio a mezzo Giugno

.

MCCCLXXV. In quefto anno mori Mef-
fer Cane Signore di Verona . Non era Ca-
valiere. Di lui rimafcro due figliuoli mafchi
baftardi. Non ne avea nefllino maternale, e

quefti lafcio Signori , c loro fu data la Si-

gnoria di Verona e di Vicenza, come avea
il padre, e cosi fecero corerre per la Terra*
Quefti arcnuo mcno di tediti anni . Incon*

tancn-
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ttmente mando loro il Marchefe , c il Signo-
re di Padova genre . Anche ando cola Mef-
fer Galeotto dp' Malatefti , che moftro che
il Padre lo lafciafTe CommeflTario col Mar-
chefe ; ficchc eflb Metfer Galeotto vi ando
come Rettore e Governatore de' detti figli-

uoli . E Paolo Alboiao , ch'era fratello del
detto Signor Cane , al quale pervcniva la

Signoria, era in Pefchiera prigione ,e vi era
ftato gran tempo . DifTefi di lui f che non fi

fapeva s'cra morto o vivo . Trovofli , e fu

jnoftrato il corpo fuo morto fulla Piazsa di

Pefchiera, che ciafcuno lo pote vedere , e

incontanente ciafcuno fu acquetato . Ancora
a Faenza fu dubbio forte , tal che , fe fubito

Xion foflcro ftati foccorfi da i Cittadini di

Bologna , che mando Meffer Guglielmo Le-
gato e Governatore di Bologna, e anche—

>

MefTer Giovanni de' Manfredi , ch^ra con-
rrario di Aftorre , ch'era ful Contado di Ron-
tana, i Cittadini avrebbrro data laTerraad
Aftorre. Pareva, che Iddio e la gente del

Mondo odiafle a quefto punto la Chbfa e i

Paftori ; e quefto era per le male fignorie ,

che facevano . Ancora fu in Bologna a que-
fti di mormorazione tra i Cittadini , cioe

nella Terra erajio due partiti , cioe Scacche-
(i e Maltraverfi,abbenchc i Maltraverfi era-

no pochi ; e per dubbiodiloro mofleroque-
fto mormoramento, e furono da Monfignor
Legato di Bologna , dicendo che dubitava-

no di effere cacciati dal^altra Parte , come
ftirono altra volta . Per qucfto crebbero si

grandi noje per la Terra, che ciafcheduno

dubitava , perchc qui non era alcuna fore-

fteria . E perchc la volonta di Dio nou fu ,

ne volle tanto male, fi renderono, e fecero

una cotale amifta, come era ufata • E anche

al Popolo minuto era difpofto a non effere

ne con Tuno nc con Taltro , e anche effere

conrra a chi cominciafle . Ancora mando
Meffer Guglielmo Cardinale Legato di Bo-
logna due Cittadini per Ambafciadori a Pa-

pa Gregorio XI. per dirgli gli andamenti
dclla detta Citta e dello Jftato , i nomi dev

quali furono quefti Meffer Bartolomeo da

Saliceto, e Mefler Gafparo de" Calderini .

Per quefto credo , che ciafcuno guardafle al

fuo male . Ma pure ciafcuno grande o pic-

ciolo non voleva contraftare di non volere

la fignoria della Chiefa. E il fimile ciafcuna

delle dette parti . Per quefta cap;ione fi fece-

to molti Configli dal lato dcl detto Legato,

cioe pe^ Cittadini . Piu volte fu detto e pro-

ferito pe' Maflari delle Compagnie al detto

Legato, chV non dubitafle , che fe foffc-,

luogo, di di e di notte con perfone e con

arerc farebbe ajutato e difefo . Ciafcuno an-

che delle dctte Parti difse e volle , che il

detto Legato montafse a cavallo , ed efli

Taccompagnarono per la Terra . Di quefto

molto fe ne rallegro,perche eglt dubitofor-

te ,
imperciocche non vi era forefteria alcu-

na, e ogni di fi ribellava del fuo terreno .

«Talche difse a i Cittadini ,
ch'egli era per

fare della Citta quello, che loro piaceva , e

fe volevano ch'egli ftefse , o che andafse . E
molto forte dubito . Che fe qui fi fofse rot-

to, non fi teneva niente.Onde a quefto po-

te vedere it Chiefa il grande amore de i

Cittadini , che una femina avrebbelo manda-
to fuori. E quefto fu per le fefte di Natale.

In quefti di gli uomini del Caftello di Cen-
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to, il auaF e fotto la giuridizione del Ve-
fcovo ai Bologna, perche tra loro fu femi-

nata noveIla,che in Bologna era ftata novi-

ta, trafsero aH*armi , e corfero la Terra ,

dicendo: Vvva il Comune di Bologna, claCbie-

fa . E difsero di volere far quello , che fa-

cevano i Bolognefi , e corfero a cafa degli

Ufficiali del Vefcovo , ch^erano Cittadini ,

diroccarono loro tutte le cafe con grandan-
no . Subito fu la novella in Bologna . Molto
fi dubito. Di che incontanente andaronvi

Cittadini a riconciliarli , e rimaferoa buoni

termini . Quefto fu pel mal reggimento, che

faceva il Vefcovo . II loro dire fu di efsere

buoni e leali a Santa Chiefa e al Comuno
di Bologna. Ma non volevano piu quel Ve^
fcovo, ne a lui ubbidire.

MCCCLXXVI. Si ribello Afjoli il quale

teneva Mefser Gomes , ed era fua Citta a

vita , che glieP avea data Papa Urbano , e a

quefti di era Mefser Gomes in Afcoli . Par-

mi che i Cittadini avefsero torto. Mefser
Gomes fi ferro nella Rocca. I Cittadini nol

volevano a verun patto . Andaronvi due
Cittadini di Bologna per Ambafciadori , i

quali mando il Comune di Bologna per ri-

conciliare i Cittadini diAfcoli. Arrivarono
quefti Ambafciadori a Firenze, e ivi ebbero

lettere della tolta di Bologna, come qui fot-

to dichiarero. Ancora ritorn6 uno de gli

Ambafciadori, che andarono in Avignone a

Papa Gregorio XI. e fu Mefser Bartolom-

meo da Saliceto . Mefser Gafparo de' Calde-

rini rimafe. A di 17. di Marzo fi fece il

Configlio , e qui fu il detto Ambafciatore ,

dicendo le rifpofte , ch' egli avea dal detto

Papa avuto, e tutte erano fole, e cosi furo-

no riputate . Qui non veniva ajuto di danari

nc di gente . Mefser Gnglielmo Cardinal

Legato e Governatore diede per pegno Ba-

gnacavallo agringhilefi per le paghe loro .

Ancora aveano in pegno Caftrocaro, il qua-

le piu di innanti aveano prefo per forza , e

quello rubato, perchc lo vollero rendere ad
Eftorre. Sicche molto fi dubitava che ildet-

to Legato non andafse impegnando cio, ch*

egli avea . E in oltie fi dnbitava di Bolo-

gna , e per certo U volevano vendere , per

cio che fi moftrava , al Marchefe , perchc a

quefta fpefa non v'era piu fe non Tentrata

di Bologna . Per certo di Avignone non

erano per venire danari . Anche ftavano

fempre ad afpettare , che moneta andafse di

qui , come era ufato, che ciafcun Signore ,

che vi veniva , fempre rubava al Comune
di Bologna per mandare di la , e fempre

erano debitori a i loro foldati . L'entra-

ta di Bologna era ogni anno piu di 200000.

Fiorini . Da Perugia , dalla Marca , e__*

dalla Romagna dovea ufcire piu di altret-

tanto ; e fempre mancava grofla quantita .

In oltre eranvi Tentrate della Biada , <l~>

di altre ruberie occulte , che fi facevano .

Qui era un Vefcovo di Bologna , ch'era Te-
foriere, cui non farebbero ftati per nientc_*

tutti i mali e le ruberie del mondo . In ef-

fetto fi puo dire, che laSignoria dellaChie-

fa era buona. Ma la briga non voleva efTcre

si grande , come era , che per certo i Fio-

rentini volevano del tutto romperc . Anche
Mefler Bernabo de' Vifconti di Milano non

farebbe ftato a i termini, pafTata la tregua ,

e forfe lo avrebbe fatto innanzi , vedendo il

modo
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modo cattivo , che tenevano coftoro , e il

poco provvedimento. Certamente fu egli leale

in q 1 >fta volta alla Chiefa . Molto dubitava
Monfignor Legato di Bologna • Percio fece

venire pirte deglMnglefi m Bologna
,

gro Tabrigata . Subito fula novella, cheGra-
naruoio s"era renduto ad Eftorre . E perche
era apprefTo a Faenza , fubito fecero caval-

care quafi tutti i foldati , e molta gente . E
pofero campo al detto Caftello . Fu quefto

poco fapere del detto Legato, perche gPin-

contro quello , che qui aoba<To dichiarero .

Perche ie in Bologna fofTe ftata forefteria^,

aflai, erabriga a farquello, che fi fece, per-

che dal Popolo minuto era amata la Signo-
ria del detto Legato . Per certo.non gli po-
teva incontrare beffa . Ma quefto noftro Le-
gato era uomo da poco , e cosi fi moftro.

Qui appreftb fcrivero , come fu cacciato

MeiTer Guglielmo Cardinale di SantoAngio-
lo, Legato di Bologna , in luogo di Pap^
Gregorio XI. Signore di Bologna . II Mer-
coledi notte renendo il Giovedi a due ore

Mtfler Taddeo d^gli Azzoguidi, di volonta

di tutti gli altri grandi uomini, mando u'i_,

Meflo al dettoCardinale a dire , che gli uo-
mini di Bologna volevano le chiavi del Ca-
ftello di San Felicc , e le Infegne , e fimil-

mente di tutte le Fortezze del Comune di

Bclogna e delliPorte, che s*intendevano di

voler guardire tuttequefte cofe a loro pofta.

Che non volevano cflfere venduri . Subito

egli difTe , che volentieri . E la guardia del

Caftello vi ando, e le infegne, eincontanen-
te fu me!To nel detto Caftello uno de'Benti-
vogli , e uno de i Sabbatini. Tnnanti quefto

Msflef RoVrto da Siliceto fe ne ando a_,

cafi de i Sabbui.ni- e de' Beccadelli . e ditut-

ta la maggior pirte de' Malrraverfi ; e mai
non rifino, che ebbeli pacificati , cioe colP

altra parte chiamata degli Scacchefi , i quali

crano incominciaton di quefta novita . E
fubito furono tutti armati , e trafTero a cafa

del detto Mefler Taddeo , e fecero loro pun-
ta fulla crociata del Mercato di mezzo, che
viene diritto alle Calzolerie. E qui fu fatta

ran pace, e carte di pace tra Tuna parte e

altra. Dopo ch'ebbero le chiavi e latenuta

del Caftello, mandarono per le chhvi delle

Porce . Allora il Cirdinale piu fopraftette a

mandarle. Per queftacagione labrigata, che
afpettava cio chj non veniva si tofto , cor-

fero alla Porta della Cittadella , ch'e dalle

Gafc de i Ramponi, e quella gittarono per
terra, ed entrarono dentro., e giunfero alla

Piazza. Qui non fu alcuna difeia dalla fore-

fteria , che n' era tanta in Bologna , che
avrebbe fatta gran difefa, e avrebbono mef-
fo ilCardinale nel Caftello ; e fe dipoi fofTe

venuta Ia brigata degP Inglefi , dubito ch*

cgli non avrebbe perduta Ia Terra a quefta

tratta , e anche il Popolo minuto avrebbe
rratt0 feco . E in fegno di ciola brigatafece
qCiello che feppe. Pocagente del Popolo fuo-
ri chr coloro colle loro vicinanze, e anche
quefta parte de i Maltraverfi, nol fapevano.
Come ho detto di fopra, finalmentefu detto
loro: Se volete pacificarvi con etfo noi, ed effere

a quefto fatto, bene . Qtiando nd * la vogliam^
fare . E allora fu volonta di Dio , che tutti

furono uniti pure a un modo . Per certo fu

cofa s
v

i bene ordinata , che potrebbefi dire ,

che per quefte novita fu gran miracolo di

M I C A
Dio, che morte di uomo non vi fu , ne ru-

berie da verun lato, fuori che dalla forefte-

ria, cioe de' foldati di lingua oltramontana.
Co^i fu rubato il Palazzo del Signore , e

quafi da i villani , e da tali fviati : che in_,

quefta Terra due ore innanzi di vennero in

grandiftima quantita i villani , i quali -con-

dufte Guglielmo da Lojano, il Conte Anto-
da Brufcolo , che teneva Brufcolo y ed
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era acconcio co* Fiorentini , evenne confue
brigate, e anch^ del podere degli Ubaldini f

il quale a quefti dlr tenevano i Fiorentini •

E quefti due mentovari avcano moko tratta^

to piudi innanzi co' Fiorentini di far quefto.

E anche vi venne la brigata del Conte Ugo-
lino daPanico, e quello daVizzan^, etutta

quefta brigata entro pel raftello , ch^e fotto

la Saracinefca tra San Mamolo e Stra* Santo
Stefano . Quefto raftello fu fegato la fera da
alcuni dUque* di dentro . II maggior' uomo,
che foffe a quefti di in Bologna, era Meffer
Taddeo degli Azzoguidi . II dettci Cardina-
le, fu molto mal trattato da alcuni villani , e
fugli un pochetto graffiata lamano, per car-

pirgli le annella , e fu il Conte Antonio da
Brufcolo . E fe non foftero ftati i buoni Cit-

tadini , avrebbe ricevuto daano nella perfo-

na da i cattivi . Fu tolto da due Frati Er e.

mitani , e fu menato a San Giacomo , e dif-

fefi che furongli tolte le veftimenta di doffb.

Ma tutto fu contra Ia volonta degli uomini
diBologna. Perche quando fu ordinataque-
fta briga , s'egli fubito avefte mandato Ie

chiavi delle Porte a i Gentiluomini, 1'avreb-

bono tolto , e meflb a grande onore in uru
Monaftero fenza alcuna novita ne ruberia di

lui, ne di niftuno di fua famiglia, ne ezian-

dio di forefteria . Ma forfe fu pel meglio ,

che la ruberia , che fu fatta , iarebbe forfe

ftata fatta alle botteghe de* Cittadini , ovve-
ro alle cafe loro : che cosi fatte cofe noru
poftbno cfTere fenza danno di alcuno . Mi_,
graziaaDio, che di cosV gran fatto mai non
fi vide men male . Ancora piu ordine vi fu,

che mai non fi grido Muoia alcuno, ne Viva %

fe non Popolo, Popolo . E fempre quefta fu la

voce per tutto . Ne mai fi difte : Muoja Li

Cbiefa , ne i fuoi Paftori . LevoTi un Con-
falone alKarma delPopoIo. Ancorafu ferito

e rubato il Podefta , il quale era Afcolano ,

non perche non fofte aftai buon' uomo ; ma
le Signorie , che non lafciano far ragione a

i loro Ufifciali , fanno male , e percio egli fu

offefo per qualche voglia, che venne ad al-

cuno fenza ragione . Quefti fono i Gcntil-

uomini e Parentadi , i quali cacchrono
Chiefa : Mefter Taddeo degli Azzoguidi ,

MefTere Ugolino de' Malavolti , iBentivogli,

i Galluzzi , Ugolino e Baldoino de i Bian-

chi, i Ghifilieri , i Gozzadini , e que' di Sa-

liceto , con molti altri Poflenti , che fono
chiamati Parte Scacchefe

.

Ancora fatto che fu quefto , fubito furono
fatti fedici Anziani, cioe quattro per Quar-
tiere , e furono cosi de*grandi , come de*

mezzani . Qjiefti furono meffi nel Palazzo ,

dove ftava il Cardinal Lesato . Ildifeguen-
te fi fece un Confin;lio , e allora fu dato loro

Farbitrio. A quefti di fi partirono due Am-
bifciadori, e andarono V Fiorentini, e firo-

no MeTere Un;olino degli Scappi, e Pietruc-

cio de*Bianchi. Aquefti fu fatto grande ono-
re , e dato loro cio che addimmdarono . I
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Fiorentini fecefb molto gran fefta , perche
toccava loro , che tutto cio , ch'eflt aveano
fatto allaChiefa, cioe di guaftarne il fuofta-

to, nulla valeva, fe Bologna non fi fofle ri-

bellata. Ancora vennero da Firenze da t$o.

lance con un Confalone , che fu loro man-
dato di fuori air arma del Comune di Bolo-

gna , e di quella de* Fiorentini , e un* altro

roflb con una lifta alla traverfa con lettere

che dicevauo LIBERTA* , e quefte lettere

aveano guaftato lo ftato dellaChiefa col vo-
lere di Dio . Ancora dopo quefto vennero
quattro Cittadini di Firenzea ftare in Bolo-

gna a configliare i noftri Signori Anziani
,

perche di c\6 erano pratici , e fpeflb erano
al Configlio degli Anziani , quando faceva

di meftieri . Mai non venne gente de'Fio-

rentini , fe non quando fu fpacctato il fatto,

c dopo alcuni di , cioe dopo giorni otto .

Ancorai Signori Anziani eleflero perPodefta
di Bologna unFrancefco Scotti da Piacenza,

ma non era Cavaliere . A d\ di Maggio
Mefler Guglielmo Cardinale gia Legato di

Bologna fi parti da Bologna e andouene a_,

Ferrara , il quale ftava in San Giacomo de*

Frati Eremitani di Bologna, e fu moltobene
accompagnato da iCittadini infinoaFerrara.
Anche gli fu offerto di accompagnarlo iru
ciafcuna parte, dove gli piacefle, a fpefedel
Comune di Bologna . Anche furongli pre-
fentati panni aflai di i Cittadini . A molte
perfone non parve ben fatto , che £ tofto

egli fi partifle , perche avrebbe dato e af-

fegnato altre Fortezze , ch*egli avea irL,

Romagna , e anch ? Faenza , che fu s\ mal
condotta ; e il Cxftello ch'era in Imoli^,
che il Comune dj Bologna fece aflai per
averlo , ma non fi potc , anzi Tebbero
iSignori dMmoIa cioe gli Alidogi . Ma cre-

do , che fofle deliberato di lafciarlo an-
dare , perche il Popolo minuto non fe ne__>

contento, e anche la Parte de* Maltraverfi ,

ficche forfe fu pel meglio , acciochc piu male
non crefcefle . La cagione

, perchc il Popo-
lo non fi contentava, era quefti, che dubi-
tavano , che quefti Grandi fi fapaflero mal
condurre , e chr voleflero fare un Signor
nuovo, e che le Parti fi trattaffero male in-

fieme. Ma erano contenti della Signoriadel
Popolo, e di ftare a Iiberta. Ancora fi rup-
pero le mura della Cittadella , e buttaronfi

giu le Porte di quella^ cioe quelle di legna
me . Ancora fi gitto giu il Caftello di SarL.

Felice , ch' era delle forti e belle cofe del
^raondo, perche piu volte per altre novita fe

ne dubitava molto
; pcrocche chi avefli^

avuto quel Caftello, avea la Citta , avendo
gran braccio . II Conte diRomagna, ilqua-

lc ftava in Faenza, mando glMnglefi attor-

no a Granaruolo, e li mife in Faenza, efu-
bito fi mife a fuggire, gridando : Viva lcu>

Cbiefa . E rubarono tutta Ia Terra , e mifero
fuori tutti i Cittadini grandi e piccoli , e__>

fcmine, e non vi rimafe alcuno, falvo che
le femine, che ritennero per vitupero . E
quefto fu, come feppero la novella di Bolo-
gna. E nella Citta rimafero le dettefemine,
e quelle efli tennero a loro pofta. E andof-
fene il Conte di Romagna a Ferrara a Mef-
fer Guglielmo Cardinale di Santo Angiolo ,

e quefta fu fattura del Conte , il quale era^
oltramontano , ed era il piggior* uofno del

mondo . Si difle , che vi era morta poca^,

Tom. XVllh
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gente. I Cittadini, che fi partirona, anda-
rono a auelle Caftella , che teneva Eftorre

,

e m Imola e a Forli . Certo quefta fu la mag-
giore crudelta, che mai fofle ftata. Subito i

noftri Signori Anziani vi mandarono Metfer
Roberto da Saliceto per racconciare le cofe;

ma non pote far nieote , perchc al mondo
non v'e piggior gente. Addimandavano pat-
ti si grandi, che fe foflero ftati Cittadini di

Faenza , non avrebbonne voluto di piu. I!

capo loro era Mefler Giovanni Aguto e al-

tri Caporali . Quando fu la novita in Bolo-
gna, era per la Chiefa un gran Caporale di
loro ; ed anche aveavi i fuoi figliuoli baftar-

di . E fe non foflero ftati i detti Inglefi ful

noftro Contado
, avrebbongli fatto poco pia-

cere . Molto fpcffb vi ritornavano Amba-
fciadori di (juefta Terra ; e per quefta
gione fi pacifico Eftorre con Meffer Giovan-
ni fuo cugino, contro al quale faceva gratu.

guerra. II detto Eftorre venne a BoIogna_.
Ancora Tofignano venne a i comandamenti
del Comune di Bologna . Ancora ci mandi
Meffer Sinibaldo Signore di Forli un fuo
nipote , e tutti per trovar modo contra di
quefti Inglefi

.

I noftri Signori Anziani mandarono Am-
bafciadori a Milano a Mefler Bernabo Vi-
fconti di Milano , e a Mefler Galeaxzo fuo
fratello , e furono Meflere Egano de* Lam-
bertini , e Mefler Francefco de' Ramponi .

Que* Signori fecero loro grandiflimo onore,
e maggiormente Meffer Bernabo, efeceloro
grandiflime proferte , e ch* egli intendeva di

avere quefto Comune per fratello, e di aver
ferma la lega , come avea co' Fiorentini .

Ancora mando a Bologna ambafcerie, e fu-
~

rono veduti allegramente . E cosi andarono
da Bologna ambafcierie a tutte le noftre vi-

cinanze . La Lega infino a quefti di era 'il

Signore di Milano Mefler Bernabo Vifconti,

e Meffer Galeazzo fuo fratello, iFiorentini,

e quafi tutta la Tofcana fuori che Lucca, il

Comune di Bologna, quello di Ravenna, e
tutte le Citta, clie s'erano ribellateallaChie-»

fa . Ancora vennero Ambafciadori di Meffer
Galeazzo a Bolo^na . Molto fi moftrarono
allegre tutte le Signorie di Lombardia di

quefta novita, falvo il Marchefe di Ferrara,

che non fi moftra fin qui molto contento , e

gia fu meglio voluto in Bologna cheoranon
e. Ancora fi fece una muta di Anziani, che
furono dodici, tutti per Quartiere . Qiiefta

fu la prima volta , che furono ridotti a do-
dici ,

perche innanzi folevano effere fedici

;

e furon fatti per due mefi, che innanzi era-

no per uno . Anche fi fece di quefti dodici

un Gonfaloniere di giuftizia, cui fu dato un
Gonfalone airarma del Popolo di Bologna,

e ftava nel Palazzo con gli Anziani . Anco-
ra per coftoro fu trovato modo di avereda-

nari , per far gente , e per riparo degP In-

g'efi ; 0 fu detto , che ciafcuno , il qual vo-

lefle preftare al Comune di fua volonta , fi

facefle fcrivere a gli Ufiziali a cio deputati.

Cosi fece ciafcuno di fuo volere e non per

forza, e trovaronfi 200000. Ducati, e fu or-

dinato otto per cento a chi li volefle dare .

II Popolo mezzano pago Ie due parti della

fua proferta , e furono buttati via e rubati

pe' mali reggitori . A di 10. di Maggio fu

per effere gran novita in Bologna . La ca-

gione fu, perchc alcuno voleva, che laCafa

L. 1 de*
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da* Pepoli tofnaffe in Bologna, e quefti era-

no pochi . Tra' quali era un MefTer Taddeo
degli Azzoguidi e certi fuoi feguaci ; e in

contrario era tutta la Comuniti, i Bentivo-
gli , i Bianchi, i Preti . Poffb cjuafi dirc •

,

che neffuno li voleva, e il fimile la Parte_^>

Maltraverfa. Per quefta cagione fi fecegran
mormorare, talche ftette molto a gran peri-

colo MefTer Taddeo fuddetto e tutta la fua

brigata. A di 25. in Giovedi mattinagrin-
glefi , ch' erano in Faenza , corfero alla_4

Maffa de' Lombardi , e quella ebbero di vo-
lonta di Mefser Guglielmo Cardinale diSan-
to Angiolo, ch'era a Ferrara. Efubitoquel-
la mattina corfero ful Contado di Bologna,
e pofero campo a Medefina . I Corridori e

le altre brigate corfero fino ful Canale di

Reno, e fecero gran danno di jM-igioni edi
beftiami . Anche furono arfe cafe ; e ftette-

ro ful detto Contado tre di , e ritornarono

dentro Faenza, la quale tenevano a loropo*

fta. Perqueftacagionetutti gFInglefi, ch'era-

no a Bologna, furono prefi e meffi in diftret-

to; e fe non fofsero ftati i prigioni, ch'era-

bo qui, avrebbono fatto peggio ; ed anche

ebbero ardire di venire per cagione delte—

*

novita , ch'erano in Boiogna di volere far

venire i Pepoli , come fi e detto gia. Sicche

quefto danno avemmo per le materie de'

grandi uomini ; p:rche in Bologna erano da

400. lance de i Fiorentini , e anche de* no-

itri foldati da 250. lance . Sicchc qui erano

piii di 600. lance , e percio aveano m<il ca-

valcato. I Fiorentini non vollero , che \x*

gente loro cavalcafle pel dubbio, e anche-.*

torfe per altra cagione, che hanno troppodi

mali/ia. La bngata, che venne, pote eifere

da 400. lance. Venne in perfona Meffer Gio-

vanni Aguto . I prigioni , ch'erano qui ,

erano uno> de' loro capi, e un Me(fer Filip-

po Puer . Quefti erano de' maggiori di loro,

con altri afTai compagni . Quefti fi trovaro-

no eftcre in Bologna, quando la Chiefaper-

de la Terra . Ancora ci erano i figliuoli

di Mefler Giovanni Aguto, e cosi altri Ca-
porali tutti piccoli e baftardi . Male dia_

Iddio a chi colpa vi ebbe . Ancora mando
Me(Ter Bernabo de' Vifconti in Bologna^,

cento lance per noftro ajuto
; pe* quali ando

Mefter Roberto da Saliceto per fino a Mi-
lano. Meffer Giovanni de' Mangiatori da^
Samminiato venne per Capitano del Popolo
di Bologna al nome di Dio. Coftui fuilpri-

mo Cayitano . Avea una gran famiglia^ .

SrnonO. nelle cafe de' Butrigari , ch'erano a

lato di quelle de' Signori. Coftui fu peflimo

uomo, rio, e micidiale, appofta de' Fioren-

tini . Ancora furono fatti pe' Signori An-
ziani di Bologna quei della Guerra; eCapi-
tano di guerra fu Eftorre figliuolo che fu di

MeiTer Giovanni de' Manfredi da Faenza .

A di 22. di Maggio il Giovedi delV Afcen-
fione fi fecero pe* Signori Anziani quattro
Confalonieri per Q.partiere , a* quali furono
dati i Confaloni con grande fefta . Aveano
contrariato i grandi di Bologna, ma pure fi

vinfe per toglierli di orgoglio. E per tutti

fi fece gran fefta e bagordi . I nomide'quali
furono quefti : per Porta San Procolo Mcf-
fere Ugolino de i Galluzzi , Francefco Fo-
fcarari, Pietro Nicoladegli Alhergati , Tom-
mafo de' Trentaquattro . Per Porta San Pie-

tro Andalo de' Bentivogli , Bartolommeo
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de* Preti , Federigo de* Santi' , Giovanri!
Garifendi. Per Porta Ravignana Pietruzzo
de* Bianchi , Leopoldo de* Beccadelli , Gio-
vanni Lioni , Berto de* Bafacomadri . Per
Porta Stieri Dinadano da Sala , Mercatante
de i Ghifilieri, Andrea degli IJsberti, Ma-
ftro Jacopo del Provveditore . La maggior
parte di quefti erano affai ripofati uomini .

Quefto fu contra la volonta degli Scaccheft,
e certo fu il fermamento della Citta di Bo-
logna .

Ancora fi bandi alla ringhiera del Comu-
ne , e fecefi tregua con gli Scacchefi; eque-
fto fi bandi a fuono di trombe , e fii di Mag-
gio; e difTefi , come il noftro Comune da^
una parte e MefTer Beltrame degli Alidofi

Signore d'Imola co* fuoi raccomandati pcr
u a parte, e MefTer Giovanni Aguto , e la^,

brigata degl' Inghilefi , i quali tenevano
Faenza, Ba^nacavallo , Bertinoro , Caftro-

caro, e la MaflTa de' Lombardi ,
p*r Ia loro

parte , e altra perfona che non fu nomi-
nata , aveanla tatta per fedici mefi . Mol-
to parve cio , per eftere contro il volerc-^

de' Fiorentini , che vorrebbero che la bri-

ga fteffe loro da lungi . Fin qui gV htt

ghilefi ritennero Faenza , e Ie altre fortezze

a loro guardia. Ma non oflervarono la tre-

gua, come traditori. Ancora andarono Am-
bafciadori Bolognefi in Avignone da Papa
Gregorio XI. e furono MefTer Giovanni da
Lignano, e MefTer Girolamo di Me(Ter Gio-
vai.ni di Andrea, Archidiacono , ch'eraNa-
polirano . A quefti di Papa Gregorio XI.
mando un Frate Eremitano in Bologna, di-

cendo, che quefto ftato di Liberta gli pia-

ceva, ma in quanto a noi doveflimo mutare
ftaro, e che noi ritornaflimo a lui , che ci

perdonava. E mofho di volerci con buone
parole , e poi ci tradi . Meglio avrebbe fat-

to innanzi che dopo . A di 12. di Luglio
vennero i Bretoni al Borgo di Panicale , i

quali manda il Papa a' danni di Bologna^ .

Quivi aveano gran fame, perche non pote-

va il Marchefe di Ferrara mandar Ioro vet-

tovaglia. Su la Terza vennero tutti fu I

Ghiaja di Reno, e una parte venne infino a

Sant'A16 . Di Bologna ufci fuori gran fante-

ria a piedi , foreftieri , e pochi a cavallo, e

ftettero con loro alle mani , e finalmente-*»

non fi feppero ridurre; e furono m^fli

rotta, e qui ne moritono piu di ^oo. tr^
Tuna parte e Taltra , benche pochi ne mo-
rifTero di loro. Quefto fu tra Cafalecchio e

unr
Ofpitaletto, ch'e chiamato la Croce di

Cervia. Dovea eflere grande fpargimento
di fangue. Lodato Dio che non vi moriro-
no fe non i ghiottoni e i Saccardi, che non
aveano foldo, ch'erano venuti da Faenza ,

che furono di quelli , che rubarono Faeiiza

gringlefi . Ma Dio li pago . Pofciachecon
Monfignor Cardinale fu ful Contado di Bo-
logna mando piu Ambafciadori a i Signori

Anziani , dicendo che fi partiflero della tre-

gua de i Fiorentini , e di M-fler Bernabo

de' Vifconti. A d\ 15. di Luglio fi levo il

campo dal Borgo,e andarono a Crefpelano^

e quello combatterono duramente , e Tebbe-

ro per forza, e tutri furono rubati e prefi .

L'aItro di feguente cavalcarono ad Ohveto,
e quello ebbero p-r trattaro . Gli diedero
una piccola bartaglia . I Villani furono cat-*

tivi, e fubito furono rubati, e prigioni.An-

l
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Cora il di feguente ebbero Monteveglio per

trattato , che nel Caftello era un Bugliante

de' Primadici, e qtiegli fubito Tabbandono;
c nella Rocca era un Berto de' Baldoini ,

che per vilta la reilde fubito. Quefto futra-

dimento e vilta . Ma Golino Baldoini lo ri-

fcofle . II detto Bugliante venne in Bologna,

e gli fu tagliata la tefta . Efa ftato cattivo

uomo . Ancora ebbero incontanente Serra-

valle e piu fortezze di Valle di Samogia— ,

che i Villani non afpettaron colpo , e tutti

furono rubati e prefi ; e non mantennero
loro patto, e fecero bene , come a villani

traditori . Non ebbero fortezza per forza_

,

falvo che Crefpelano. I Fiorentini manda-
rono 800. lance, e anche gran quantita di

baleftrieri in ajuto del Comune di Bologna.

Venne ancora in Bologna MefTer Ridolio

da Camerino per Capirano della gente de i

Fiorentini , e fu di Luglio , c avea ribella-

re alla Chiefa delle T^rre della Marca.An-
cora Ievarono campo da Oliveto, e vennero

a Confortino, cper que' Comuni , e fubito

vennero a San Giorgio e per quei Comuni.
Ancora venne a M^d^fina Meuer Giovanni

Aguto, che teneva Faenza , e giunfe con^
Monfignor Cardinale, ch'era nel campo al-

la Torre di Giovanni di Mengolo degli

Ofellani . Qui ebbero parlamento . MefTer

Giovanni avea da 500. lance Inglefi con lui,

c ivi ftettero circa tre d\ . AI campodiMef-
fer Giovanni ando vettovaglia da Bologna.
TornoflTene MefTer Giovanni a Faenza , e-~>

rimafe il campo dc* Bretoni . Dopo quefto

levarono campo con grandi fuochi e coa-,

gran danno. Quefta era la bonta de' Paftori

della Chiefa. Al^arrivare di Agofto arriva-

rono a Varignana , e a Caftello de' Briri .

Ivi frcero grandeardere di cafe e grandan-

no . Fermaronfi a Varignana , e combatte-

rono il Caftello, e non fecero niente . Po-

fcia fecero piu cavalcate fu per quella mon-
tagna , e ad una Villa , detta Vedriano

,

eranvi piii di 800. pedoni , e quelli guarda-

vano cerri paffi forti . Ruppero per due_
vol^e le brigate de i Bretoni. Finalmentevi

andarono si grofTi , che i noftri per loro

grande gagliardia volendofi tenere, chepo-
teano fcarrpare, furono rorri , morti, eprefi

aflai . Qiiefto fu grandifftmo danno . Ancora
andarono a Pizano , e ivi ebbero la Fortez-

fca, ch'erano poco forti , e quella rubarono,

c prefero grandi e piccoli , e furono morti

aflai . Pigliavano cosi le f^mine e i fantoli-

ni in cuna, come gli uomini . Qiiefto fu an-

che grandiffimo danno . Sopra quefta mon-
tagna non era mai fcampato ne fuggito al-

cuno ,
perche mai non vi ando ajcuna gen-

te. Ma quefto Monfignor Cardinale, ch^era

uomo del Diavolo, ftava come uomo mala-

detto afpettando di vedere molto male, che

quel Bretone, che prefentavagli la fua fpa-

da bene infanguinata, dicendo : ne ho morti

oggi tanti ; di quanti piu diceva
?
ne faceva

egli maggior tefta, e affblvealo,' e in oltre

gli facrava le fpade, come fe noi foffimo ri-

negati . Ma non aveano ragione i Paftori

defia Chiefa.

A di 14. di Agofto ando MefTer Giovan-

ni da Lignano al campo , il quale veniva—

di Avignone da Papa Gregorio Xl.per Am-
bafciatore del Comune di Bologna , e mo-
/irava ch~ ive/Tc dal dctto Papa un manda-
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to di quefti guerra di poter fare con Mon-
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fignor Cardinale pace tra Ia Chiefa e ilCo-.

mune di Bologna . A quefto di fi levo il

campo, e andoflene ful Contado d'Imola, e
ivi guadagno grandi difagi , ma pure con_
grandi fuochi . MeJTer Bernabo de' Vifconti
tolfe una gran parte diquegringlefi a foldo,
e vennero in Bologna, e rimafero' a foldo
del Comune di Firenfce e di Bologna. An-
cora i Signori Anziani fecero por campo a
Crefpelano, e fu di Agofto . De* Bretoni ,

ch'erano a campo al Ponte di San Procolo ,
fi lev6 una parte una fera, e vennero a paf-
fare apprefTo alla Tcrra , e andarono a foc-

.

correre Crefpelano . E trovarono la gente ,
^he fe ne veniva, e rupperla , e de* morti
ne furono afTai , e Ia notte feguente titorna-
rono al campo. Airentrata di Settembre di
notte cavalcc!) una brigata di Bretoni . even-
nero fopra per Ia ftrada di Stra Maggigre .

Arfero tutto cio, che trovarono di cafe fino
fu la Porta , e infino al Ponte Maggio.ceJ_> .

Pofcia andarono a Stra San Donato e fino fu
la Porta fopra la Strada dritta, e arfero piu
di 2000. cafe. Anche ne arfero per altre^
parti . Quefta era la nobilta de* Chericati .

A di 11. di Settembre in Giovedi di notte
venendo il Venerdi , fu novita in Bologna
clie il Capitano del Popolo fece pigliare cer-
ti Cittadini i quali erano in trattato di da-
re la Terra al Marchefe di Ferrara,per que-
fto modor che un Bornio figliuolo diMelTer
Catalano da Sala era quegli, che piu tempo
innanti era ftato col detto Marchefe,e avea
richiefto quafi la maggior parte degli Scap-
pi di Bologna, cioe una Parte chiamataMal-
traverfa; ed eziandio alcuni di Ioro aveano
trattato con Monfignor Gardinal^ di darla a
Iui per quefto modo ; che il detto Marchefe
mandava tutte le fue taglie d'ogni parte , e
riducevale a Modena , e cosx tutta la fua^
gente da cavaIIo;e doveano venire allaPor-
ta di San Felice, e il rumore fi dovea inco-
minciare dentro . E un Giovanni de' Van-
duzzi Beccajo di San Felice dovea efTere al-

la Porta d~! Caftello, chVra in San Felice
,

e quella mettere a terra, e dentro gridare :

Viva il Popolo , e muojano i Provigionati, e fot-

to quefto titolo dare la Terra al Marchefe .

Ancora un Mefter Girolamo nipote che fu

di MefTjr Giovanni Andrea , ch'era Dotto-
re, avea trattato con Monfignor Cardinale,
che tutto il campo de' Bretoni foflTe allaPor-
ta di Srra Magc^iore, e quella dar loro per
for/a

, perchc il rumore farebbe ftato a San
Felice,e i Bretoni farebbono entrati dentro.
Ed erano tanti , che avrebbon mefTo ogni
uomo dal lato di fuori,e rimaneva Ia Terra
libera Ioro. Per quefto modo ben potea lo-

ro venir fatto, benchc il Marchefe fovveni-
va il Cardinale di alcune genti . Sicche ad
ogni modo la bri^ata era co^ Bretoni , che
non fono Criftiani , perche fi vedeva per
quefta guerra il grande ftraccio, che facea-

no de^grandi e de* piccioli . Tanto maggior-
mente avrebbono fatto dentro , che certa-*

mente non firebbe fcampatoalcuno, che raor-
to non fofTe e rubato, cosi grandi come pic-

cioli . Quefta era Tintenzione, che avea il Car-
dinale da i noftri trifti Cittadini, cioc dellt.

parte Maltraverfa, che innanzi che venifTe-

ro quefti Bretoni, non facevano fe non ifti-*

gare il Papa , che mandafte gcnte , ch*^>
LI 3 Cgli'
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*gli avrebbfc la Tefra fubito . Sappiafi

,

ehe innanti che andaffero certi Ambafcia^-

dori al detto Papa con certi Capitoli , eflb

ne avea 'topia da quefti mentovati . E
la ragione" h quefta ,

perche eglino erano

in ufizio tanto e piu come gli altri ; e dopo

che il Cardinale fu partito da Avignone^ ,

fempre ra folle^itato da coftoro, che venif-

fe. Pofcia che furono ful Contado , ebbero

comandamento dal Papa, che nndaflero in

Tofcana. Pure afpettando quefto trattato
7

non fi partivano. II primo, ch?, fu prefo, fu

Meffer Francefco Guaftavillani , ch'era Dot-

tore , ed era tenuto buon'uomo, e quefti

confefso tutto il trattato . Cosi quando fi

fece la giuftizia, il Capitano, innanzi che fi

leg^effe la condanna degl' rnfrafcritti, volle

che il detto MefTer Francefco ivi alla rin-

ghiera diceffe tutto il trattato. EcosVeglilo

diffe.

A d\ 12. di Settembre il Venerdi feguen-

te alle ventun" ora furono giudicati quefti

tre, Meffer Matteo de' Beccadelli Giudice
,

Meffer Girolamo nipote che fu di Meffer

Giovanni di Andrea, e Bornio da Sala , ed

ebbero tagliata la tefta in Piazza . II detto

Mefler Matteo ,
quando fu menato , graru

gente era in Piazza, volle effer morto & fu-

rore, perche era tenuto il piggior' uomo di

Bologna , e non ne fece male ad alcuno .

Ma degli altri ciafcuno fi doleva del cafo .

I principali di quefto trattato erano Mefler

Matteo, Meffer Girolamo, e Meffer Bornio

fuddetti e Pietro Formaglino Giudice . Ben

fi pu6 dire , che quefta parte Maltraverft^,

non fu piu menzionata che per quefti fuoi

morti , e maggiormente per quefti quattro

che erano i capi . A di 15. d^Settembre fu

tagliata la tefta a Muffb de' Safcfradini , e a

Lippo de' Beccadelli ;
quefti erano grandi

Cittadini , come gli altri mentovari, ed era-

no grandi capi della parte fuddetta , ch'era

gia una famofilTima Parte nella Citta di Bo-
logna. La fera innanzi fu mandatoper alcu-

ni di certe cafe, e conforti de' malfattori
,

e furono mefli dal lato de i Signori Anzia-

ni, perche non foffefattaloro noviti, perch^

non erano colpevoli. Poco rimafe, checertf

ghiottoni non correffero a rubare alle cafe

di quefti di Parte Maltraverfa. Ancora fu-

rono confinati certuni per quefta cagione, e

furono Meffer Francefco Guaftavillani , al

quale il Capitano di Bologna promife di

icamparlo, quando gli manifefto il trattato,

e perciolo lcampo; e Tebbe a buon merca-

to, perch*egli era de
1
tradirori, e fu confi-

nato un fuo fratello con lui , e andarono a

Firenze . Ancora furono confinati due di

Cafa de* Sabbadini , e due di Cafa* de* Bec-

eadelli. Tutti furono in numero di dieci .

Meffer Catalano padre del detto Bornio da

Sala rimafe in prigione. MefferAntonio de*

Galluzzi fu mandato a ftare a Pianoro . Di

lui fi fece un gran mormorare tra que' della

Parte Scacchefe, perche alcuni volevano ch'

eglimoriffe, e altri ch'egli fcampaffe . Final-

mente fu mandato a Pianoro . Perquefta ca-

gione fi puo dire, che la Parte degli Scac-

chefi, che rimafe, fi dividefle, e anche per-

che taluno voleva, che la Cafa dev Pepoli

tornafle; epero la Terra ftava in gran male

e con gran dubbio. Mcffer' Antonio fuddet-

to de* Galluzzi, e Meffer Catatano finalmcn-
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te ebbero confine a FirenfceJ. A Maffa de*

Lombardi era un' Oltrarnontano a pofta del-

la Chiefa, e a noi faccv* gran guerra verfo

Romagna. A quefti di era novella, chs Papa
Gregorio XI. paffava df qua , e tutti i di

s*afpettava. Piu oltre dichiarero, che ne fa-^

ra. Del mefe di Ottobre cavalco il Capitano
del Popolo di Bologna a Monzone , e ivi

pofe campo . Guiduccio da Monzone teneva
la Fortezza . Moftr6 ch' e' foffe nel trattato

.

Vi ftettero da quindici di . Finalmente lo

cavarono , e fi renderono. Quefta non era

pero molto forte . Eravi una Torre murata
intorno alla fuddetta Fortezza. La Signoria
di Bologna dubito , che il detto Guiduccio
faceffe venir gente perlaChiefa, e rompeflc

la ftrada ; ficcne gli Ambafciadori de i Fio-

rentini, che continuamente dimoravanoqui,
molto fi follecitarono . Finalmente fu diroc-

cato tutto con altre fue cafe , ch* effb avea
nel paefe . Venne la Corte di Roma , cioe

di Papa Gregorio XI. di qua , e arrivo au*

Corneto, e ivi riposo quan tutto il Verno .

Ebbe gran fortuna in mare . Si parti di Avi-
gnone di molto tempo innanzi , e v^nne a

Corneto, per andare a Roma. Gran contra-

fto avea dalla Lega , ch'era molto grande t

poffente. II Prefetto da Viterbo con certi

della Lega, davagli noia affai . Arrivo qui

di Novembre ovvero di Dicembre . Sia in^

buon' ora. Si cominci6 un gran rumore iru,

Bologna la mattina fu «Terza per quefta ca-

f;ione, che piu di innanti molta brigata vo-
eva, che tornaffero i Pepoli, e Taltra Parte
non volevano . La Parte , che cio voleva^, ,

era Mefler Taddeo degli Azzoguidi , Mef-
fere Ubaldino de* Malavohi ,

Ugolino Bal-

doini, Marfilio de' Leazari, con altri della_

parte Scacchefe . L'altra Parre erano i Ben-
tivogli, i Bianchi, i Gozzadini, e piu altrr

colla maggior parte del Popolo, cioe di co-

loro, che volevano vivere in pace . Tutte—

>

quefte parti folevano effere una brigata >

uniti infieme. Perquefta novita della torna-

ta de* Pepolifi fecero due Parri . Tutto il dl

aveano minadce infieme. Finalmente traffe-

ro alle armi, gridando: Vtva il Popolo. Mef-
fer Tddqeo, e Meffere Ubaldino , e tutta^

Talrra parte , erano a Configlio co
1 Signori

Anziani per deliberare di ci6. Sicche cia-

fcuno tra^ alParmi . E pero quefta briga-t

ta, che voleva i Pepoli, enbe perduto, e al-

cun di loro ando a cafa di Meffer Taddeo
per fare novira alla brigata , ch' era a cafa_
fua . E que' che erano ivi , .furono def Ben-
tivo^li , Per quello che fi prefumeva , fe—

*

Meffer Taddeo foffe ftato fuori di Palazzo f

farebbe ftara gran moria di uomini in Bolo-
gna, perche aveano gran parte a quefta vo-
lonta . E rimafe detenuro tutto quello di

Meffer Taddeo , di M^flTere Ubaldino , di

Ugojino Baldoini, e di Mirfilio de" Leaza-
ri . Per graziadiDio mai non fu morta per-

fona per quefta novita. L*altra brigata, che
contraftava alla rornata de' Pepoli, faceva a

qur&p fine, perchc dubitavafi, che venuta la

Cafa de' Pepoli a Bologna, vorrebbero effc-

re Signori , e non potcndo tenere la Signo-
ria, conveniva venire nelle mani de' Tiran-
ni . Anche dubitavafi, perche i padri vende-
rono quefia Terra alP Arcivefcovo di Mila-
no

j e anche perche, quando erano Sicnori %

malmenarono alcuni di quefti contraftanti .

Sic-
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Sicche non fu , perche foflero nimici di al-

cuno, ma per quefta cagione, c perche noru
tencvano ragiofte al Popolo , quando erano
Signori ; e anche perche nifluno voleva Ti-
ran^o

, poiche Taveano tolta alla Chiefa^, .

Onde non volevano fignoria di alcuno. Per
queftacagione la notte feguente furono fatti

confinare tre di quefti , cioe MefTer Taddeo
degli Azzoguidi a Firenze, Meflere Ubaldi-
no de' Malavolti a Siena, eUgolino de* Bal-
doini a Perugia. Moftrarono, che niflimodi
quefti avefle confini , ma pure efli furono
mandati via . E perchc MelTere Ubaldino
volle far refiftenza di non andare a confine,

farebbegli ftata tagliata la tefta, fe non fofte

ftato Tajuto di Meffer Francefcode' Rampo-
ni, genero del detto Ubaldino, che era mol-
to amato dal Popolo , e il detto Mefler
Francefco fecegli un bel fervigio a quel
punto. Venne MeflTer Taddeo degli Azzo-
guidi e i detti a Pianoro, e vi furono con^,

Guglielmo da Lojano da Bologna, ed ebbe-
ro imolti gentiluomini del Contado , dicen-
do che volevano tornare in cafa Ioro, c che
li pregavano che fofTero feco ^ e quando il

Comune di Bologna non volefle ritornarli,

ribellerebbono la mfcntagna . Qualcuno fu

feco loro di volonti, e alcuno no. I Conti
daPanico rifpofero, che non volevano efler

re ribelli del loro Comune, e che per altra

volta erano ftati, e ch*erano rimafi diftrutti,

e per cio guadagnarono gran benivoIen'za_
dalla Comunita . Molto fu fparlato di tutta

quefta brigata , e maggiormcnte di Mefler
Taddeo , che cosi favio Cavaliere , e Gu-
glielmino da Lojano faceflero tal fallo , che
que' delle cafe loro mai non fecero. E que-
uo fu all

v
entrara di Ghigno. Mefler Barto-

lomeo dfffli Armanni da Perugia fu Capita-

no del Popoln a di primo di Dicembre.
MCCCLXXVII. fi ridufle il numero de-

gli Anziani a otto con un Confaloniere di

giuftizia ; ficche fon nove , ed entrarono il

primo di Gennajo. Ancora per le fuddette

novita di quei , ch'erano a Pianoro, furono
tolti piu muli , che andavano in Tofcana-» .

Diffefi , che il Conte da Brufcolo fece il fo-

migliante nel fuo paefe . Molte ambafcierie

di Cittadini da Bologna gli mmdarono i

noftri Signori Anziani , e anche Ambafcia-
dori di Firenze, che dicontinuo ne ftavano

qui in Bologna. Ancora runpe un Bartolo-

meo figliuolo che fu di Mefler Paolo de'

Liazari , il quale teneva M^gliano, ch'era_
piccola fortezza. La mattiiia feguente caval-

co certa brigata di cerne colla forefteria, e

quello ebbero fubito per forza, e menarono
il detto Bartolomeo , ch' ebbe tagliata la te-

fta fulla Piazzadi Bologna . Sicche egli ebbe

la prima tonfura. Molti altri furono appic-

cati. Tutte quefte cofe furono alPentrata di

Gennajo. Mefler Cane de' Grappaldi da Par-

ma fu fatto Vicepodefta di Bologiia. Ancora
andarono Ambafciatori a Papa GregorioXI.
per far pace con lui , e furonoMefler Jacopo
del Prete Dottore , Lando di Barone de'

Butrigari Notajo , e Maftro Andrea Barbiere.

La cagione, perche gli furono mandati que-
fti due ultimi, fy, perche.moftrava il detto

Papa di voler vedere Ia volonta del Popolo
minuto e degli Artefici

; perchc quando fi

tolfe la Terra alla Chiefa , non fu volonta

del Popolo minuto . Nondimeno la volonta
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di ciafcuno era di rimanere a Popolo , poi-

checosiera incontrato, e per6 furongli man-
dati que* fopradetti . A di 28. di Marzo ri-

tornarono con nulla . Furono bens\ ben ri-

cevuti dal Papa , ma non aveano mandato
alcuno, perche queiche regnavano, nonvo-
levano pace per fare a Ioro modo. A di i£.

di Gennajo entro in Roma la beatitudin^—

»

del Papa co* fuoi Cardinali . Nel detto anno
fu la diftruzione di Cefena in quefto modo,
che nella murata di C^fena era un crudele
Cardinale, che venne co' Bretoni , chiama-
to MefTere di Geneva . Parve che volendo
alcuno di que' Bretoni togliere la roba per
forza a iCittadini, effi traeffero all'armi; e

ammazzarono piu di 300. di que' Bretoni ,

e incalzaronli fin dentro dellamurata. Quel
Cardinale ingrofso di molti Bretoni , ch'era-

no di fuori, e anche mando per gl*lnglefi a
Faenza , e per uno de' Conti da Barbiano ,

il quale avea da 200. lance , ed erano tutti

al foldo della Ohiefa . Subito furono ivi , e

corfero per laTerra. Finalmente iCittadini

non poterono foftenere, e furono tutti mor :

y

uomini , femmine, e fantolini, e Frati . Fi-

nalmente vi morirono piudi^-ooo. Criftiani.

Non ne vollero alcun prigione . Non ne^
fcampo alcuno, ne grandi, ne piccoli, chefi

trovaire, che non fofTe morto. Pigliavano i

fantolini pe' piedi , e battevanli nel muro, e

ammazzavano le femmine . Tutti furon mor-
ti , falvo che alcuni che fuggironoa Rimini^
come incomincio il rumore. Perquello, chc
fi difTe , i Cittadini foftenevano la brigata ,

fe non fofie ftato il Conte daBarbiano colla

fua brigata: tanto furono effi feroci. Sicchi
il Conte fece loro quefto fervizio per amo-
re di vicinanza. Non fi potrebbe fcrivere a

pieno la grande crudelra , che ivi fecero •

Nerone non ne commife mai una si fatta ,

che cfuafi la gcnte non voleva piu creder^-^

ne in Papa nc in, Cardinali , perche queftc—

*

erano cofe da ufcire di Fede . La Terra ri-

mafe al Cardinale con quella tnaladettagente,

Tutto rubarono , e fecero fuo ogni cofa_*.

Qnefta era la Terra e la Citta , che aveano
fatta rubare i Paftori della Chiefa in meno
di un'anno . Voglia Iddio , che non fi per-

da la Fede. Mefter Galeotto de'Malatefti da
Rimini ne fu incolpato un poco , perchegli

diede laTerra ilCardinale; che ben vedeva
la crudelta, ch^efii aveano fatta ful Contado
diBol^gna. Ancora di Febbrajoando il cam-
po a Crefpellano, e ivi fece fare una baftia.

II Marchefe di Ferrara ci faceva pocopiacere.

Ma Crefpellano era fornito di gentc d'ora_,

inora, come faceva di meftieri. NifTunoera
dalla noftra , fe non Meffer Gesu Crifto, e

la fua Santa Madre Madonna Maria . Inque-
fta baft\a fi ficco fuoco di notte. Credo che
ivi folfe un tradimento . Arfe tutta , e Ia-,

gente , che dentro vi era , tutta fu prefa, e

fu a di primo di Mirzo . Qui dichiarero i

cattivi ordini , che fi tennero , da che la_

Terra fu a Popolo , i quali erano ordinati

pe' grandi uomini diBologna. Prima, comc
s*b detto, furono fatti fedici Anziani, come
era ufanza, e pofcia fi riduflero a dodici, e

di quefti un Confaloniere di giuftizia fu fat-

to, e fedici Confalonieri , quattro perQuar-
tiere; e quefti furono il foftegno dellaTerra:

e anche fei della guerra, e fei Provveditori

che provvedeano alleGuardie, e anche ven-
ti
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ti del Configlio , che poi fi riduffero a do-

dici, e i Signori Anziani a nove . II Confi-

glio , ch'era chiamato de*Quattrocento , fu

fatto di Cinqwecento e piu, e in quefto era

molta gente cattiva. Anche fu meffb ilCon-

figlio de' Quattromila , e tutte le Podefterie

da bandiera, e le Caftellanze , e le Port^
della Citta. Tutte auefte cofe erano dimen-

ticate , e male ubbidite . Quefto era difetto

di tutti quelli , che debbono fapere affai , e

fan poco . Tutti i noftri fatti andavano a_.

male fino a quefto di . Non fo che ne fara .

Diovimetta le mani. Ancora fifeceroQuat-

tro, chiamati della Pace , e furono Meffere

Ugolinode i Galluzzi Cavaliere , MefferLo-

renzo dal Pino Dottore , Niccolo Garfandi-

no , e Francefco Fofcarari . In quefti di fu

dato arbitrio nelConfiglio agli Anziani, per

trattare la pace, e quefta fenti di un* altra_

mentecataggine ,
perche non aveano arbitrio

a foendere niente

.

A di 7. di Marzo Meffer Michele daVol-

terra fu Podefta di Bologna. Neldettomefe

il Cardinal di Ginevra , ch'era a Cefena ,

ando a Ferrara, per trattare col Marchefcdi

darci briga e travaglio . E cosi avrebbe fat-

to , fe noi non aveffimo rimediato a coloro,

che male reggevano. A di primo di Marzo

enrro una muta di Anziani col Gonfaloniere

di giuftizia nelPalazzo del Commune diBo-

logna per due mefi , e furono Meffer Ghe-

rardo de'Conforti Cavaliere e Gonfaloniere

di giuftizia , Meflere Andrea de*Buoi Dot-

rore , Corfino de' Gozzadini , Francefco de*

• Fofcarari, Giovanni di Mengolo degli Ofel-

lani, Giacomo di Silveftro Calegaro , Fran-

cefco de' Garifendi ,
Lippo de' Cacerti , e

Domenico di Dandolo Tintore . Quefti co-

minciarono a farcofa, che nefluno degli al-

tri ardi di fare ; cioe di non volere , che_»

alcuno andafle a Palazzo , fe per loro non^

fofle mandato ;
perche da. quefta muta in-

dietro quei , ch*erano Anziani, non poteva-

iio niente , fe rion come volevano coloro ,

che a que* tempi reggevano . Percio Iddio

nolli potc fofferire, perchenon volevanoche

alcuno avefleafar reggimento fe noneglino.

II Martedi a ore 17. che fu adip. del detto

mefe, una gran brigata traffe airarmi corL.

quefta voce\* Vtva il Popolo e le Arti . Ciafcu-

no traffe alla Piazza con quefta voce , e in-

contanente fu prefa la Piazza . Etuttalabri-

gata , che reggeva , come era Bentivogli ,

iiianchj , alcuno de' Gozzadini , e un Mefler

Robertod^Saliceto, aveano parlato percjue-

ftacagione in cafadi Meffer Roberto, ch era

in Piazza; la quale gli fu rubata, e ficcatole

il fuoco , ma tofto tu ammorzato con poco

danno. E queftofu forfe pel meglio, perche

la moltitudine delPopoIo avea molto carico

di quefta brigata, perche a ciafcuno pareva,

che coftoro rubaflero Pavere del Comune,
€ non volevano trattare alcuna pace per h
Chiefa pcl grande utile , ch'effi aveano , ed

anche per le grandi provvigioni , che avea-

»0 daiFiorenrini ,
perchcpace non fifaceffe.

Sicche i Fiorentini e quefti noftri cattivi

mantenevanoguerra a quefta triboIataTerra

di Bologna, che fi ftruggeva . II Mercoledi

feguente fulla mezzaTerza fi traffe alParmi,

jridando : Vtva il Popolo e le Arti , e fubito

fti prefa la Piazza, e traflero molti cattivi a

cak de'Biaachi pcx rubare; e due degli An-
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ziani cavalcarono , e vi andd un Gonfalone
a difendere, che neffunodovefle rubare. Su-
bito fu dirizzato unpajo di forche in Piazza
appreffb la Croce , e in quefto d\ vi furono
meifi due , che rubavano , e Taltro giorno
un' altro, e tutti furono appiccati fenza leg-
gere condennagione , ne fonare campana_,.
Q^uefto fu gran bene, perche vi erano molti
ghiottoni , che non afpettavano fe non di
rubare . Quefta fu la piu real rratta e la piu
bella, che mai foffe in Bologna. Parevache
Taria fi ftremifle dellagran gente, che trae-
va alla Piazza. Per queftanovita furono de-
tenuti tutti i capi , che reggevano auefto
Stato, ai quali fu pofto il nome di Rajpanti,
e certo male lofap^vano fare, ederanopoco
favj, egiovani di fenno e di remoo . I nomi
loro furono Meifer Saluzzo de' Bentivogli

,

MeiTer Roberto da Saliceto Dottore , Tonio-
lo Torello , Zanechino Malvezzo, Pietruc-
cio de'Bianchi, Rinaldo e Alberto de^Bian-
chi , e quefti due furono meffi in una pri-
gione da per fe . Ancora fu detenuta una_-»

brigata chiamata Scacchefi , e quefti furono
molto ferventi

#
a quefta novira, perchcfuro-

no que* che cacciarono Meffer Taddeo degli-

Azzoguidi , e gli altri . Sicche a i Signori
Anziani parve che voleffero levare la t-fta,

e, di loro dubirando , furono detenuti
pofti da per fe , e furono circa trenra *

piu. Ancora furono detenuti certuni dcll^
Parte de' Maltraverfi , e ftettero poco de-
tenuti . Per quefta novita fi faceva graa-r

guaxdia in piazza di notte , cioe due per
Gonfalone . Si debbe eredere , che tuttc^*

quefte novita foffero ordinate da Dio , per-
che fempre avea egli rimediaro a tutte lc#
brighe , e mai non era ftata fattura ne
fenno d'aIcuno , cominciando da che la_#

Chiefa perde la Terra . Anche erano fta-

ti miracoli da fcrivere ,
perocche tutti quei

ch' ebbero mano e effettoacacciare la Chie-
fa, erano tutti difperfi , e morti in parte ; e

quefto era per le loro male opere , perchc
aveano guaftata quefta Citti, e cacciato Tun
Taltro. Iddio ne moftro miracolo , e appa-

recchio la via prima a i noftri Signori An-
ziani, a i Gonfalonieri , e a i Maffari delle

Arti, e quefti l*un con Paltro diedero ^pera
di far quefto bene coir ajuto del Popolo

,

che piu di innanti non aveano mormorato
altro. Alle Porte andarono le Compagnie a
guardare , e fu data loro la guardia , e an-

cora le Caftella , e quafi tutto il reggimento.
Dietro a i Signori ftavano i Maffari , e cosi

erano a tutti i fatti chiamiti . Iddio dia Ioro

grazia di falvarci . Alle Cafiella e alle Porte
andarono i Caftellani per le Arri e gli lio-

mini delle Compagnie. Dopo quefta novtti

andarono al Marchefe di Ferrara da Bolo-
gna due Ambafciadori

,
pcr trattar pace , o

tregua , e furono ricevuti molro bene dal

Cardinale e dal Marchele ; i nomi de quali

furono Meffer vSante dal Dainefe Dortore, e

Andrea della Ragazza Spezialc, e ando con
loro Guido Monaco , il quale veniva diu.

Papa Gregorio XI. e altrevolte s'era volma
intromettere per far pace , ma quefti mala-

detti non aveanlo.voluto udire, anzi Tavea-

no cacciato.

A di zc. di Marzo fu bandita la tregu^
tra la Chiefa e il Comune di Eolocna pcr

due mefi , c i foldati ch\craao pc' Caftelli
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tibellt non offervardnla . Anche corfero per

due volte , c fecero gran danno di pigliare

c di rubare . DifiTefi, che il Cardinale avei^
fatto far cio a coloro per iftimolo , ch* egli

avea da i Maltraverfi, ch' erano ribclli , pel

trattato, come fi e detta di fopra , e anche
|>er la follecitudine , che facevagli Ia Cafa_,

de* Pepoli , ch' erano tutti a Ferrara per

crattare di venire a Bologna ; e fu innanzi

che fi facefTe il fatto detto di fopra , e fi

sforzavano di fire colla gente della Chiefa^,

<juel male che fi pot^fTe , per potere ritor-

nare in Bologna in qualche modo . Ancora
cra a Pianoro parte de' Pepoli , con Meffer
Taddeo degli Azzoguidit Tutti s*erano ri-

dotti a confumare quella Terra, perche era-

no maladetti da Dio; e anche al difpetto di

<juefti Rafpanti di dentro , Iddio ci moftro

la via , che quefti di dentro non yolevano
pace ne tregua colla Chiefa. E noi ftavamo
tanto male , quanto fi potcva dire . Dio ci

avea mefli in buonavia, e cos\ piaccia a lui

che fiegua. Ma la tregua ftava cosi, che in

tutto non (ioflervava nc fi rompeva. E pure
inai non fi udi che la tregua fi rompefte. E
quefta fu la lealra del Cardinale. E fu la-

fciata parte de' prigioni cVeffi aveano . Del
mefe di Maggio andaronoquattro Ambafcia-
dori Bologneli a Roma aJ Papa per rifer-

mare la pace che sVra trattata con Monfi-
gnor Cardinale a Ferracfc, e furono Meffere
Ugolino dc^ Galluzzi , Mefler Giovanni da
Lignano Dortore, MefTer Sante del Dainefe
Dottore, e Ffancefco Fofcarari Cambiatore.
Del mefe di Maggto andi il campo- a Piano-

ro, cioc tutti h rbrefteria, e molte brigate

ddPopoIo di Bologna. E ccrtamente vj an-

d6 tanta bella brigata , e si in punto , e di

cosi gran volonti , come fi facifTe in alcun

luogo, e le taglie del Contado di Bologna,
e anche molto bel fornimento di mangani e

d'ogni altro ordigno . E fecero fare un Ca-
ftello di legname per combattere. E fubito

cavalcarono due de i Signori Anziani ; e fi

mifero in punto di combatterlo , e vi fi an-

do con tutti gli fchierati . Quei di dentro
dimandaronopatti, e fi acconciarono , falvo

Favere e le perfone , e di efTere tutti rra^ti

di bando, e di godere i loro beni, e di ve-
nire a Bologna , falvo che Mefler Taddeo
degli Azzoguidi , e due figliuoli di MefTer
Niccolo dc? Pepoli. Guglielmino da Logia-
no era a Firenze , e non fu nominato per
niente; fi:chc egli , che ritenne la brigata,

non fu acconcio ; perde la cafa fua anche—

#

TJgolino Baldoini, e tutti furono confinati

.

Mafo di Tafo da Lojano venne a ftare a_,

Bologna. Certamente di grande allegrezz^
fu in Bologna. Nel campo mai non fi vide-

ro uomini di tanta mala voglia , che del

tutto volevano combatterlo e averlo per for-

£a, perche aveano fatto tante volpinelle. E
s^effb fi fofte avuto per forza, non ne cam-
pava alcuno . Buoni amici furono loro que*

due Signori fopradetti . Guglielmino fi ri-

dufte in Cavreno. Ancora s*acconci6 Gu-
glielmino , rende Cavreno, e venne a ftare

in Bologna. Gran male gli era volnto, per-

che egli non era cacciato , nb con-finato , e

molta e gran vergogna egli fece a Cafa fua

.

Divento di Prete Cherico , che non teneva
niente a fua guardia; e innanzi teneva Pia-

noro e Cavreno . Gnd incontra a i matti .
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Poco dimord egli in Bologna , che fu dete-

nuto pel Capitano . Mefler Guelfo da Prato
fu Capitano del Popolo di Bologna il di pri-

mo di Giugno. A di ij. i noftri Signori

Anziani ebbero Crelpellano , Oliveto , h^.
Torre del Priore , e Monte Mauro , e queftt

coftarono circa x^ooo. Ducati , e cosi diede-
ro a i foldati , che vi erano dentro a pofta_.

della Chiefa. E fu cid con tal patto, che,
fe la pace fi compiefTe a Roma col Papa—,
quefta quantita fi compenfafTe con que* da-

nari , che fi doveano dare alla Chiefa . Al-
trimente fi doveano reftituire le Fortezze,
e i loro danari con tutte le fpefe . A di 6.

di Luglio MefTer Giovanni con glMnglefi
venne a Panzano, Ivi ftettero piu di ,

andavaloro vettovaglia da Bologna. Si par-

tirono e vennero a Medicina , e ftettero piu

giorni ful Contado di Bologna , e fecero

gran danno ; di pigliare in fuori , facevano
come nimici. Di continuo erano due Amba-
fciadori Fiorentini con loro . Per quefto

modo quei, che ci doveano ajutare, ci die-

dero danno . Di tutto s'accorgevano i no-
ftri Signori Anziani . Ma non fi poteva dire

ragione , perche erano i flagelli del noftro

Stato, e poveri di moneta e non potevano .

Certo i Fiorentini aveano torto a non vo-
lerci ajutare a mantenere quefto Stato. Ma
rutto faccvano per torfi la briga d^adoftb , e

darlaanoi, come di continuo rrveano fatto.

Aveano a male la pace , che noi trattavamo

colla Chiefa, ma non era in loro danno, nb
anche rompevamo loro la lega. A quefto

modo guardavano di diftruggerci . Trovoffi,

che non vollero dar foccorfo a quei di Pia-

noro , ma loro parve troppa difcoperta»,

.

Sicche tra loro e MefTer Bernabo Signor di
Milano ci tenevano in grande paura. E lau.

Hberta , che ci diedero i Fiorentini co
r
no-

ftri cattivi Cittadini , fu favoreggiata per
modo, che Dio ne guardi i cani

.

A di di Agofto furono rilafciati tutti

i prigioni , cV erano detenuti , cioe quei
della parte de' Pepoli , e cosi que' ch' erano
chiamati Rafpanti . Di cadauna parte ne fu

mandato a i confini . Ancora fi compero la

Mafta , che fi perde per la guerra , e coft^

7000. Ducati, e fu di Agofto. Ancora i no-
ftri Signori Anziani fecero disfare moltt^
Fortezze . La prima fu Pianoro , e non vi

rimafe alcuna cafa ; Paltra Lojano, e Valle
di Samoggia. Fu disfatto Zappolino, Mon-
temauro , e piu altre , che furono piu di

dieci . Q;iefto fi fece , perche parte erano
ftate ribelli , e anche per alleviare le fpefe

grandi , e perche quefti Gentiluomini noru.

abbiano a guardare Fortezze . Air ufcita di

Settembre tornarono i noftri Ambafciadori
da Roma , i quali aveano fatta la pace con
Papa Gregorio XI. e da Iui ebbero grandif-

fimo onore, e da tutti i Cardinali , falvoche
daquello di Santo Angiolo , ch' era gia ftato

dominatore di Bologna. Incontanente fi rac-

colfe il Configlio generale . Ivi furono tutti

i noftri Ambafciadori , e pubblicarono la-.

pace in quefto modo, che il fopradetto Papi
avea fatta pace col Comune di Bol^gna per

cinque anni . Ciafchedun' anno gli fi doved
dare ioooo. Fiorini d'oro, ei danari co* qua-

li noi comperammoCrefpellano, Oliveto, la

Torre del Priore , e MafTa de' Lombardi

,

che coftarono infomma joooo. Ducati, que-
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fti ft doveano compenfare nel Cenfo , e cosi

fu . Ancora dovea il Papa mandare due_-

»

Vefcovi a togliere la tenura della Citta e

del Contado. II Papa fece fuo Vicario Mef-
fer Giovanni da Lignano Bolognefe , uno
de' noftri Ambafciadori , che non tcnev*_,

luogo alcuno , fe non come faceva innanxi

.

Doveano gli Anziani e i Confalonieri giu-

rare nelle mani del detto MefTer Giovanni,
il quale avea alcuna provvigione . Doveano
dare i Bolognefi al Papa 30. Iance per li fei

mefi ,
quando la Chiefa avelfe guerra in-

Lombardia, e cosi fu letto. Anche doveano
ritornare tutti coloro , ch' erano in ban-

do al tempo del trattato , che fu fatto con^
Monfignor Cardinale di Santo Angiolo di

mettere Ia Chiefa in Bologna , benche di

pochi di innanti fi fece provvicione in_

Configlio , che da li a certo termine non^
potefTero avere ufizio in Comune . E letto

quefto fi mife a partito che a chi piacefTc^

che ta detta Pace fatta pe
%
noftri Ambafcia-

dori fia confermata e vaglia, metta la fava^

bianca, e il contrario, la fava nera. Non vi

furono che fette fave nere . Molte ambafce-

rie andarono alle noftre vicinanze a notifi-

care lapace. MefTer Francefco de
$
Doti da

Padova fu Podefti diBoIogna. Entro di Ser-

tembre . Ancora fu confermato Meffer Guel-

fo da Prato p-:r Capitano del Popolo . A di

jy. di Dicembre ilComune di Bologna com-
pero da M^fTer Ugolino da Savignano Ser-

ravalle e Montebudello , il quab fi perde al

tempo che vi furono iBretoni. IldettoMef-
fere Ugolino per Monfignor Cardinale di

Geneva, che venne co*Bretoni, Tebbe in^

guardia, e da hn lo compero in 800. Duca-
ti. Cos\ ciafcun vicino ci tratto mile, e il

Marchefe di Ferrara peggio . Ancora anda-

rono Ambafciadori di Bologna a Jloma, i

qualifurono mandati da i noftri Signori An-
siani a Papa Gregorio XI. folamente per

fare e trattare concordia tra la Lega e la_,

Chiefa di Roma. Furono Mefler Paolo da^
Caftello San Pietro, Cavaliere, MefTere Al-

berto de'Ga11uzzi Cavaliere , Meflere An-
drea de* Bovi Dottore, e Giovanni nVLeo-
ni Mexcatante. Quefti furono ricevuti bene
dal detto Papa, e molto bcne uditi . Noru
andaronoper altracagione , fe non per trat-

tar pace.

MCCCtXXVHI. venne inBologna ilVe-
fcovo di Venem , e quello d'Im^la a to-

gliere la tenuta djlla Citta e del Contado
di Bologna; e cosi fecero, abbenche ftettero

piu di un mefe, perche volevano, che fi

pubblicafTe il procefTo de' Fiorentini . Ma i

noftri Signori Anziani non vollero , perche

il Papa ci6 promife a i noftri Ambafciadori,
quando fecero la pace feco ; perocche fubito

avremmo avuto laguerra collaLega. Eper-
cio ftettero tanto que* Vefcovi a prendere-*

la tenuta. Mapure finalmente la tolfero per

3ueftomodo, che ftettero circa tre di aren-
ere ragione nel Palazzo delPodefta, edeb-

bero le chiavi delle Porte . Pofcia la fera ne
girono a cafa, cioea San Domenico. Anche
furono eletti quattro Frati , che aflolveano

ciafcuno , perche moftrarono , che il detto

Papa diceva che noi eravamo fcomunicati .

E ci facevanogiurare, che noi mii non mu-
teremmo altra Signoria , che quella dell*_

Chiefa, e altre cofe afTai . Mal volentieri vi
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andava la gente , perche non volevano farc
que' facramenti. Meffer Pietro de* Marchefi
dal Monte di Santa Maria fu Capitano del

Popolo di Bologna alle Calende di Marzo ,

e non era Civaliere. Stettero que'Vefcovi
in Bologna piu di tre mefi, perche volevano
pure pubblicare il procefTo contra i Fioren-

r

tini ; e i noftri Anziani non volevano, e af-

pettavano le lettere dal Papa Gregorio XI.
II reggimento di Bologna nella Citta ftava_
in quefto modo , cioe erano chiamati nov*_>
Signori Anziani, e duravano due mefi, tra*

quali era un Gonfaloniere di Giuftizia , il

quale andava e fedeva innanti agli altri, mi
non avea altra mifgior grandezza . Ancora
erano fedici Gonfalonieri del Popolo , fatti

per quattro mefi, quattro per Quartiert—> •

Ciafcuno avea unGonfalone bianco. Nel fuo
campo e una Croce rofTa grande in mezfco •

E quefti Gonfaloni davano i detti Signori
fulla Piazza con grande onore ; ed erano
fatti per grande utilita del Popolo minuto ,

e aveano grandiffima podefta . Ancora cia-

fcuna Compagnia mandava un Maffaro ful

Palazzo per quefto modo, che fi ehiamava^
il Collegio ; ed erano quefti Gonfalonieri e

MafTari, e qui provvedevano allo Stato, ed
eziandio tenevano ragione di cofe enormi ,

ed erano molto temuti . Ciafcuna notte utu
Gonfaloniere faceva la guardia per la Terra
con brigata , fecondochc ci era da guardare.

Molto era di gran fatica a chi avea diquefti

Ufizj, perche erano di gran dznno . Ancora
fi fece un grandiffimo parlamento aSarzana,
la quale tenea MefTer Bernabo de

f
Vifconti

.

Al detto parlamento fu un Cardinale , e un
gran Vefcovo , e altri Ambafciadori per la

beatitudine di Papa Gregorio Xly Anche vi

fu la Maefta del Re di Puglia, cioc il mari^
to della Reina Giovanna, e Mcfler Bernabi
e molti Ambafciadori de* Fiorentini e diBo-
Iogna , e cosi generalmente di tutta Lom-
bardia, e di Tofcana, Romagna , e del Mar-
chefe di Ferrara. Quefto parlamento fi face-

va per far pace colla Lega , e duro piu dt

venti giorni, e fu di Marzo. Rimafe quefto

parlamento fenza conchiufione, e ne fu la^

ca^ione Ia morte di Papa GregorioXI. per-

che fpirarono i mandati , e Ie commeflioni ,

che avea il Cardinale e gli altri . A di 17.

di Marzo mori efTo Papa^Gregorio, ed er^
oltramontano, e mori a Roma, e fu fepelli-

to con ^rande onore . Ancora pafso la bri-

gata degringlefi fu pel Contado di Bologna,

non come nimici* e paffarono fu per hFof-

fe di Stra' Santo Stefano al Pradello . Quefta

brigata veniva di Tofcana , ed erano ftati

per quelle Caftella tutto il verno , ed erano

foldati di MefTer Bernibo Vifconti Signor

di Milano. La qual brigata andava al detto

MefTer Bernabo, ne fe ne fapeva if peichi •

Pure fi diceva, che andava, per far guerra

a quei di Verona.Non fo che ne fara. Mef-

fer Francefco de i Corvi da Lucca fu Pode-

fta diBologna,ed entro nell' Ufizio del me-

fe di Aprile.

Andarono quattro Ambafciadori Bolognefi

a Roma alla Beatiturline di PapaUrbano VI,

il quale era creato di nuovo, e furonoMef*

fer Gh.-rnrdo de i Conforri Cavaliere, Mef-

fere Egaro de' Lambertini Cavaliere, Mef-

fer Bartolommeo da Saliceto Dottore , Ser

Dino di Stefano Proccuratore , e quefto fu

del
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del mefe di Maggio . Fu dimandato a i no-
ftri Signori An/iani il pafto pcr 400. Iance,

che voleano piflare fn pelContado di Bolo-

gna, e che non farebbono danno, ma vole-

vano 10000. Fiorini . Fu loro rifpofto, che
non fi darebbe un bagatino. Incontanenf—j

cavalco la forefteria di piedi e da cavallo 4

Caftello San Pietro, e fu fatta la moftra in

Bologna da cento fanti per Gonfalofte , ch
f

erano due mila fanti tutti in punto . E fu

ordinato,che al fuono della campana caval-

caflero. E cosi le taglie del Contado. Tal-

che addimandarono il paftb fenza alcun dan-
no, e cosi fecero. E di quefto diedero buo-
ni oftaggi . Gran gente di Bologna erano in

auefta brigata, e fu di M.iggio. E per que-

a cagione non pafTarono fu pel noftro Con-
tado . Anche paflarono di la da Medefina_, ,

e arrivarono a P6, e non toccarono del no-

ftro Contado . Cefena rimafe alla Chiefa— .

Ancora fecero mandare i noftri Signori An-
ziani una Grida, che ciafcun Cittadino fo-

reftiere, il qiiale voletfe vcnire ad abitare_^

in Bologna, e fare alcun membro della La-

na, non pagherebbe alcuna gravezza, falvo

chc i Dazj ufati ; e non farebbe moleftato

nella perfona e neiravere per alcuno fuo

debito da Ii a due anni, falvo chc non s'in-

tendeva di alcun ribelle nebandito. Perque-
fto fi vieto, che nonvenifle nlcun panno fo-

reftiero , falvo che panni Milanefi da foldi

quaranta in fu . Ancora ciafcim Contadino
potefle venire e ritornare nel Contado di

Bologna, e non farebbe moleftato perverun
debito da D a due annt . Venerdi notte ve-

nendo il Sabbato i noftri Signori Anziani

fecero cavalcare tutta la forefteria a Cento
con certi Cittadini , cioc Goofalonicri e al-

tri buoni uomini . Quefta fu la cic;ione. Do-
vete fap?re, che Ct-nto era del Vefcovo , c

non ubbidiva a Bologna per alcuna gravez-

2a. Ed erano in tanta fuperbia, che fe

Signoria dimandava loro alcun fufhdio, egli-

no aveano cattive parole , e piggiori fatti
;

c anch->piu, chc per le noftre^ guerre fiper-

de la Torre da Calvoli , e loro fu data, >

quella non volevano reftituire, e rifponde-

vano pure con villane parole . Quefta Torre
c fopra un patfb , che va a Ferrara. E la_

maggior parte di vettovaglia portavano a_,

Ferrara, perche non pagavano alcuna gabel-

la a quefto paflb , come doveano fare. Sic-

che fi fece Ia cavalcata alla detta Torre , ed
eziandio a Cento . E prefero tutti quei, che
trovarono di fuori , perchc fu si ftretto il

trattato , che noa ne feppero niente . Anche
furono prefi tutti que* che trovaronfi efle-

re in Bologna con legnami ful Mercato ,

c furono tra una parte e Taltra piu di due-
cento . In quel di medefimo ebbero la^,

Torre . E perchc dubitavano , che faceflero

qualche mattezza con alcun noftro vicino
,

non partifii il campo da Cento . Allora die-

dero termine, che s'eglino non ubbidiflero,

darebbono il guafto . Sicche per grazia di

Dio, che faceva tutti i noftri fatti , fi fect-*

anche quefto . Eglino fi renderono al Comu-
ne di Bologna. Entro dentro la noftra gen-
te, e fu fubito ordinato di fare una Rocca ,

che fi guardafle a pofta del Comune di Bo-
logna, e che chiamafTero le guardie aonore
c ftato del Popolo di Bologna: che mai in-

nanti non vi frj Signoria , che Io ficetf^,
Tom. XVUL
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neM poteire fare. Nel detto campo cavalca-
rono due de* noftri Signori Anziani , cioe

Mefler Pietro da Canedolo Dottore, e Mef-
fer Biagio Mangiavacca Notajo. Per quefta

allegrezza e vittoria di quefto Caftello, che
fi rendc, e fu a di 15. di Giugno, fi fecero
la Domenica a di ao. due Cavalieri fulla^

Piazza del Comune di Bologna , e furono
Mefler Pietro da Cancdolo, ch'era de' noftri

Signori Anziani , e Mefler Niccolo di Ligo
de* Ludovifi. E quefti fi chiafnavano Cava-
lieri del Comune di Bologna, e quefti due
erano nel campo. II detto Mefler Niccolo
era Gonfaloniere, cioe de' Sedici . E quefti

furono fatti Cavalieri pcr mano del Podefta,

il quale era fatto Capitano di guerra alcam-
po, il quale fu coftituito ficcome Signore_-»

per Vicario del Comune di Bologna.
Fu in Firenze un gran rumore di Giugno

per quefto modo, cne tutto il Popolo trafle

alParmi, volendo una propofta, la quale fu

mefla in Configlio; che tutti e cadauno dc*

Grandi, i quali aveane ufizj dal Comunt_^,
foflero cafli , e che nefTuno de* Grandi do-
veffe piu avere ufizio ne benefizio. Cosi per
forza fi convenne di vincere . Quefta fu fat-

tura del Gonfaloniere di giuftizia. Perque-
fto trattato fi corfe a cafa de i piiinominati,

e furono loro rubate e disflute le. cafe. Non
pare, che vi morifte quafi alcuno . Quefto
duro piu di, che ftavano fotto Tarmi , e co-

ftoro erano una brigata di RafFacani , cht—>

non volevano compagni, e tutto ll di furo-

no ammoniti e banditi . A Dio difpiacque e

al Popolo minuto la cofa , che fi racconcio

al meglio che fi pote . Ancora fu un gran^.

rumore in Firenze , che il Popolo minuto
traiie au armi , e coriero ai raiazzoae 1 rio-

ri , e n'aveano prefi circa neve , e voleano
farli morire , perchc erano di que* che non
tenevano col minuto Popolo , e finalmente

vennero fulla fua , che cacciarono i Priori

dal Palazzo, e fecero tutti gli Ufiziali nuo-
vi, Podefta, Capitano , e Priori . Ed arfero

molte cafe e atTai . E fecero del Popolo piu

di cinquanta Cavalieri e di poveri e di ric-

chi . Iddio volea toglier loro il fenno perle

loro grandi malizie , per cui aveano guafto

quefta Italia, e diftrutto lo Stato dellaChie-

ia. Del mefe di Luglio Ghinolfo de i Dal-
fini da Bologna mori, e lafcio nel fuo tefta-

mento, che fua moglie non potefTe in modo
alcuno efter maritata con veruno che fofle ,

o riputato fofie della parte Maltraverfa . II

detto teftamento e depofitato nella Sacriftia

de' Frati Predicatori di San Domenico di

Bologna . Ancora a quefto tempo Papa Ur-
bano VI. era in grande difcordia collamag-
gior parte de* Cardinali oltramontani , che
gli opponevano , ch* egli non potea eiTere_^

Papa, ed erano ridotti ad Alagna di la da_,

Roma, con gran gcnte de* Bretoni , e vo-

levano fare un Papa oltramontano . Sicchc

grande erefia era nella Corte di Roma . E
quefti Bretoni facevano gran guerra a Roma.
A di 3. di Agofto mori Mefler Galeazzode*
Vifconti da Milano, ed era Signore dell^,

meta di Milano e di Pavia, e di altre fue_>

Citta, ed era fratello di Me(Ter Bernabo . E
di lui rimafe un figliuolo grande, chiamato

il Conte di Virtu ; e mori a Pavia, ed era

un maladetto uomo . Ancora a quefti di pcr

la piu parte de' Cardinali fi fccc un Papa, il.

M m qua-
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quale avea nome ilCardinal Roberto, ch'era

Zoppo , ed era innanti chiamato il Cardinale
di Gineva, ed era quegli, ch*era venuto in

altro tempo contra Bologna colla Compa-
gnia de* Bretoni, i quali i Maltraverfi avea-

no fatte venire in Italia pel trattato , che_->

aveano con loro, di dargli Bologna , come
ho detto di fopra, e riducevafi il dettoCar-
dinal Roberto col Conte di Fondi preffb a_,

Roma . E facevano gran guerra a Roma a

Papa Urbano VI. Onde il detto Papaveden-
dofi abbandonato da i fuoi Cardinali , fece-^

ventinove Cardinali Italiani, tra* quali fece

Mefler Filippo Caraffi da Napoli Archidia-

cono di Bologna , e Mefler Bartolomeo de'

Mezzavacchi di Bologna, ch'era Vefcovodi
Rieti . A di 10. di Agofto fu fatto il detto

Mefler Filipp6 da Napoli Vefcovo di Bolo-

gna, e qua venne, e dipoi fu fatto Cardina-

le co'foprafcritti . Ancora fu novella in Bo-
logna, che la pace era fatta tra Papa Urba-
no VI. con tutta la Romagna , falvo che^»

Ettore de* Manfredi , che tenea Faenza. A
di i<5. di Giugno a Ghinotto dalP Avolio da

Bologna fu tagliata la tefta per ordine del

Comune, perchc fi diceva , ch*egli era iru

-un trattato pe' Pepoli ; e per la detta cagio-

ne fu prefo Francefco de' Bentivogli Bec-

cajo da Via Dagola , e mori fopra il tor-

mento, che mai non volle confefTare cofa^

alcuna . MefTer Domenico da Viterbo fu Ca-
pitano del Popolo di Bologna, ed entroneir

ufizio a di 10. di Settembre . Mefler Gio-

vanni da Narni fu Podefta di Bologna , ma
n'ebbe poco onore, e fu condennato molto.

A di 8. di Ottobre fu gettata Ia campana_
groffa delPArengo nella Chiefa di San Pro-

colo, la quals p-so undicimila e trecentofei

Libre. Ancora Papa Urbano VI. ne' venti-

nove Cardinali che fece , ne creo quattro

Italiani, e vi fu un Bolognefe . Equeltoegli

fece per la gran difunione ch* era tra i Car-

dinali Oltramontani e il Papa. A di 24. di

Settembre mori MeflTer Carlo da Lucembur-
go Imperadore, che vifle lungo tempo neir

Impero . Gli rimafe il figliuolo , che gli fuc-

cedette neHMmpero ,
perche innanti il pa-

dre di volonta di Urbano VI. Papa Tavea^

eletto , e cosi rimafe , e avea nome Meffer

Vincislao .

MCCCLXXIX. A quefti tempi era gran

guerra fra Paj~a Urbano , e quel Papa di

Fondi, ed era m ^lto grande refia nelh Fede.

I Cardinali , che fecero di loro volonta il

detto Papa , fcriflero di propria mano per

tutta Ja Criftianiti, come aveano futo que-

fto Papa. Per malizia della Reina di Puglia

venne quefto Scifma , perche voleva alcurL.

fervizio dal Reame di Puglia, e dal Papa .

A quefti tempi ftava in Bologna il noftro

Vefcovo Cardinale, e ftava nel Vefcovato ,

e non avea alcuna giuridizione netitolonel-

la Citta, ne nel Contado , falvo che quella

del fuo Vefcovato di Bologna . Ancoraque-
fto Cardinale a pofta di Papa Urbano VI.

ebbe la Rocca di Cefena perdanari, eTavea
unf Oltramontano a pofta del Papa di Fondi.

E perche tutta la Terra era per la Chiefa—,

convenne, che colui della Roccas'accordaf-

fe. Cosi ebbero Bertinoro da Mefter Gio-

vanni Tornabarile Inglefe , il quale avealo

in pegno dalla Chiefa per le fue paght^ .

Ancora venne ful Contado di Bologna una
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Compagnia d*Italiani , ch*era chiamato
Compagnia di San Giorgio , ed erano d^
800. lance . Quefta Compagnia fi creo ful

Veronefe , e la maggior parte era al folda
del Signore di Verona . Vennero ful detto
Contado verfo Modena, ed ebbero da que-
fto Comune Ducati 10000. Si partirono »

andarono verfo Romagna, e ftettero ful no-
ftro Cohtado . A di 19. di Marzo una bri-

f;ata e Compagnia venne ful Contado di Bo-
ogna , ed era di Lance 1200. ed erano To-
defchi e Inglefi. Stettero ful dettoContada
di nove , ed ebbero dal noftro Comune—

^

aoooo. Ducati, e andarono verfo Romagna,
e furono affbldati per Papa Urbano VI. A
di 14. di Aprile fi predico la Croce contra
TAntipapa, e un Frate Predicatore aveafpe-
ziale mandato dal Papa fuddetto . Ma non ft

raccolfero molti danari . A di ip. del detto

mefe Papa Urbano VI. ebbe in Roma il Ca-
ftello di Santo Angiolo, che teneva un* Ol-
tramontano a pofta delP Antipapa , e moIta_>

noja* dava al fuddetto Papa e a i Romani .

In quefti di la Compagnia di San Giorgio t

che teneafi colla Chiefa, ed eranoalfuo fol-

do , ruppero la Compagnia de* maladetti

Bretoni , e furono prefi quafi tutti i Ca-
porali . Sicche per quefta cagione Ia poflTan-

za di quefto Antipapa fu per terra , perche

egli avea tutto il fuo intento con coftoro, e

nel Conte di Fondi , il quale riteneva lui e

quefta brigata . E molto danneggiavano Ro-
ma, e oltre ne feguirono piu fatti . Cavalc6
la gente del Comune di Bologna a Modena
colla gente del Marchefe di Ferrara , e fu-

rono tra Tuna parte e Faltra da 800. in 900.

lance, con certa brigara di MefTer Galeotto.

Ancora mandasono i Fiorentini da 200. lan-

ce. Turta quefta brigata era per vietare il

paflb ad una Compagnia dalla Stella d'Ita-

liani, la quale s
f
era creata ful Mantovano ,

ed erano da 600. lance di fozza brigata. Piu

capi aveano di Pepoli , ed altri . Quefta_,

Compagnia volea venire ful Contado di Bo-
logna, e diceano che voleano andare a Fa-

enza a pofta di Ettore de* Manfredi , ch^
teneva Faenza,e danneggiare il detto Con-
tado, e quello de i Malatefti ,

perche noi^
erano amici . E anche Mefter Galeotto avea

briga con quello da Ravenna . La noftra-r

gente tutta fi pofe a campo ful Modenefe ,

afpettan^o ch« veni(Te oltre , e mai noru
venne. Qjaivi avea il noftro Comune e il

Marchefe gran pedonaglia , e per Capitano

della noftra gente era uno de' noftri Signo-

ri Anziani , cioe Meftere Alberto de' Gal-

luzzi . II Marchefe avea per lui i fuoi Capi

.

Incontanente in quefti di il Marchefe di Fer-

rara fece lega col Comune di Bologna. L*An-
tipapa fi parti da Fondi , e ando a Napoli, e

la Reina il ricevette con gran fefta . Ma il

Popolo di Napoli trafte al^armi , e non la-

fciaronlo arrivare , dicendo : Muoja TAntu
papa , e la Reina, e che mai non vorrebbono
la fi^noria di lei , finoatantoche non s'ac-

conciaflfe con Papa Urbano VI. e che non
volevano efTere infedeli ; ed e vero, ch
Reina avea tenuto infino a quefto di coll*

Antipapa. La Reina moftro di acconcia rfi

col Papa, e non ne fece niente . Ma 1'Anti-

papa fe ne ando in Avignone con gran fu-

ga. A di 2. di Settembre la Compagnia_.
della Stella, ia quale era nel Piemonte , ri-

tor-

Digitized byGoogle



5«
torno indietro

B

D I B O L
per pafTare ful Contado di f A

Bologna, e vennero fmo ful Reggiano. Per
quefta cagione cavalco la noftra forefteria ,

e quella del Marchefe di Ferrara, e anche
quella de* Fiorentini, e andarono alle fron-
tiere verfo Modena , e anche arrivarono a

Modena . Per Capitano generale fu Meffere
Egano Lambertini di tutto Tofte,perche fu-

rono piu di mille lance. Non paftarono t-~>

andarono a Genova per far cola danno. Mol-
ti Bolognefi erano in quella Compagnia , e

per fuo Capitano era il Signor Ettore de'

Manfredi da Faenza, il quale (1 moftrava_
gran nimico del Comune di Bologna ,

avea gran torto, perche qui avea ricevuto
grande onore . Quefta Compagnia ando dun-
que ful Genovefe , non potendo paffare ful

Contado di Bologna , benche Etrore dicea ,

che voleva pafTare ful terreno di Faenza-. ,

ch'egli teneva a quefti di
, per poter batte-

re il noftro Contado e quello de* Malarefti ,

i quali mandarono di continuo gente in al-

turio de' Bolognefi . A di n. di Ottobrc-^
fu fatta Iega tra il Comune di Bologna e il

Comune di Firenze, e quello di Perugia, e
fi mertevino in lee;a con alcun' altro Comu-
ne di Tofcana p\u di mille Iance. In quefta
lega non era il Mirchefe di Ferrara,ma era
folo col Comune di Bologna in alrra lega_,

.

A d\ %6. di Otrobra MefTere Ilario de' San-
guonizzi da Padova fu Pod-fta di Bologna,
e anch- ficeva Tnfizio di Capirano. Lagen-
te di M*Ter Cirlo, la quale rimafe di qua,
che fu di ?oo. Iance , e da }oo. Ungheri

,

v^nne in Bologna, e per fuo capo era u'\

M l(Ter Zmotto da Napoli non favio,perchc
volle paflare contra Ia volonta del Comune
di Bologna, effendo in quefta Terra, e vo-

I?va anaare colla fua brig.va per m\\ modo
a dar danro a i noftri C^llegati . Con lui

venne un Cirdinale, il quale era Configlie-

re del detto MeflP:r Carlo . Andarono in Pu-
glia, e non fu vero . Anche volevano anda-
re da Bologna a Firenzeper un trattato,che

avemo con certi Fiorentini eacciari . E per
quefto ritenere che fu fatto qui , non anda-
rono a t^npo, che pur m:\Ie farebbe incon-
trato. Mefter Francefco da Carrara Signore
di Padova ando a di 8. dd mefe di Agofto
alla Citta di Chioggia, dove erano i Geno-
vefi con 5(5. Galere armate . E il detto Si-

gnore fece fare navili piccioli , chiamati
Ganzaruoli , i quali erano nobilmenre arma-
ti . A d\ 15. del detto mefe le diedero la_,

bat:a.c;lia per acqua e per terra , e arfero

una baftia, ch'era verfo Chioggia picciola_,

in capo d'un ponte . A di 16. del detto me-
fe la vinfero per forza , e molti Veneziani
furono prefi, e affai ne camparono , gittan-

dofx airacqua, e molti ne furono incarcerati

welli Citta di Padova.
MCCCLXXX. Ancora la Compagnia di

San Giorgio era al foldo della Chicfa , <l_^

tolfe foldo da Mefler Zanotto , il quale era

per Mefter Carlo, e quella condufTe in To-
fcina, cioe a Pcrugia, a Siena, e a Firen-

Ze, e da ciafcuno n rimedio. Quando arri-

varono ful Fiorcntino, fubito fecero i Fio-

rentini il loro sforzo , e mandarono pe* loro

aiutorj, ed ebbero piu di 1500. hnce ,

mandarono per MefTer Giovanni Aguro, che
ftava a Bagnacavallo

, q il fecero loro Capi-

ano; e andar-i:o da gqlogjif 400. lance 9 e
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p^r .capo loro ando MefTere Egano de i Lam-
bertini. Sicche non furono arditi di venire

avanti , e tornarono ful Pifano . Tra loro

cra grandiiTima gente, e di que' difcacciari

da Firenze. La detta Compagnia era da^.
800. lance . Non aveano avuto i Fiorentini

alcuno si belPajuto, come fu da Bologna^ •

Sicche a quefta trarta fu loro moftrato il

vecchio amore. Cio fu di Marzo. Mefler
Giovanni da Perugia fu Podefta di Bologna,
e anche faceva Tufizio di Capitano , perche
a qviefti di non ci veniva Capitano. Adi 4.

di Maggio venne in Bologna il Duca di Ba-
viera , e andava a Roma al Papa Urbano
VI. il qual Papa ebbe molto granguerra da%
Bretoni , e dal Conte di Fondi , e fapeva si

maltrattare i Cardinali, e le fue vicinanze,

che nefTuno era fsco , perche quafi tutte le

vicinanze di Rpma gli faceano guerra, e Ia

Reina di Puglia molto annojavalo. Qjiefta^,

diflenfione era venuta nella Fede , perche
erano due Papi , abbenehe la piu parte della

Criftianita credeva in Papa Urbano VI. t—>

anche Tlmperadore. Del mefe di Aprile_>

venne in Bologna un Vefcovo da parte dell*

Antipapa, che ftava in Avignone , e diflc^

nel noftro Confeglio, che il Papa volea con-
cedere il Vicariato di Bologna al Comune
per tutto quello , che fapeva domandare % e

cosi generalmente ciafcun
>
altro Ufizio *

Benefizio , e che noi lo riconofcefTimo d^
lui . Fugli rifpofto , che quando la Beatitu-

dine di Papa Urbano VI. fu creata , per
tfirti i Cirdinali e per la Chiefa di Roma_,
fu fcritro qui , che noi faceflimo allegrezza_

e fefta, che noi TubbidifTimo , e il chiamaf-
fimo vero Papa ; e che fe al prefente era_.

quefta divifione tra loro , veduta che fara

la verira per quei , che firanno deputati a

cio, a colui, che fara deliberato vero Papa,

noi ubbidiremo: e che non pareva a' Bolo-
gnefi di tenere alrro modo. E quefto fu

,

perchc pochi di innanti erano venuti i no-
ftri Ambafciadori da Roma per volere ri-

fermare il Vicariaro di Bol^gna , e non ne
poterono fir niente , e perche credevano
pure di ritornare a eflere Signori di Bolo-
gna, ma non erano in vira. E fubito fatta^

e data tale rifpofta air Antipapa , Urbano
VI. comando , che noi mandaflimo Amba-
fciadori a Roma, che farebbe s) che hoi fa-

rcmmo contenti . Del mefe di Giugno fu

novita in Brufcolo , ch* e un Caftello verfo

Tofcana, Sc c della Diocefi del noftro Vcf-
covato . Fu che erano tre fratelli . Un di

loro era mal trattato, ed egli raccolfe alcun
bandito da Firenze, e prele il fratello mac;-

giore per nome Conte Antonio , e ammazzo
Faltro . Subito mando qui , e vi cavalcarono
alcuni de* Gonfalonieri del Popolo di Bolo-
gna con poca gente , ed entraronvi demro
ibrfe con 30. fanti, e finalmente fi riduflero

a far pace Tuno e 1'altro . Q;jel ConreAnto-
nio ando a Firenze , e Alberto fuo fratello

rimafe, e vende il Caftello, e tutti i fuoifo.

deli, e ci6 che aveano i cjetti Conri in Bruf-
colo c d'inrorno, al Comune di Bolognaper
jooo. Ducati . Di li a dieci anni il Conte Anto-
nio dovea avere in Bologna una provigione.
Sicche la Forrezza rimafe libera al Comunr
di Bologna . E vi mandarono i Bologncfi
Capirano come alle alrre loro Caftella. Su-
bito che il detto Conte Antonio fu lafciato,
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ando a Fireitee, e addimando gente, percbe

era loro raccomandato, e gli diedero piu di

i^oo. fanti e gente Ja cavallo, e vennero a

Brufcolo, e vennero tardi . Onde prefentita

ch*ebbero i noftri la venuta de' detti Fio-

fubito cavalco la Montanareda no-rentini

ftra di la , e il Capitano della Montagna , e

oltre di quelli cavalco gran gente da caval-

10 di Bologna. Sicche la gente de' Fiorenti-

ni, quando videro cio, fi partirono alla cor-

tefe, nc Funo ne Faltro feceVo mai villania.

Dipoi ando grida nelFun campo e neH'al-

tro, che faceflero partire Tuna e Paltra gen-
te. Cosi fi partirono con grande fcornode i

Fiorentini . E fe lo sforzo del Comune di

Bologna non foffe ftato grande , forfe non_
farebbono andate si bene le cofe . Anche
non fi volle piu olrre difoneftare i Fiorenti-

Bi per cagione del gran fervigio , e della^,

gran gente, che avea (xtto il ComunediBo-
logna pochi giorni innanti a i Fiorentini .

Que* Conti da Brufcolo erano unaimperfet-
tilfima mala gente , e rei , e grandi noftri

nimici. Dio pofe loro rimedio. Tutti que'

frirelli fecero vendita del Caftello e di cio,

ch*effi avcanvi d'intorno , al Comune di

Bologna

.

Ancora a quefti di il Comune fuddetto

mando a poire una Baftiaful Contado dMmo-
la , che fx teneva per loro , per contraftare

ad un* AlefTandro del Campoalmonte, ilqua-

le faceva di grandi noje a quel paefe , e il

Marchefe di Ferrara vi aveacolpa, chefem-
pre avea fatto coverte rincrefcevoli . A d\

3. di Luglio fi pubblico fa moneta d'oro ,

che fece fare il Comune di Bologna, e que-
fta volevano che valeffe quanto il Ducato ,

c avea un Lione col Gonfalone in mano , e

dalFaltra Meffer San Pietro. Quefta fu una
fozza moneta , e una minicatteria . Altra_,

moneta di argento e di rame fi batteva, ma
non era ancora pubblicata . Ancora il Co-
mune di Bologna fece fare il CaftellodiAr-
gele , il quale fu incominciato a edificarfi

del mefe di Giugno al tempo del Popolo .

Ancora venne la detra brigata di Ungheri
con Mefter Carlo ful Contado di Bologna ,

c fecero la via pel Bondanello , e vennero
al Corpo di Reno, e da quefta Terra fu lo-

ro mmdata vcttovaglia ; e non valfe niente,

perche mai non venne gente , che faceffc—/

tanto danno, di ardere e di pigliare in fuo-

ri , e tutto fi porto inpace perpauradi rtMTg-

gior danno . Ma pure (i potrebbe aver tolto

brierata , e mandata ivi , ficche avrebbono
paflato piu ftretto che non fecero. Anche—

»

promifero di avere paffaro , e fgombrato il

Contado in tre di , e vi ftettero piu di die-

ci. Molta gente de* noftri foldati volevano

efTere cafli per gire con coftoro ; e moftra-

rono di dover fare grandi fatti, e che avef-

fero dmari . Ma i tradimenf i erano , come
furono quelli di Puglia. A di 29. di Agofto

fi bandi e pubblico in Bologna, che un fol-

do valefTe denari dodici di piccioli . I Ve-
neziani ricoverarono la Citta di Chioggia a

11 22. del mefe di Giugno , la qual Citta

ebbero per affedio di gente d\irmi , che^
v'era intorno, e fi rendc pcr fame, che non

non v'era pane, ne vino, nc carne, ne acqua

dolce ; e furono a tanta ftretta i Genovefi ,

che mangiavano i toppi , e due cavalli da_

piftrino mxngiarono per fame . Stettero ft&

B
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Chioggia. dappoiche I* prefero , dieci meft
e quindici giorni . Era Capitano di Chiog-
gia Ugolino de* Ghifilieri da Bologna . Nel
campo de* Veneziani era Capitano Meffer
facopo de* Cavalli da Verona. Dentro di

Chioggia erano 6*252. perfone , cioe Pado-
vani, Genovefi , e Schiavi , i quali furono
menati in prigione a Venezia . I foreftieri

furono licenziati con le robe loroe perfone

.

La gente d*arme del Comune di BoIogna_
cavalco del mefe di Dicembre alla Pieve di

Cento per toglierla a i Contadini , i quali

tenevanoquel Caftello pelVefcovo; e i detti

foldati tolfero una Porta per furto , pofcit

incominciarono a rubarc. I Contadini ci6

vedendo , fi mifero alla difefa , e uccifero

molti buoni uomini d'arme , c cacciaronli

fuori del Caftello , c vi fu morto un Citta-

dino , Capitano deHa noftra gcntc , nomato
Gualenguo de'Ghifilieri , e Guccio da Mon-
tegaru del Frignano. In fine i Bolognefi vi

mandarono un^ambafceria, e i Cittadini pre-

fcro accordo, e diedero ii Caftello al Comu-
ne di Bologna.
MCCCLXXXI. Del me.e ci Settembre^

incomincio la moria in Bologna, e duro un*
anno, e fi pote dire che morifTe de i tre uno .

II Bolognino delPoro fi comincio a batterc

in Bologna del mefe di Gennajo, che prima
non fe n

%

era mii battuto

.

MCCCLXXXII. mon in Bologna MefTer
Giovanni da Lignano, e fugli fatto grandif-

fimo onore, e ando alla fua fepoltura il Cir-
dinale MeflTer Filippo Caraffi Vefcovodi Bo-
logna, il Podefta, tutto il Collegio, e tuttc

le Compa^nie, c Dottori affai, e tuttoilCIe-
ro di quefta Terra ; e fu la mattina , e fi

tennero ferrare Ie botteghe , finche fu fepel-

lito; e fu fepellito in San Domenico de*Fra-
ti Predicatori , e Iafcio nel teftamento, chc
fofTegli fatta fare un*arca, e cosi gli fu fatta

fare belliiTima di marmo, ornata dibelliflimc

figure , come appare nella detta Chiefa_.

.

Coftui fu de
%
valentuomini in Legge e iru

ogni fcienza, come uomo, ch*era ftato gran
tempo in Bologna. Ne fece grandlffimo male
a piu perfone. Iddio dia pace alTr.nima fua.

E fu gran danno. Vennero novelle in Bolo*
gna , e co^i fu vero , che MefTer Rinaldo
degli Orfini tolfe la Signoria di Spoleti , c—

*

che Papa Urhano VI. fu prefo in Napoli , c
che il Duca rTAngio ebb- la Citta di Tar

Mori Maftro Pietro da Muglio,
il quale era Dortore in Grammattca , e fu

uno de$

grandi valentuomini , che fofTe gran
tempo ftato in quefte parti per la fua fci mi-

za. Quando il fuddettoDuca d*Angio venne
colla fua gente ful Contado di Bologna , fu

il di di San Domenico a di di Agofto , e

venne al Borgo di Panicale . A di 7. del det- .

to mefe ando a Pefcarola . A di 8. Iev6 cam-
po , e venne fu per le fofTe , cominciando a

Galiera , e andando fino al!a Porta di Stra*

Maggiore. Pofciaando ad alloggiare all* Idi-

ce e a RulTi . A d\ 10. ando a Renazzo fdt

Conrado dMmoIa , e ivi fece Cavaliere urL_,

figliuolo di Meffer Beltrame, nomato Meffer
Lui^i di Anzo. Pofcia ando nelContado di

Forli. La brigata, ch'era inBertinoro, pre-
fs il Sire della Monzolia ; e con lui era il

.')uca di Savoja , i quali ebbero 4000. Fran-
hi di donazione . Quefti tali erano delh_
Compagnia d;l Conte Alberigo . E quefto

fu
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fu fatto a iftanfca del Signore di Forli , e la-

fciarono il detto Sire da Monzolia libera-

mente. II Duca predetto menocon lui molti

di quefti Baroni tra* quali meno il Duca di

Savoja . I Bolognefi cominciarono ad edifi-

care del mefe dt Gennajo un Caftello in Ro-
magna appreflb il Ponte di San Procolo a_,

im miglio, il qual Caftello e chiamato Caftel

Bolognefe

.

MCCCLXXXIIL L'Arca del preziofo Con-
feflbre MelTer San Domenico fu aperta a d\

i$. del mefe di Febbrajo, la quale erainBo-
logna, nella quale Arca fu ritrovato tutto il

fuo Corpo inticro in unaCafTa, e ne fu tol-

ta la Tefta fua per mano di due Vefcovi , e

fu pofta in un tabernacolo di argento. Nel
qual luogo erano i Signori Confalonieri e

Maflari con molte altrc perfone da bene. E
quefto fu a ore fette di notte il Sabbato ve-

nendo la Domenica. A di %%. di Febbrajo

fu moftrata la detta Tefta a tutto il Popolo
di Bologna duc volte , e il dctto Corpo
fu ritornato neir Arca tutto intiero , falvo

che la Tefta . Quando il Collegio fu a ca-

varla fuori delPArca, gente aflai fe Ie rac-

comando , e fe le raccomando Meflere Ste-

fano dalla Notaria, che avea un gran ma-
le, e fubito fu liberato. Incontanente neir

ora , che la detta Arca fu aperta , apparve
una Stclla chiariflima, grande, e grofla, con
tre code , e ftette continuo fopra la Chiefa
di Meflere San Domenico per molte ore , e

per fino a che la detta Arca ftette aperta .

E tutti que' , ch'ivi erano , videro la detta

Stella . II Generale def Servi incomincio a

far lavorare nella Chiefa de* Servi cioe nel

Chioftro , al nome di Dio , e cos
%

i poffa ef-

fere. DiMaggio IaCroce di FicfTb fecc mol-
d miracoli a piu perfone . Di Giugno fu in

Bologna una grandiilinu moria. MefferBer-
nabo Vifconte fu prefo dal Duca di Milano
fuo nipote a di 6. di Marzo , e fu mandato
in prigione a Monza, e ivi fu attofficato, e

fini la fua vita con grandi guai.

MCCCLXXXlV/del mefe di AprileFra-
te Jacopo Rettore d*lla Chiefa diSaOTonero,

di fuo propio fangue infanrnitno un1
Oftiafa-

crata , e diceva ch'era del Sangue di Cesa
Crifto, e guadagno di molri danari da mol-
ta gente , che andavano a vedere tal mira-

colo. Ma i Reggimenti di Bologna vollero,

che fi fapefTe la verita . Onde efTendo egli

trovato in dolo, fu privato del benefizio, c
pofto in gabbia , e condennato a perpetuo
carcere . In quelPAnno fu fatto il Palazzo
dc Notai

.

MCCCLXXXV. A dWr.diGennajomori
Mefler Galeotto de' Mdatefti daRimini nel-

la Citta di Cefena. A di di Febbrajo la_

gente del Comune di Bologna cavalco verfo

Modena pcr impedire , che la Compagnia_,
di MeiTer Giovanni di Azzo degli Ubaldini
non paflafle pel Contado di Bologna , come
minacciava di fare . Ma pure le convenne
dare gli oftaggi, epafsoe non ci fecedanno.

A di 25. del detto mefe la gente d'armi di

Bologna infieme col Gonfaloniere di Giufti-

zia Ramberto Baccilieri , cavalco in Roma-
gna contra la Compagnia del fuddetto Gio-
vanni di Azzo degli Tjbaldini , e contra i

Conti da Barbiano . La qual Compagnia era

a San Profpero . Colle genri de' Bolognefi

era la gente del Marchefe di Ferrara e de'

L
A
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Fiorentini . Onde le dette noftr£ genti furo-

no fconfitte , e fuggirono a Caftello San+i

Pietro. Etutto fu per triftiziadeldettoGon-
falonicre e di molti altri Cittadini, che non
attefero fe non a fug^ire, e mifero gli alrri

in fuga; tra i quali Cittadini v'erano quefti,

Mcfler* E^ano de* Lambertini, Torquato de*

Beccadclli, Corfino de^Goz^adini , Niccolo
de Fantuzzi , Francefco Parifi , e Ls migliori

arme, ch'ebbero furono gli fperoni . E per
loro cnlpa Bologna in quel giorno riceve

cosi ^ran vergogna. IlCaftello di Medefina
fu edificato pel Comune di Bologna al nomc
di Dio e di Madonna Santa Maria . Ad\ap.
di Settembre fi bandi ful Palazzo de' noftri

Signori Anziani e anche fu i trebbi di Bo-
logna LiLega, chefifece traMeflere ilCon-
te di Virtu, e tra il Comune di Firenze, c

il Comune di Bolo^na . E che turti e tre

quefti Comuni debbano tenere 1200. lance

a tre cavalli per lancia . E quando qualche
Compagnia venifTe, fe Ie debba mandarein-
contro ; e quefta Lega fu fatta per cinque
anni profTimi che vengono. Adi 2Z. di No-
vembre venne novella in Bologna , che il

Conte Rinaldo fratello baftardb del Conte
Giovanni da Barbiano entro dentro da Bar-
biaao, il quale teneva pel Comune di Bolo-
gna. DifTefi, ch^egli nuoto la foira in tempo
dt notte con fei compagni , con trattato de*

Villani, e ftettero dentro , innanzi che in-

comincialfcroil rumore circa adi fei, eando
a*fuoi amici per laTerra, ordinando il fat-

to . Cosi poi traftero a cafa de' foreftieri, €
prcfero il noftro Capitano per nomeGiacopo
di Boccadiferro , e tolfongli le chiavi del
Caftello, e gridarono: VtvaYjo i Conti; e non
fecero difpiacere ad uomo del mondo nelle

perfone . Ma furono tutti rubati , falvo che
un Tedefco, che grido , e coftui fu morto.
Venuta la novella in Bologna , incontanen-
te cavalco MefTerGuido daSano, e Andrei-
no Trotto, Soldari del Comune di Bologna,
e MefTere Egano d<?

f Lambertini, e tutta la

gente da cavallo , e foccorfero la baftia , e
'

fornironla , la qiul? a^ch* fi tenea pel Co-
...iine di Bologna, ch'era appreflb Barbiano
a un tratro di mano . E fe non la foccor-
reano, difTefi, che fi farebbe perduta ; e non

9

poterono ftare a campo pel mal tempo e per
le acque grandi. Mainoftri foldati fi riduf-

fero in Salaruolo nella baft
v

ia , e nelle altre

Caftella ivi d'intorno . Del mefe di Dicem-
brc Meffer B^rnabo de' Vifconti da Milano
mon nella Torre di Trezzo , dove era im-
prigionato . Fu detto, ch'era ftato attofficato.

Fu fepellito in Milano nella Chiefa di Saru
Giovanni in Conca .

MCCCLXXXVI. a di primo di Gennaio
mori MeTer Sante dal Dainefe , Dottore di
Legge, di mortc naturale fulfora del defi-

nare . Allora il Sole fi ofcuro in tal modo,
che bifogno tenere le candele accefe a defi-

nare a tavola per tutta Bologna . Ogni uomo
diceva , ch*era un fegno contra del detto
Mefter Sante

,
peroche egli era ftato urL.

mal' uomo . II Conte Lucio fu appiccato per
traditore , ovvero dipinto per traditore al

Palazzo de' Signori Anziani con certi altri

fuoi compagni. A d\ 7. di Aprile fu portata
la Frafca in Bologna , e fu il di di San La-

che Barbiano sVra accordato col no-

i

zaro

ftr e aveano coloro avuto que»
patti
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patti che vollero , pel tradimento , che ne
avea fitto il Conte Lucio . Anche dubitaro-

110 del Conte Alberigo , chVra giunto in_

Ferrara con aoo. cavalli ; e fubito fatto Tac-

cordo il Conte Lucio fi armo con tutta la_>

brigata, e fi part i , e ando a Faen?a, e fece

gran danno a certi Cittadini della Citta di

Bologna , che doveano aver danari da lui ,

e non furono pagati . A d i tf. di Maggio ven-

ne novella inBologna, ch'erano entrati nel-

la Rocca di RofFeno certi banditi
,
rra*quali

ne fu uno per nomeBandino. perche la det-

ta Rocca fli renduta al noftro Comunc^.
A di 22. del detto mefe in Sabbato fi fco-

perfe un trattato di far rirornare i Pepoli

in Bologna . Onde furono prefi e decapitati

Ferrante Sarto di Mirafole , MefTer Matteo
fuo figliuolo Dottore di Legge , Girolamo
Bidello, Benvenuto Ricamatore , Lazarino

Armaruolo, Antonio SbardjIIa, tutti di Mi-
rafole . Per la qual cagione il Capitano del

"Pnpolo di Bologna fece pigliare Me/Tere ll

P:iore de'Frati degli Angioli , e manifefto

come eflb era ftato in trattaro di dare Bo-
logna a Meflfer Taddeo de* Pepoli , egli <^
Hkn Cittadini di Bologna . Era il trattato

per quefto modo: che MefTere ilPiiore ten-

ne con lui nelPOrdine fuo di detto Mefter

Taddeo dc' Pepoli ; e i Cittadini , i quali

crano in quefto trattato , andavano a quefto

Ordine, eivi ordinavano il fatto, come vo-

levano che fi faceffe . II tradimento era in_

quefto modo. La notte del Sabbato venendo
la Domenica doveano venir dentro alTapri-

re dellaPorta certi fanti dapiedi per laPor-

ta di Stra' Santo Stefano , venendo allaPiaz-

2a, gridando : Viva la pace, e muojano i tra-

ditori. E per laPorta di Stra'San Vitale do-

vea venire Ettore de' Manfredi in perfona,

e il Conte Lucio con 800. cavalli dicendo:

Vivano i Pepoli , e muojano i traditori . E per

la Porta di San Mamolo dovea venire Mef-

fer Taddeo con aoo. Cittadini, i quali era-

no in trattato di quefto fatto , e venivano

con lui dicendo : Vivano i Pepoli , e muojano

i traditori . E Benveniito di Paolo Tromba-
tore Ricamatore, dovea cavar fuori il Pen-

none de' Pepoli , e andare ful Palazzo de*

; Signori Anziani, e ivi porlo . Mefter Tad-
deo dovea entrare in Palazzo per Signorc^*

di Bologna. II Conte Lucio avea quefto ar-

bitrio, chepoteva rubare, e cacciare chi egli

avefTe voluto. Secondochc fi difle, egli do-

vea ftare tre di , e fare ogni male . Per cer-

to non fu, gran tempo fi , un si fiero trat-

tato . E abbiamo da lodare Dio e la Madre
fua e tutti i Santi e Sante , che ci guardaf-

jfero da tanto male. Subito furono dirizzate

due paia di forche fu I:i Pia*7a . Si fecero

grandi guardie di d'i e di notte. Tra i prefi

e giuftiziati nel Mercoledi adi 16. di Mag-
gio , vi fu il fudde^to Benvenuto , ch'era_

ioldato del noftro Comune . La condenna-
gione difTe , che dovcano efTere appiccati ;

ma da che eglino furono in Piazza , fu

loro fatta gravia, che foTe tagliata loro h_
tefta , e fu piccfclo danno . Bench^ fi dif-

fe , che non era vcro il detto trattato ; j

e che i Maltraverfi , che regg<;vano , op-

pofero quefto , pei tHsfare in tutto Ifcli

Parre Seacchcfe . A di 21. di Maggio fu

meftb in gabbu il Priore Frati da-

£li Angicli , e iuroogli poii: i fcrri a i
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piedi, e anche fu incatenAtO . Ivi ftette 96.
iorni , e ivi mon , e non avea altro che__>

a pelle e TofTa.

A di 26. di Maggio ando una Grida in^
Bologna alla Ringhiera del Comune dapar-
te di MefTere il Capitano, che tutti quei ,

che qui fotto fcrivero, doveftero venire
fare Ia loro fcufadi li a otto giorni proffimi,
per eftere ftati accufati , ch*erano nel trat-

tato fuddetto : altrimente caderebbono nel
bando della tefta. I nomi loro furono

, pri-
ma Mefter Taddeo de'Pepoli , Marfilio de^
Leazari

, Begetolo fuo figliuolo , Alberto
Guidotto, Giacopo di Paolo Magnani , Lom-
bardino di Guglielmo, Gerardo de

1

Pafcipo-
veri, Maftro Pietro Marefcalco, Francefco
di Tordino da Panico, Martino Forald^ ,

Giacomo di Daglio , Tommafo de' Pafcipo-
vcri, Federigo de' Pavanifi , Domenico di
Venegan , Gordino de' Bianchi, Francefco
de* Lonibardi , Giovanni Papacon , Barto-
lommeo de Graton , Giacomo de Graton ,

Giovanni Taccon , Bettino Fattore de' Pe-
poli, Mafo Magnano , Nafcimbene Purga-
dore, Lenzo fuo figliuolo , Bonifacio de

T
Ca-

ftagnoli, Niccolo Fornajo, NiccoI6 di Giri-
no de'Leazari. A di 20. di Luglio verinr_-»

un Cardinale in Bologna, ch'era deirOrdi-
ne di San Domenico , e andr>gli incontro
tutto TOrdine . Si parn il terzo di . A di

15. di Giugno cavalco tutta la g^nre di Bo-
logna da cavallo e da pie fulle Porte di Fa-
enza, e Ie arfero. Rubarono , e tagliarono
vigne, e finalmente fu tolto tutto il raccol-

to . Subito fu edificata una BaftU ful fuo
Contado, che fi chiama la Baftia di San Pro-
colo. Stettero forfe venti di fu quel Conta-
do. Pofcia accordaronfi con Ettore de' Man-
fredi Signore di Faenza con queftipatti, che
la Baftia dovefTe rimanere in piedi con tan-

to terreno
, quanto era un baleftro attorno,

a pofta de* Bolognefi . E quefto fugli fatto

pe' tanti oltraggi , ch* egli ci avea fatti . A
di 2^. di Agofto fu prefo Meftcr Barnaba^
de' Pepoli, ch'era venuto in Bologna, e ci

fu menato per certi trifti , e anche fu prefo
Federigo de Pavanifi. A d\ 27. fu tagliatsL

la tefta in Pia*7a a MefTer Barnaba fuddetto
e al detto Federigo ; e coftui fu menato firl

Mercato, e ivi giuftiziato, e fugli bene in-

veftita la morte, perche aveala eampati uri*

akra volra, e poi torno per averla. DUTg I'a

condennagione , che MefTer Barnaba era ve-
nuto in Bologna con Federigo, e con alrri .

E queftagiuftizia fi fece tofto, perche ilCon-
te di Virtu nol dimandaffe , che era molto
fuo amico. Per certo ne fu grandanno, per-

chc pareva 1111'uomo da covelle . Iddio gli

perdoni nelP altro mondo . Venne fu pel

Contado di Bologna una Compagnia, di cui

non fo il nome. Furonle dati da quefto Co»
mune Ducati 3000. che fe ne andatfe nella^

malora, che Iddio le dia. A di 30. diAgo-
fto mori il Priore , ch'era ftato meflo inL

gabbia , e fu fepellito nel Lucgo de'Frati
dc^Ii Angioli. Venne ful Contado di Bolo-
gna una grandifllma infermita a i Buoi , c__^

venne loro a i piedi , ma pochi ne moriva-
no. A di di Dicembre fi bandi la Pace
( ra il Marchefe di Ferrara, e il Comune di

liologna, c fi difte , comegli uominidi Fer-

rara potevano venire fani e falvi fu quefto

Contado ; t cosi gU uomixii dei Comune di
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Bologna ful terreno di Ferrara potevanoan-
dare fani e falvi colle robe loro . A di 13.

di Dicembre venne fa quefto Contado Mef-
fer Giovanni di Azzo colla fua gente , e vi

ftette otto di . Poi partifli e ando verfo la_

Romagna

.

MCCCLXXXVII. a &\ ti. di Gennajo
ando una Grida alla ringhiera del Comunc
di Bologna, da parte de' Signori Anziani ,

che i Contadini del Contado di Bologna fi

doveffero ridurre allefortezze colle loro be-

ftie, ftrame, emalTerizie, c le perfone loro

alle fortezze , a pena del fuoco ,
fapendo ,

che la Compagnia del Conte Lucio veniva

fu quefto Contado . Subito cavalco la noftra

fente a Panzano a di fuddetto . A di di

ebbrajo venne il Conte Lucio ful Contado
di Bologna, e venne a Panzano, e vi ftette

due di , e ivi arfe cafe . Poi venne al Corpo
di Reno , e ivi ftette cinque d*i , e arfe cafe

aflai , e fece ogni male . Pofcia and6 a San_

Giorgio di Piano, e vi ftette due d i , efece

il fomiglianre. Anche andarono a Budrio, e

alla Torre di Giovanni di Mergolo degli

Ofellani. Brevemente fecero un grandiflimo

danno in ogni Iuogo , dove efli furono , e

ftettero forfe dodici d\ fu quefto Contado .

Poi andarono verfo la Romagna . Per certo

in quefti d\ noi avevamo la piu cattiva bri-

gata al foldo, che non fece mai alcuna pro-

cezza . Incontanente partito che fu il Conte
Lucio, gli tenne dietro tutta la noftra gen-

te,e andarono aCaftello SanPietTo, eman-
darono i Fiorenrini a i Bolognefi ijo. lance

in ajuto del noftro Comune . Pofcia la detta

noftra gente ando a Forli . A di 27. di Feb-

brajovenne novella in Bologna,che laCom-
pagnia del Conte Lucio sVra rotta per que-

fto modo: che Mefler Filippino dal Verme,
il quale era con lui , fi parti da lui con molti

cavalli , e andarono al foldo del Signor di

Verona . Cio vedendo la noftra brigata- ,

trafle fuori di Forli , e ruppe la gente rima-

fta col Conte Lucio . E vedendo cio quella

gcnte, ft arrefe nelle mani del Signore di

Faenza, e il Conte Lucio fuggi con tre ca-

valli ad Argenta. Per quefti cagione fi fece

gran fefta nella Citta di Bologna. Del mefe

di Marzo s'incominciarono gli Eftimi, e non
ne fu niente , perchc non piacquero a gli

Uomini d -lla Citta di Bologna. A di 18. di

Aprile venne in Bologna un Cardinale , di

cui non fo il nome , e andogli incontro tut-

to il Clero , e parte del Popolo . Alloggio

in San Pietro, e il di feguente fi parti , e

ando verfo Romagna . A d'i di Maggio
venne in Bologna Pandolfo de^Malatefti, &
cbbe un belPonorc dal Popolo di Bologna

,

e fi parti il di feguente , e ando a Ferrara^.

a disfare certo fuo voto, e ivi gli fu fatto

grande onore . A di 11. di Giugno vennc^
una frafca in Bologna , e difle come era fat-

ta ta pace tra Papa Urbano VI. e il Comune
di Bologna . Per quefta allegrezza i noftri

Signori Anziani fecero bandire quefta pace,

e fecero comandare , che niuno dovefle la-

vorare, nc far lavorare da Yt a due di: c-^

che tutte le Compagnie doveflero venire la

mattina al Palazzo , per accompagnarc gli

Anziani colla Proceflione . Fecero dire Ia^,

Mefla grande a San Domenico, e Taltro di

'a Sm Francefco. Cosi fi fece gran fefti^ .

Anche la fera fi frcero fuochi grandi, e fu
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veftito il Meflb, che addufTe Ia frafca. An-
che i noftri Signori Anziani fecero bagor-
dare i loro Donzelli , che furono veftiti di

zendado bianco e rorfb . Per certo quefta fu

una delle belle allegrezze , che foffcro mai
gia lungo tcmpo . Ma fi trovo eflere uniu>

ciancia* S*incominci6 in Bologna ful Con-
tado una mortalita ne* Buoi , e fu per certo

una delle maggiori che mai foflero in quefte

parti . Delle beftic fi pote dire che delle tre

ne morirono due. A cfi 29. di Agofto furo-

no appiccati due in Piazza , cioc Guiduccio
di Segurano daMonsone, e Maftro France-
fco da Forli , a fuono di campana . Furono
morti per difpetto, perocch«v era gente af-

fai, che non voleva, che morifTero; e que-
fto fu principio della disfazione della Parte

Maltraverfa, che si giuftamente reggeva in

Bologna, che vieto per due mefi che i fud-

detti ftettero detenuti , che non moriflero ,

e meritavano mille forche . Ma finalmente

gli Artigiani vollero che moriflero . Effb

Guiduccio fugiuftiziato,perchc era ftato af-

^aflino , e avea fatto male aflai . L*aItro, per-

rhc era falfario di Moneta. I CoIIegi fecero

fare tal ^iuftizia, e nolla volle fare il Pode-
fta, ne il Capitano per gli amici , ch* efli

aveano cotanti . E per certo bene ftette a—
coloro due, ch'erano ftati peflimi uomini •

Giuftiziolli Giacopo da Sifi di comandamen-
to de* Gonfalonieri e de i Maflai . Vennero
novellc in Bologna, che Verona cra corfa^
a Popolo, e che aveano chiamato Mefferc-^

il Conte diVirtu. Cio fu, perche dur6 tan-

to quefta guerra, che non potevano piu du-
rare a quelle fatiche . II Signore di Verona
era allora a Venezia

.

MCCLXXXVIII. Si ribello Padova , e fi

diede al Conte diVirtu, e Trevigi, e tutto

cio che tenevano que' due Tiranni . Fu cac-

ciato da Bologna Ser Benvenuto da Ripoli,

fu bandito , ma non fo che fi facefle , e fu

molto tormentato della perfona . Vennero
in Bolopa gli Ambafciadori delRe diFran-
cia, e fu loro fattogrande onore dalla mag-
gior parte del Popolo . Ancora a qucfti di

venne in Bologna piu fatta di Ambalciadori.

Quefto era per difcordia, che aveano coru
Papa Urbano VI. e col Conte di Virtu . II

Comune di Bologna fece incominciare un Ca-
ftello in Romagna appreflb il Ponte di San
Procolo, e fi chiam6 Caftcl Bolognefe. Itu,

auefti di fi caccio il fuoco nel Caftello

ai Medefina , e vi fece grandiflimo dan-
no. II noftro Comune fece fare il Caftello

di Samogia . Vennero novelle in Bologna^
che il Marchefe Niccolo di Ferrara era^
morto . Onde il noftro Comune mando
Mefler Francefco de' Ramponi , e Mefler

Bartolommeo da Saliceto , amendue famo-

fiflimi Dottori di Legge a condolerfi col

fratello per nome Aloerto Marchefe, del-

Ia morte delPaltro . E fu loro fatto gran-

de onore . Onde i Cittadini di Ferrara fe-

cero Signore eflb Marchefe Alberto , ch' era

amato , benche egli fece tagliare la tefta a

Meffere Obizzo fuo nipote, e allaMadre, e

fece appiccare Mefler Giovanni d'Efte fuo

fratello baftardo , e fece ardere la Marchi-
giana , che fu moglie di fuo fratello , ed
anche fece morire un fuo Cugino ; perche

fi diife , che coftui procacciava di eflere Si-

gnore , ecl anclie percnc tacevano lapere i
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firti dcl Marchele al Signore di Padova^,,

ch* era fuo nimico. Mefler Francefco No-
vello , e il Conte di Carrara fuo fratello , e

il figliuolo di MefTcr Bernabo per nomo
MeflTer Carlo , andarono nella Compagnia^,
eh* era in Tofcana a pofta del Comunc di

Firen^e e di q>iclIo di Bologna . E quefto fi

fecr ,
perche fi dubitava delConte, che vor-

rebb^ avere a fare con quefte parti , come
di Verona e di Padova , che Iddio ce ne_^

guardi . Qucfta Compagnia fi ruppe per fe

medcftma con volonta di tutti quefti Comu-
ni , a pofta de' quali effa ftava

, perche fu

di concordia , per tregua che fi fece col

Conte di Virtu . E vennero in quefta Terra
Lance 200. cioe il Conte da Carrara ,

Corrado Profpero Tedefco, il Conte Corra-

do a foldo de' Fiorentini; e Meffer Giovan-

ni Aguto e MefTer Carlo fi partirono , e__>

andarono in Puglia. E anche Mefler Fran-

cefco da Carrara fi parti e ando in Alema-
gna a procacciare i fuoi fatti col Duca di

Baviera, che principio a trovar modo , che

il detto Mefler Francefco entraiTe in Pado-

va. A di ix. di Marzo vennero in Bologna
Ambafciadori di Rimini, di ForH , e di tut-

ta la Romagna . Qiiefto fu perchc anch' egli-

no s'avvedevano de* fatti , che voleva fare

il Conte di Virtu. A di detto ando una_
Grida da parte de' Signori Anzinr.i , che_^

tutti i Fumanti , a' qnali piacelfe di ufcire

di Fumantcria , fi doveflero prefentare a i

Notai delle Riformagioni , e anche a i De-
putati a ci6, fapcndo, chc farebbe fatto lo-

ro piacere. E quefto fu , perche il Comune
di Bologna avca bifogno di danari , e que-

ito fu danno del Configlio dc Quattromila.

Del mefe di Maggio ritornarono a Bologna
MefTer Rob^rto da Saliceto , Andrea de'

Bentivogli , Pictruccio de' Eian.chi , e ccrti

uomini, i quali erano confinati di Bologna.

Cio fu ,
perchc alcuni di coftoro prefto da-

nari al noftro Comune. Adi 17. di Settem-

bre venne in Bologna la moglie del Signor
Ettore de" Manfredi da Faenza, a compiere

a un fuo voto, ch' efsa avea fatto a Madon-
na SantaMaria aeJ Monte. Alloggio in cafa

di Lippo de' Ghifilieri , e Ie fu fatto urt-.

belP onore dal Comune . Del mefe di Set-

tembre vermc in Bologna MeflerGuelfo de*

Pttlifi da Prato per Podefta di Bologna c_
Capitano, e ftette un anno per Podefta, e_,

fi parti (enza alcuii Sindicato. Fu tagliata

la tv fta a Ser Boldo ae* Roncaftaldi, perchc

dilTcfi , ch' egli avea fatto fapere per piu

e piu fcritti a MefTer Giovanni , quando
venne ful Contado di Bologna . Per certo

ne fu un gran dire. A di 4. di Ottobre il

di di San Francefco , i Reggimenti fecero

rinovare tutti i Gonfaloni , e furono fatti

tutti air Arma del Comune di Bologna. E
a' qucfto d\ fecero fare un Gonfalonc alP Ar-
ma del Re di Francia. E in quefto di fi

pubblico, come noi eravamo amici del fud-

detto Re. Ancora vennero Ambafciadori ,

che andarono a lui, ma non fo che novelle

adduceflero , e quefti Ambafciadori furono
Bolognefi . A quefti di fu prefo Metfer Gaf-
paro de' Calerini , trovato in difctto di

avere fcritto piu Iettere a Papa Urbano VI.
in Roma , che tornavano in danno del no-

ftro Comune . E fu condennato in 200. Scu-
di d'oro . Se non fofTero ftati i fuoi buoni
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amici , avea mal fatto, e fp3Zialmente Mel-
fer Francefco Rampone, ch'era pofTente in

Bologna, e molto foftenne effb Me/Ter Gaf-
paro

,
perche ara famofo Dottore nelle De-

cretali . A qnefti di venne novella in Bolo-
gna , che il Signore di Verona era morto

,

e fi credette che il Conte di Virtu ave(T<o
colpa a farlo morire . A quefti di MefTer
Guelfo de' Pulifi da Prato Podcfta comando
a tutti i Mefli di Bologna * <Iie portar do-
vcfTero tutti le berette in tefta bianche con
una Croce fopra ; e cosi fecero. Del mefe
di Dicembrc il Comune di Bologna fece fare

una Campana fulla Torre degli Afinelli,

fi chiamava la Campana del Fuoco; e fuo-
na, quando v'c fuoco in qualche luogo

,

anche fuona ogni fera dopo il terzo fuono
della guardia. Adi 2^. di Dicembre furono
tenagliati tre, ed erano Magnani, che van-
no pel Contado , e Taltro fu uno , il quale—

*

era alla provvigione de
f
Signori Anziani-.

E furono menati quafi per tutta la Citta di

Bologna. Poi furono menati ful Mercato,
e ivi furono piantati col capo di fotto ,

poi furono appiccati fu un pajo di forche,
conficcate fu cTun carro . Poi furono menati
alla Torre della Samogia , dove efli fecero

il furto. DifTe la condannaggione , ch' efli

aveano rubato a tre Mercatanti di Lama-
gna , venuti in Bologna per Seta , e anda-

vano nel loro paefe . Per certo quefta fu

una delle grandi giuftizie, che foffero ftatc

lungo tempo fa in Bologna ; e fu loro bene
inveftito

, perche troppo ftrazio non fi po-

trebbe fare di un' afiaffino.

MCCCLXXXIX. Cadde Ia Torre d^Uo-.
daldi da Bologna la quale era appreflb alT

Albergo della Luna ,
preftb alla Piazza di

Santo Stefano . Certo fi pote dire , che vi

mettefTe le fue mani Crifto benedetto , la_,

fua Madre, e i Santi fuoi , perche qui non
mori perfona alcuna, fc non che fecedanno
di due cafe, ch'eranvi dirimpetto , ed era-

no def
Bianchi . Quefta era la feconda bella

Torre di Bologna . Cio avenne fulla mezza
Terza. A quefti di s'incominci6 il Palagio

di Zordino dalli Cofpi ivi dirimpetto . Adi
^o. di Gennajo il Podefta fece tagliare la te-

fta a due femine , perche ambedue aveano
involato. E fe non foffe ftato che cacciaro-

no il fuoco nella prigione, elleno farebbono

campate . Iddio perdoni loro . A d\ 5". di

Febbrajo i noftri Signori Anziani fecero man-
dare una Grida, che non fi ofafle di pigHa-

re per debiti alcun' uomo , cioe Contadino,

da li a cinque anni profiimi avvenire . E
quefto fu, perche coloro erano $\ aggravati,

che tutto il di fe n^andavano fuori del Con-
tado di Bologna. Cio fu aflai buono . Del

mefe di Febbrajo andarono Ambafciadori
Bolognefi al Conte di Virtu per la difcor-

dia , che aveano con lui , e furorro MeiTer

Francefco de' Ramponi, e Mefter Giovanni
de' Fantuzzi . Poco fecero ,

perche trifta^

rifpofta fu loro fatta . Del mefe di Marzo
incomincio una grandiftima moria in Bolo-

gna e ful Contado, e duro circa dieci mefi,

e affai gente vi mori ; fecondochc fi difte^,

mori tra la Citta e il Contado delle cinque

le tre. Dio perd^ni loro , e a chi paffa di

quefta vita. A di 31. di Mirzo venne iru

Bologna un Capitano per Capitano del!a_-,

Montagna , ed era nipote di Mefter Guelfo

Po-
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Podefta dt Bologna. VenneEttore de*Man-
fredi Signor di Faenza , e alloggio in Saru
Domenico , e fi parti il fecondo di , e ando
al Conte di Virtu . A di 8. di Aprile ven-

ne ful noftro Contado una grandiflima bri-

m, che fecco quafi la maggior parte de' fru-

menti , e anche tutte le vigne . Secondoche
fi difle per gli antichi , tton fi ricorda mai
un tale abiflo. Molto poca biada fi raccolfe

in quefto anno, e anche men vino. VaIfe_->

!a Corba del vino trifto foldi 40. e del buo-

no Lire tre e anche tre e mezza. Fu dell'

aeeto , e aflai fe ne beette ; e delle buone_
famiglie che foffero , non beeano altro che

aceto . In quefto anno ogni cofa era cara— ,

pane, vino, carne, formaggio , uova , che

1i davano quattro al foldo. Anche v*era_.

grandiflima moria. Sicche noi ftavamo a_,

mal porto. Iddio pero ci conducea affai a

buon fine , che Ia farina del Comune valea

foldi 40. la Corba . Onde la piu parte de^li

uomini fi fofteneano come potevano. Iddio

ne fia lodato e ringraziato , e la Vergine^
Maria. Abbenche quefta cofa fofle per tutta

Lombardia e per tutta Ia Romagna, qui pe-

ro era maggior careftia. A d\ 13. di Aprilc

venne in Bologna Ettore de' Manfredi

,

fugli fatto grande onore , e ritornava dal

Conte di Virtu, e fi parti il quarto giorno.

Parve che fofle molto male udito , e per

quefto cofhii incomincio ad eflere noftro

amico. Vennero novelle in Bologna, che_^

Papa Urbano VI. da Roma fece mandare
una Grida, conrTeflo fignificava a ciafcuna_,

perfona , che i Perdoni incominciaflero al

Natale proflimo av venire , cioe nel MCCCXC.
c feguiranno , fecondoche e ufanza , cioe

per un'anno. Quefta Grida fi mand& la Do-
menica delPUlivo, che c di Quareflma. Si

fecero fonare tutte le Campane di Roma , e

cosi incomincio alnome diDio e dellaVer-

gine Maria. Del mefe di Maggio il noftro

Comune fece venire due condotte di fru-

mento. L^una venne di Tofcana, Taltra di

Romac;na. Quefto frumento venne lire tre

di Bolognini laCorba. Furono circa ^oooo.

Corbe , che ci vennero . Furono Mercatanti,

che ne conduflero a Firen7e aflai ; ficchc

credo, che i Fiorentini ci preftaffero quefta

biada , perche dubitavano gii della guerra_

del Conte di Virtu . A di aa. di Maggio
mori Monfignor Cardinale diBologna, Mef-
fer FilippoCarafTaNapoIitano, e ftette circa

fei di in malattia, c poi mori di peftilenza,

e mori a Valverde fuori della Porta di San
Mamolo. Andaronvi i Signori Anziani,

tutti i Collegi , il Podefta , e tutte Ie Com-
pagnie , c fu fepellito a San Pietro Apoftolo.

Coftui fu affai buon*uomo. Dio gli perdoni.

Per quefta cagione ftirono veftite aflaiflime

perfone cioc di foreftieri e terrieri, un fuo

fratello, TAbate di SanFelice, e altri Abati

aflai , tutta la Corte di Vefcovato, Mefler

Lorenzo dal Pino, Mefler Marco da Ligna-

no , Meflere Ugolino degli Scappi , Giovan-
ni di Mengolo degrOfellani , Giovanni dal-

Ja Cakina , Paolo da i Cofpi , Colo de* Fan-
tuzzi, e altra gente affai con grandi pianti

e lutti, che facevano in fuo onore, e anche
giovani afTai furono veftiti

.

A di ip. di Maggio vennero in Bologna
Ambafciadori di Ancona per loro faccende

da i noftri Si^nori Anziani . DeL mefe di
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Agofto mori in Bologna. an Confalonierr^»
del Popolo , e quattro MafTari , e fu loro fat-

to grande onore da tutti i Collegi . A di i^.

di Settembre venne inBMogna uno per no-
me il Conte da Pomena £er Podefta e Capi-
tano di Bologna per fei

#
rocfi. A di 25. di

Ottobre venne in Bologim Ettore de
f Man-

fredi , e alloggio in San Domenico, e fi par-
ti, e ando af Conte di Virtu in Lombardia,
per acconciare il fatto fuo col detto Conte.
A di 11. di Novembre uno de" Signori An-
ziani per n©me Meffer Pietro di Ugolino
Caiegaro mori,ted ebbe per la fepoltura fua

lire 100. di Bolognini da quefto Comune^»

,

e fugli fatto grande onore, e andovvi tutto

il Collegio, e tutte leCompagnie. A di 21.
di Novembre fi rivelo un trattato in quefto
modo, che di pochi giorni innanti fu prefo
Marchionc daSaliceto , per non foquali let-

rere, che fi accattarono, che venivano da^.

Meflere Alberto de* Galuzzi al detto Mar-
chione . Onde furono vedute tali letterc ,

perche fu fpiato, come a coftui efle veniva*
no. Sicchc il Podefta fecelo detenere, evol-
le informazione da coftui , come ftava ilfat-

to. Egli diffe, che innanxiche Meffere AI-
berto de'GaIluzzi riareffe bando della tefta,

effb Meffere Alberto venne piu e piii volte
alla ftagione a dirgli , come egli ben poteva
vedere, in che modo i fuoi pari erano trat-

tati dal Reggiqjento, e che fe noi nonprov-
vedeffimo a quefto, incontrerebbe a noi ed
anche ad altri affai lo fteflb . E difle: Tu
vedi bene cio , che mi han fatto , e che m 9

hanno
confinato a San horenzo in Collina . Anche vedi9
che in quefla Terra afpettano guerra , e che qui
e moria , e grande careflia . Sicche io dico , chc^
farrebbe a noi per un bel modo , che fi potejji^

dare quefla Terra al Conte di Virtu . Credo f

che faremmo meglio trattati da lui , che non fia~
mo mai flati da cofloro . Similmente fe ne an-
do a Giovanni di Mengolo degli Ofellani p

e gli diffe , che s'accoftaffe infieme con lui .

Pofcia ando effb Meffere Alberto al Conte_>
di Virtu , e comincio a dirgli , come certi

Cittadini grandi molto male fi contentavano
del Reggimento , che coftoro faceano. E
diffegli: lo vi dico

9
che fe vi pareffe di mandar

Vofle fopra il Contado di Bologna , non dubito ,

che avrefle fubito laTerra y perche, come vi dico%

affaifjimi Cittadini non fi contentano del Reggi-

mento \ e ancora in Bologna tii c la moria egran-
de careflia , e niente figuadagna . Stcchi non du-

bito , che fe voi volete incominciare quefla guer-
ra , avrete buon fine . Anche quefte parole—

»

vennero al Signore di Mar\tova , ch' era pa-

rente di Meflcre Alberto, perche avea una
forella baftarda del detto Signore per mo-
glie . E il Signor di Mantova prego il Con-
te di Virtu, dicendo che a lui pareva cii>

ben fatto , e anche che verrebbe a buon fine.

E quefto faceva folamente
, perche vedeva ,

che coftui era gia ftato cacciato da San Lo-
renzo . Tutte le ambafciate accetto il Conte,
e difle aMeffere Alberto, dappoiche effo gli

diceva cosi , che cio farebbe . Sicche il det-

to Meffere Alberto venne , e ritorno a Bolo-
gna , e torno da Marchione da Saliceto e da
Giovanni di Mengolo, e diffe loro como
egli veniva dal Conte di Virtu, e che egli

aveatenuto modo con effbConte, che a Bo-
logna di certo colui farebbe guerra. Onde
aggiunfe: Sttchc io vi dico % che facciate ora il

N n voflro
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vofiro dovere , e aneb

9
io fard piu fatti , cbe non

v y

bo detto. Allora rifpofe Giovanni di Men-
golo : Va pure , cbe anch* io faro covelle dallcL^

mia Torre . Onde pfr quefto modo fi accor-

darono infieme
, e^poi fi parti Meffere Al-

berto, e ando al Cojpte Ugolino da Panico

,

e diffjgli queftoJiirto, cioe che in Bologna
con certi Cittadini avea detto quefto fatto ,

e che molto fe ne contentavano . E diffe :

Sicche ti dico , cbe fe queflo fatto ti piace , anche

tu faccia quel che ti pare . II Conte Ugolino
rifpofe, che tal cofa molto piacevagli , eche
terrebbe talmodo, percui iirebbe fimilmen-

te una gran guerra aBoIogna, e ch*egli nort

dubitava, che 200. fanti non foffero feco a

f\re guerra fu per Valdireno, e foggiunfe :

Va pure , e procaccia di fare , perche non fara

si toflo la guerra ful Contado di Bologn* , chc^

fubito fara appareccbiato quello , che ti bo detto .

Onde partiiTi Meffere Alberto, e ando a_,

Mantova a follecitarequefto farto . Venendo
Tora di quefta guerra, e accorgendofi il no-

ftro Comune di quefto apparecchiamento/,

che faceva il Conte di Virtu , i noftriprov-

vedeano a quefto di fare Compagnie, e fpefe

affai . Onde a quefti grafli incominciavano a

rincrefcere le lpefe . GiaMarchione da Sali-

ceto, e Giovanni diMengoIo Vavvedevano,

che a coftoro rincrefceano tali fpefe ; e prin-

cipiarono a dire, come loro parea ben fat-

to , che pel primo Configlio ^ che fi faceffe

,

cioe generale, fi diceffe , che meglio fareb-

be di dare Bologna al Conre di Virtu , che

ftire tutto il di a quefte fpefe, e che fi p~>-

trcbbe bene aflai fare contra lui, ma norL.

xrebbero reftftere a quefto fatto . Cio dif-

a tutti qne' graffi , che male fi.eonten-

tavano di qncfto Rcggimento . Ma quel Con-
figlio non fi fece ,

perchc Marchione fu pre-

fo, ed anche Giovanni . Onde 1 coftoro dif-

fero quefto fatto p~l modo , che ho detto di

fopra, adalcuni,che lo arringaffero in Con-
figlio, come fi fece . I nomi de*detenuti fu-

rono Mefler Bartolommeo da Saliceto Dot-

tore di Legge , Checco Garendino Merca-

tante da panni, Pierniccola degli Albergati,

Giovanni dalla Calcina, Andrea de' Tomari
Cambiatore, Nerino de' Galluzzi , il Com-
mendatore della Mafcarella ; ma coftui non

fu colpevole-in quefto fatto, fe non perche

fe gli trovo in cafa Giovanni di Mengolo ,

e di ft a pochi giorni m lafciato andare eftb

Commendator-e, perchcnon aveamancato.
• A d

v

i 7. di Dicembre fu tagliati la tefta a

Marchiorte da Saliceto , e a Giovanni di Men-
golo degli OfelUini , fulla PUzza di Bolo-

gna; e fi fece gran guardia di foldati, per-

che a queftoGiovanni era voluto granbene.

Per certo ne fu grandiffimo dire ,
perocche

coftui era ftato fempre un buon'uomo. An-
do in Comune ilterzo di cio, che coftord

due aveano. Dio perdoni loro i peccati . A
d) 15. di Dicembre furono confinati Colo
Grafandino a Tofignano del Contado dMmo-
Ia , Pierniccola degli Atbergati a Zola ful

Contado di Bologna , Andrea de' Tomari a

Trevigi, Giovanni della Calcina a Cefena ;

Nerino de' Galluzzi ftette piudetenuto, che

non fecero gli altri^ per effere piu colpe-

vole , e fu condennato in grandi danari , e

fu confinato in parti Iontane. Anche a que-

fti di fu confinato Matteo Majjnano ,
per-

1

che ebbe difetto in quefta cofa, ma non fi
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abbatte di efTere inquefti di in Bologna ; chc*

fe vi fofteftato, forfe avrebbe avutopeggio.
Spezialmente tutti coftoro, che ho d^tto di

fopra, furono condennati in danari di gran
fomma. Mefter Bartolommeo da Saliceto fu

lafciato, nc gli fu farto alcun difpiacere^
nella perfona per amore dello Studio, e an-

do la fera a cena co* Signori Anziani , e lo-

ro conto tutto auefto fxtto, come ho fcru-

to di fopra, e lu lafciato . Ma perche egli

ben vide, che non era per avere mai piu

grande onore, anioftene un di fegretamen-

te al Marchefe di Ferrara . Vedendo quefto

i Signori Anziani , fecero fubito mettere—>

ttKti i fuoi beni in Comune . Anche ebbc^
egli bando della tefta . Pure io credo, chV
faceffe bene, perche poco onore ne avrebbe
avuta.Del mefe di Dicembre ando unaGri-
da' da partede' Signori Anziarii alla ringhie-

ra del C^mune di Bologna, che ciafcuno , il

qual* era colpevole in quelle cofe , da 11 a

tr^ di doveffe comparire nanti a i Notai

delle Riformafi^ioni a farfi fcrivere, fapendo

che in Configlio fi era vinto, che a cadau-

no, il quak compariffe fi farebbe perdona-

ro, falvo che per le Aette cofe non sMnten-

de per ahuno, il qualc fofTe ftato confinato,

ne.anche per MefTere Alberto de' Galluzzi ,

ch'era ftato incominciatore di quefto tratta-

to . E pare , che comparifle gente aflfai . Che
non fi fofte fatto cosi troppi ne farebbono

ftnri confinati . Comparirono dunque Mar-
chione de* Manzuoli , Tura Beccajo, Pafe—»

Beccaio , Mafo di Polo da i Letti , e tutti

coftoro furono privati di ufizio e di benefi-

?io, e furono anche cavati dal Configlio de*

Secenxo. Un buoh Santo prego per loro . A
di 18. di Dicembre ft accatto neirAltare di

San Procolo il corpo di ,un
$
altro Procolo ,

che fu dopo San Petronio , di che noi ne-^

facciam fefta nella Citta di Bologna , e an-

che altre Reliqine . E vi furonQ i Collegi a

cavar fuori quefte Reliquie con gran divo-

zione e onore a laude di Dio . Del detto

mefe fu confinato Fantuzzo de* Fantuzzi da

Bologna, e fu perche eftb fi accatto in di-

fetto di certe Iettere,e ancjie fu condenna-

to in danari . E fe non foffero ftati i fuoi

buoni amici , avrebbela paffata male . A di

24. andarono i noftri Ambafciadori al Re^
di Francia, e furono Mefter Giovanni An-
ftotile Dottore, Meflere Ugolino del Prete

Civaliere e Dottore, e Pietruccio de' Bian-

x:hi . Prima che fi partiflero , fi fecero dimol-

te belle veftimenta, e portarono con loro

gran danaro. Ando con eflb loro .gioventu

affai di Bologna , e furono Bolognefi quefti

Ambafciadori . Ancora incomincio il Perdo-

no di Roma, e fu nel Natale . Del mefe di

Dicembre fuddetto fu prefo il Conte Ugoli-

no da Panico a cafaiua, che avrebbe potu-

to fuggire, fe avefle voluto ,
perch*egli fa-

pevabene, che fi procacciava per averlo .

Ma il fuo peccato non volle ch^e
1
fuggifle ,

e fugli tagliata la tefta nel di ultimo di det-

to mefe nella Piazza del Comune di Bolo-

gna. Difle la condannagione , come e?li era

ftaro nel trattato , che incomincio ^Aeflere

Alberto de' Galluzzi . Anche a quefto di ri-

cevette bando della tefta Francefco de' Bu-
rrig^ri , perchc era in quefti fatti ; e Matteo
de*'Griffoni era allora de' Signori Anziani ,

e tenne ogni modo per ifcampare il detto

,
Conte
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Conte da Panico fuo grande amico , ma nol

pote campare

.

MCCCXC a di di Gennajo vennero
in Bologna Ambafciadori di Papa Urbano
VI. e fu loro fatto grande onore dal Popo-
lo v A di <5. di Febbrajo fi cavarono fuori gli

Efttmi, cioe a danari quattro per Libra, ma
pure fi chiamava , che noi li metteffimo al

Monte, cioe che il Comune ne dava lirc—

»

dieci per cento . A quefti Eftimi erano due
TJfiziali per Quartiere, i nomi de* quali fo-

jio Dinarello de' Magarotti , Maftro Cambio
Tintore, Francefco Parifi, Pietro da Ralui-
no, Marchione Malvezzo, Grazia Calegaro,
Pietro di Bettino Merzaro , e coftoro fi

chiamano Ufiziali del Monte , che har.no

quafi maggior poflanza, che alcuno de'Col-
legi ; perchc coftoro mandavano per gli uo-
jnini, e dicerano Ioro, chc pagaflero quei-

10 che loro pareva cH dare, e coftoro non fi

muoveano di fi,<e conveniva far quello, che
loro era comandato . Furono ridotti a fei ,

perche ne fu cavato Dinarello Magarotti , e

Pietro di Raldino. Sicche ora non ce ne_^

fono che fei . A di 24. di Gennajo venne in

JBoIogna Mefler ...... de* Lanzoni Car-
dinale, e fugli fatto grande onore da i Si-

gnori Anziani e dal Popolo, e alloggio irL,

San Domenico. Si parri il rcr^o d 1 , « and6
a Roma, e fi difle che ivi mon . Del mefe
<li Marzo fi cominciarono a disfare le cafe

dirimpetto allo Spedale della Morte per in-

cominciare la Chiefa di Meffcr San Petronio*

a nome di Dio . Furono fatti Ufiziali a far

fare qnefta Chiefa Andrea di Giuliano de'

Cambi, c Simone de* Euonfignori , ma folo

fe ne impacciava Andrea de* Cambj , e avea

lire quindici al mefe . Anche Matteo Stup-

pino fu meflb fopra quefta munizione. Adi
«. di Marzo ando ima Grida da parte de'

Signori Anziani c degli Unziali della Ban-

ca de' Soldati ,• ch~ notificava a ciafcuna_,

?erfona, come a d'i di Aprile fi facea un
'orneamento in Bologna fulla Piazza , cioc

11 Martedi di Pafqua mag^iore . E doveano
cflere Cavalieri, e S.-udieri a foftenere que-

ilo Torneamento . D^bono effere due par-

ti , cioe una veftita di bia^co , e Taltra ve-

ftita di rolTo . Quc' dilla Parte Bianca , che
fofterranno il Torncamento , avranno utu,

Cappelletto di paviera coperto di rofe e di

perle . E que* dalla Parte Rofla avranno un'

altro Cappelletto di paviera caricato di gi-

gli e di perle.Per quefta cagione i detti Si-

gnori notificarono , chc ogni uomo di che
condizione o ftato egli fofle, potefle venire

in Bologna fano e falvo, fipendo chc noru
gli fareDbe fatto verun difpiacere ,falvo che

le predettc cofe non s'intendevano per al-

cuno che fofle bandito o ribelle del Comu-
ne. Cos\ coloro poteflero ftare otto di in-

nanti e otto di cfopo , che quefto Tornea-
mento fi facefTe. Tutti i Torneatori fecero

farfi que' fornimenti, che loro bifognarono.

Mi non fe ne fecc niente
, perche fu rotta

la noftra brigata in Romagna, e fu forfe pel

meglio. Iddio ne fia ringraziato . A di i<5.

di Marzo venne in Bologna per Podefta e

per Capitano Mefler Vanno de
1

Caftellani

dairAncifa di Firenze pe' fecondi fei mefi .

Al primo di Aprile vennero in Bologna_»

Ambafciatori da Firenze e da Venezia . A
jda d^to ca^carono 500. lance di qucll*^

L
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del Comune di Bologna , t andarono in Ro-
magna ful terreno de i Malatefti , per foc-i

correre il Conte Giovanni , il quale era a_,

Lenze per quelle parti con una Compagnia
a un paflb, che non fi poteva muovere . E
3uefta Compagnia era a pofta del Comunj

i Bologna. Ma non piacque a Dio , chs-_*

coftoro poteflero avere foccorfo , che tutta

quefta brigata, che andovvi da Bologna, fu

tutta quanta rotta da i Malatefti,che furono
tutti fanti da piedi. E la lafciarono giugne-
rc a un paflb , che non nc campo alcuno ,

che non fofle prigione, falvo che Giovanni
dairAgnella, e Udonino da Caftcllomonte •

Ma il Contc Giovanni fi ridufle alle Penne
di San Marino , che i Fiorentini glielo rac-

comandarono. Ivi ftette tanto , che fi con-
venne rifcuotere per Ducati fooo. Poi torno
verfo Tofcana, e arrivo pofcia in Bologna
co i pic fcalzi . Si puo dire , che quefto fu

rincominciamento della guerra delConte di

Virtu. E anche fu di grandiflimo danno a!

noftro Comune, cui convenne rifare quella

brigata , e darle danari . E fe non foffero

ftati i danari, che fi convenne di dar loro,

forfe avrebbono fatto meglio; e forfc anche
non incominciava cosi tofto quefta guerra
del Conte , fe quefta rotta non foflc accadu-
ta. Ci convenne di fcrivere quante genti

noi potevamo avere . I nomi di quei Capi
rotti furono Ugolino de* Ghifilieri Capitan
generale , il Conte da Carrara , Corrado
Profpero Tedefco, e Parife dalla Mofcaglia.

A di p. di Aprile ritorno tutta la brigata_,

,

che fu rotta inRomagna ful terreno de*Ma- •

latefti , nella Citta di Bologna . E vennero
a piedi tutti. Solamente furono mandati da
i loldati, chVrano rimafti in Bologna , ca*

valli a quei Capi . Ma coftoro vennero piu

fvergognati, che mai alcun fofle . Vcro h 9

che fi difle, che molto benc fi portoilCon-
te da Carrara, e diflefi chc parea un lionc •

fcatenato , che non fi voleva arrendere ad

alcuno, fe non che in fine fi rende a Pan-
dolfo de* Malatefti . Corrado Profpero fu

prefo da Niccolo Malatefti . Quella fu una—
mala cavaicata pe' Bolognefi: ma a Diopiac-

que che fofle cosi . A di fuddetto a ore di-

ciafette cadde la Torre dirimpetto allo Spe-

dale della Morte, benche cadde che fu ica-

vata e fu puntellata, e poi le fu cacciato il

fuoco, e tu gittata in terra, perche faceva-,

noja al lavorerio di Mefler San Petronio. A
di 10. di Aprile venne in Bologna un fore-

ftiere, e mife una corda attraverfo la Piaz-

za, cioe un capo legato al Palazzo del Po-
defta, e Taltro capo al Palazzo de' Notai .

Coftni ando fopra quefta corda , e ivi tefe

una baleftra , e traflela, e appiccofli con un
gruppo di un capeftrello, e teneva per boc-

ca quel gruppo ftretto co* denti, e lafciavafi

cader giu . Per certo colui fece de' piu be-
gli atti , che mai io vidi . Guadagno de

f
buo-

ni danari da i Signori Anziani , dal Pode-
fta, e da altre perfone, benche ci toccava^
molto male a vedere, che un giorno prima
era venuta la brigata che fu gia rotta come
dicemmo di fopra

.

A di 14. di Aprile fi fece un Configlio in ,

Bologna ,
per cavare certi di bando , che^

quafi oer niente ftavano fuori di Bologna, c

vinfefi a fave , che poteflero venire in Bo-
logna, e furono Albcrw Gmdotti , Fedengo
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de' Pafcipoveri ,

Beglietolo de
f Leazari , e

Giovanni Pappazzoni, e furonvt anchealtre

genti che non dico . Coftoro erano quafi tutti

pollaftrazzi . Del det'o mefe venne in Bo-

logna un Mazziere di Paoa UrbanoVI.Non
fo il perche qui venifTe. Vennero novelle ,

che i figliuoli di MefTer Guido Si«nore di

Ravenna fi riduffero per collegati di Bolo-

fna, e pel Porto di Ravenna ii poteva an-

are a Venezia : che non fi era mai veduto.

E fu affai buona nuova, perche non ftfareb-

be potuto andare di la , fe non foffe ftato

quefto paiTo . Ma credo che coftafle di buo-

ni danari al noftro Comune . Ed anche co-

loro non fecero danno, perche non fapeva-

no che vi foflero danari , fe non fofte ftato

,

che incomincio a ufar geate per quel Porto,

e anche pel Perdono . Secondoche fi difle ,

valfe loro quel Porto piu di aoooo. Ducati ,

ficche ancVeglino non fecero male a colle-

garfi co' Bologneft . A di to. di Aprile fu-

rono accattati due Frati delPOrdine di San

Domenico a Snnta Agnefe , armati a modo

di mondani . Onde furono prefi e menati al

Podefta , e furono condotti per Piazza c

dentro di Bologna, e furono Frate Alberto,

ch*era figliuolo di un MefTo , e Frate

E a quefto modo diedero efempio agli altri

e furono cacciati di Bologna. A di ao.ando

una Grida alla ringhiera del Comune da_,

parte de' Signori Anziani , che quei , che.
^

fono bandiu di Bologna , da li a cinque di

proffimi avvenire poffano tornare in 3olo

gna liberamente, fapendo che farebbonoca

vati di bando , E quefto fu, perche ci afpet

tavamo la guerra del Conce di Virtu. Onde

ftavano per qnefte montagne aflaiflime bri

gate , e tutto di faccvano ruberie e mali af-

fai. Per quefto fi mando queftaGrida. Aflai

vennero in Bologna, e furono cavatidiban-

do , e fu dato loro il foldo da piedi , e man

dati verfo il Frignano fecero di grandi fat

ti ,
perche erano di belle brigate , che fofle-

fo ftate da lungo tempo , ed erano uomini

da fatti . E fu un buon ripiego ; che fe cosi

non ft fofTe fatto ,
tuttp il di farebbono ftati

fulle Porte di Bologna. Credo, che foflero

circa piu di cinquanta i cavati di bando ; e

Eazzalino da Montalbano fece una bandiera

di fanti a piedi di circa quaranta . A di 22.

andd una Grida alla ringhiera del Comune
di Bologna da parte de* Signori Anziani ,

che tutti gli uomini di Bologna Cittadini e

foreftieri da 14. anni infino a i 40. fi dovef-

fero mettere in ordine di armi. Quefto era,

perche i Gonfalonieri voleano fare le mo
ftre. Anche a ciafcuno era notificato, come

U Domcnica feguente H Quartiere di Porta

Sm Pi-tro dovea ftr la moftra co
f
quattro

fuoi Gonfalonieri ful campo del Mercato, il

Quartiere di San Procolo ful campo di San_,

Dom-nico il di feguente , il Quartiere di

Porta Stieri fu la Selciata de
f
Frati Minori

Paltro di , e il Quartiere di Porta Ravigna-

na fu la Selciata di Stra' Maggiore . Cio ft

fece, perche gli uomini fi metteffero inpun-

to deirarmi ,
p-rche fi afpettava la guerra_

del Conte di Virtu . Ma non fe ne fec^J

niente di quefte moftre ; che fe fi foffero fat-

te , fe nc farebbono pentiti ,
perocche mai

non furono a di noftri genti piunuove, per-

che non vi erano fe non gavinelli, e anche

poca gente • Ma quefto non fu , come ho det-
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to , fe non perche fi mettefTero in punto di

irmi , e anche pigliaftero cuore . A di 27. di

Aprile venne in Bolo^na il Conte Giovanni

da Barbiano , e fcrifle a quefto foldo aoo.

hnce e *oo. fanti a piedi , e fu fatto noftro

Capitano. A di primo di Maggio vennero

in Bologna tre Trombetti , uno del Conte

di Virtu, Taltro del Marchefe di Ferrara, e

il terzo del Signore di Mantova , con lette-

re cVi tutti e tre que' Tiranni . Conciofia-

cofachi il Conte di Virtu da quefto di in-

nanti sfidava quefto Comune, ma che molto

iral volentieri lo facea, e non facea quefto ,

fe non, acciocchc noi non poteffimo darc^»

ajuto afcli Arciguelfi di Firenze. II Marche-

fe fcrifTe come gli parve ,
perche gli conve-

niva di fare quello, che voleva il Conte di

Virtu; e altre cofe affai fcrifTe, di cui mala

ragion ne avea. II Signore di Mantova non

difTe tanto male, fe non che anch'egli sfida-

va quefto Comune, ma non per ragioneche

^vefTe contra ai noi . A mio parere quefto

Marchefe non fece bene ,
perche ben fi pu6

eonfiderare , che ogni volta che il Conte-*

avefTe a fare in quefte parti , non credo che

vorrebbe con lui qwefti Tirannelli si fatti .

Ma effi fecero a 2oro modo. Venuti chefu-

rono que
1 Trombetti, furono molto ben ri-

cevuti Ja i Signori Anziani , e poi da tutti

i foldati di Bologna, come fe fofTero 1 berL.

venuti , e che quefie ambafcerie fofTero loro

molto care . Vero e , che noi le potevamo

molto male ricevere ,
perche per noi non^

faceva punto di ^ver ^uerre . Ma quefto fi

fece per moftrare , che noi non ayevamo

paura di loro. Idd^o ora ci ajuti ediaci vtt-

toria contra coftoro ,
perche non han ragio-

ne di far quefto . Sempre que* Vifconti hatt

fatto del male, e fempre hanno voluto efle-

re Signori di Bologna

.

A di a. di Maggio , venute che furono

quelle novelle; fubitamente tavalcarono tut-

ti i noftri foldati da cavallo e da piede,

andarono a Caftelfranco tutti , e in quefti d$

incominciarono a correre ful terreno del

Marchefe di Ferrara . A d 1 fo dato co-

miato a i fuddetti Trombetti venuti gia da

parte del Conte di Virtu a sfidare il noftro

Comune, e furono veftiti tutti etredidrai^-

po con quattro arme a ciafcuno tra dinanti

e di dietro, cioe Liberta, Tarma del Comu-

n^ di Bologna, Tarma del Rc di Francia, c

Tarma derComune di Firenze , e furono

date loro le rifpofte , che parvero a i Signo-

ri Anziani , e fu detto loro che in pena del-

la forca fi doveflero prefentare pel modo ,

che aveanli veftiti , e con quelle lettere, che

furono date loro , fe ne andafTero alla malo-

ra, che Iddio dia loro. A di 4- venneroful

noftro Contado i nimici, cioe la brigata del

Conte di Virtu, e incominciarono a venirc

al Corpo di Reno. Secondochc fi diceva^ ,

coftoro erano circa 1800. lance , e circa

(Jooo. fanti. Erano con coftoro MefTere AI-

berto de' Galluzzi , e il figliuolo , e anche

vi erano de' Pepoli . II Capitano di queftaw

brigata era MefTer Giacopo dal Verme . Ma
fecondoche ft diceva , vi erano genti afiai

ch'erano fuoi Cittadini, e brevemente fi di-

ceva ch'era una bella brigata. A di 5. ando

una Grida da parte de' Signori Anzianiedi

que' del Monte che da R a otto di profitmi

avvenire ciafcuno andaffe a pagare TEftimo
fuo
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fuo, cioe a dcnan otto per lira . E qucftafu
la feconda. A di <f. di Maggio vennero no-
velle in Bologna d°lla gente del Marchefe
di Ferrara, ch'era venuta alla Torre da Ca-
noli , e ivi fecero molto sforzo di loro per-
fone. Se non fofle ftata la gcnte , che vi

and&., quella Torre era perduta , perche gia

aveano arfo il ricetto. E quando la noftra_,

gente vi ando, non fi teneva fe non laTor-
re, e fu ferito il Capitano che ivi ftava^ .

Nel detto di vennero in Bologna 300. fanti

del noftro Contado in ajuto di queftoComu-
ne , e andarono a Caftelfranco per conto di

efTo Comune . A di 7. andarono circa 300.
lance ful Contado di Reggio, e ivi fecero
gran preda, e fecondoche fi diffb

, prefero
circa 500. capi di beftie grofle , e prigioni
afTai . A di detto le genti del Conte diVir-
tu andarono a Crevalcuore , e ivi pofero
campo. A di 9. cavalco gente de' nimici alla

Torre della Molinella, e Tebbero, e fubito

gittaronla a terra . Quefta Torre moftr6
,

che molto cattiva guardia vi fi faceva ; e-^

perche gli Strafczaruoli aveanla in guardia ,

iecondoche fi difle, convenne loro di paga-
re in Comune Ducati 1000. d'oro fenza ec-

cezione alcuna. A di fuddetto vennero no-
velle in Bologna, che le genti del Gonte di

Virtu combatteano Crevalcuore. Nonviera
foldato alcuno. Ma come piacqueaDio, en-
trarono in Crevalcuore quaranta fanti . E fu

una buonanovella, che forfe avrebbono avuto
il Caftello , fe non foflero entrati coftoro ,

perche quei da Crevalcuore furono quafi

di quclla razza del Bifcione , perche per la

guerra di Mefler Bernabo Crevalcuore fu la

prima fortezza, che fi perde . Anche parve
che coloro faceflero configtio, cheilCaftello

fi dove.T? dare al Conte di Virtu di concor-
dia, fenza afpetMr~ altra f^rza. La bricata,

che vi entro, inrefj quefto fertp , e f>bita-

mente mife loro le mani addofTo, e furono
menati a Bologna, e mefli in prigione. Id-

dio ci ajuto in q\h?fto fa^to. A di 11. caval-

carono circa 200. lance ful Frignano, e ivi

fecero gran prefa , per qMinto fi difTe
,

prefero circa mille capi di beftie e prigioni

aflai . Andovvi Androlino Trotto, e Bacci-

liere da Montcgaru colla fua brijpata . A di

17. di Maggio venne novella in BoIogna_,
ch'erano ftati prefi circa 100. bnoni Capi
della brigata dcl Conte di Virtu . Onde per

quefto ando una grida , alla ringhiera del

Comune da parte de* Signori Anziani , che
fignificava come cio era vcro , e che ciafcu-

no, cuipiacefle di andare al campo, andafle

in San Giovanni in Perficeto , dove cra il

noftro campo, fapendo che il dr feguente il

Conte Giovanni volea dare battaglia a i ne-

mici : e che ciafcuno, che non avefle armi,

andafle a loro , che gliene farebbono dare .

Cosi tanta fu Tallegrezza de' Cittadini , co-

me fe coloro foflero rotti , chc io credo che
in buona fede vi andaflero di Bologna Citta-

dini, Contadini, e Compagni piu di iiooo.

Criftiani . Secondoche fi difle , tanta era la

moltitndine della gente, ch'era in SanGior-
gio, che gli uomini non vi potevano ftare .

Vi ando Nane de i Gozzadini, il quarer^
de*Dieci della Balia, e Giovanni di Cipria-

noUficiale al Monte, con due muli caricati

di danaro, per dare a i foldati le paghe , e

aSanGiovanni ftettero duedi. MeflerPren-
1
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diparte dalla Mirandola fu prefo da queidel
noftro Comune , e menato a Bologna per
prigionc .

A di 14. di Maggio venne in BoIogna_,
Mefler Giovanni Aguto Inglefe , e veniva
daFircnze con quindici Iance , e ando il di

feguente al noftro Campo a San Giovanni ,

benche credo, chc fofle il terzo di . A di i?.

di detto mefe venne novella , che la briga-
ta del Conte di Virtu , la quale era a Cre-
valcuore, fi parti tutta quanta, e fuggirono
tutti e andarono nel loro paefe . Ma\redo,
che fe ne fuggiflero perche ali\iltro di fi

dovea dar loro la battaglia, e anche perche
videro ch'era tanta la moltitudine giunta_
nel noftro campo, e cheMeffer Giovannidi
Agutoanch'egliera venutoal campo. Sicche
credo che fe ne andaflero per paura . Parti-
ron fi Ia notte , che non fi feppe mai , chc_.
foftero andati , fe non pe' fumi grandi , chc
fi videro Ia mattina. Ficcarono il fuoconel-
le taverne, nelle cafe , e anchc nel Pontc^
della Porta di Crevalcnore . Anche caccia-

ronlo in unGatto, il quale aveano fattonel-

la fofla, che diffefi efTerc uno de^belli lavo-

rieri , che fi vedefle mai d'opera da combat-
tere. Subitamente tutta la noftra brigata^ ,

ch^cra a SanGiovanni, venne a Crevalcuore,
credendo di accattarvi alcuno di coloro, ma
non ne trovarono veruno . Entrarono in^

Crevalcuore . Per certo , fecondochefi diffe,

fc i nimici vi foflero ftati anche un giorno,
avrebbono avuto Crevalcuore . Mai non fi

videro cole cosi maravigliofe , come quelle,

che vi aveano fatte . Brevemente vi fecero

un gran danno . Iddio ci aiuti . A di 16.

venne in Bologna Mefler Carlo Vifconti , e
un fuo fratello forfe con dieci lance , e ve-
nivano di Tofcana. A di 17. vennero circa

100. fanti della brigata de* Fiorentini , ed
erano fcritti fotto Mefler Giovanni Aguto .

A d\ 18. vennero qui Ambafciadori aa Fi-

renze, che di continuo ce ne ftavano. Adi
ip. di Maggio venne in Bologna Mefler Lu-
chino de

1

Vifconti forfe con 10. lance, ch'era

al foldo de* Fiorentini . Si parti ildifeguen-

te , e ando al noftro campo a Crevalcuore ,

ovvero a SanGiovanni inPerficeda. Al pri-

mo didi Giugno ritorno in Bologna Meflere

Ugolino del Prete , il quale era andato in_,

Francia a quel Re con due altri per Amba-
fciatori del Popolo di Bologna . Cola rima-

fero Pietruccio de' Bianchi , e Mefler Gio-
vanni Ariftotile . A di 4. del detto mefc—

•

venne la brigata del Conte di Virtu al Bor-
go, per pigliare la fcorta, che dovea anda-

re cclja vettovaglia al noftro campo . Ma_^
non le venne fatro. Ma prefero beftiami af-

fai c prio;ioni c furono circa 300. lancc-^ .

Breveruente fecero di gran danno. Adi 30.

di Maggio cavalco daBoIogna tutta lanoftr^

gente da cavallo e da pie , e andarono a por
campo a Bezzano , e ivi ftettero forfe dodici

di , e fecero ungran dannodi togliere quan-
te biade ivi erano. Poi andarono a Nonan-
tola, e ivi fceero il fomigliante . Poi parti-

ronfi, e andarono a Piumazzo , e anche ivi

fecero lo fteflo . A di 7. di Giugno vennero
novelle in Bologna , che il Vifdomino , il

quale i. ful Ferrarefe , la noftra gente ebbelo

pejE forza, ed anche ebbero la Torre della^i

Pontenara , e vi guadagnarono tanta roba^

,

che fu ui\* impoflibile , e fecero gran danno
di
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di ardere eafe , e di rubare e pigliare pri-

gioni e beftiami aloro fenno; e brevemente

vi fecero una gran preda , e arfero la baftia

del detto Vifdomino; e non la feppero te-

nere, ch'era cofa buona , fe avefTero faputo

tenerla ; ma non fu fe non per poco fapere,

perocche vi andarono due MafTari , che non

feppero quello che fi facefTero , e ne fu un^

gran dire. Anche di quefta predane fu tra-

tugata afTaiffima ,
perche gran quiftione fu

tra* fanti dapie e da cavallo, e pare chePa-

rile dalla Mofcaglia , che vi ando , facefle

tale trafugamento di quefta roba . Anche vi

ando al Comune di Cento e di Santagata^ •

Brevemente coftoro erano de' belli fanti ,

che ci foflero fatti da qui indietro, fe avef-

fero faputo tenere la baftia del fuddetto

Vifdomino . Fu condotta 1'Arme del Mar-
chefe di Ferrara in Bologna , e fu mefla al

Palazzo de*Signori Anziani col capo di fotto.

E fu tutta ftrafcinata da i fantolini . Cosi

conduflero una Campana , ch'era in quefto

Vifdomino , e fu appiccata al Palazzo del

Podefta. Ma fe vi foffero andate altre tefte,

che non andaronvi , fi farebbe tenuta quella

baftia, ne quiftione farebbe ftata trai foldati

nel modo che fu . Guai dove non fono uo-

mini capaci

.

A di 7. di Giugno ncl Mercoledi Ia mat-
tina a ore undici fu mefla Ia prima pietra^

nel fondamento della Chiefa di Mefler Saru
Petronio, e fu verfo la Chiefa di Santa Ma-
ria de^Ruftigani . Quefta pietra fi conduffe

da San Pietro, eivi fu facrata, efu condot-

ta per mano di due Confalonieri delPopoIo,
che furono Benciviene diCaftello, e Nicco-
16 dalla Foglia Notaio , e fu accompagnat-L-,

da i Signori Anziani , e da i CoIIegi, e con
tutto il Clero di Bologna ; e fonarono
campane^nche la detta pietra fu melfa nel

fondamento, e fi tennero ferrate dalla mat-
tina fino a Terza le botteghe . Inqueftapie

tra era fcolpita TArme del Comune di Bo-
Iogna. A d\8. venne qui la noftra gente di

campo tutta quanta , fatvo ch? rimafero al-

cuni alle Caftella . A di 20. ful Contado di

Bolognavenne labrigata delConte di Virtu,

c venne alla Torre della Samogia, e ivi ftet-

*e fette di, e fecondochc fi diceva , coftoro

crano bene 2000. lance e bene piu di 600.

fanti a pieditra baleftrieri e fanti; efumag-
giore brigata che quella delPaltra volta_.

Adi dettovenne in Bologna Ettore de'Man-
fredi Si^nor di Faenza con ctrca 70. lance,

perche clifTefi ch^egli voleva eflere colnoftro

campo, evenne di fua volonta . Alloggioin

cafa di MeflereEgano de' Lambertini , e gli

iii fetto grande onore . A di fuddetto ven-

nero inBoIogna circa 400. fanti a piedi del-

la brigata d
?
eflo Signor di Faenza . Coftoro

rrano di Val di Lamone, e fu una bellabri-

gata . A di 21. di Giugno ando una grida^

alla ringhiera del noftro Comune da partt^

de* Signori Anziani, che ciafcuna perfona^

Cittaatno o foreftiere, cui piacefle di anda-

re al noftro campo, al fuono della Campana
del Comune, folfe in punto, perocchc tl di

feguente volevano darla battaglia a i nemi-
ci, fapendo che uno de' Signori Anziani vi

andava, per nome Mefler Bafoto di Argile.

Eachi piacefle di andare e non avefle armi,

andafTe da coloro , cVerano fopra ci6 , che

^ltcne farebbojio darc , Subiumente fu dato
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alla campana, che ogrii uomo /1 doveflemeN
tere in punto, fapendo, che fu Terza il Si-
gnor* Ettore e Mefler Bafoto volevano an-
dar fuori . Tofto ogni uomo fu in punto .

Si raccolfero in Piazza , e andarono alla—
Certofa . II capo del Popolo era un Cava-
liere da Lamadoni , e tennegli dietro gen-
te affai . Ivi ftettero la notte feguente_>.
II noftro campo , cioe il Conte Giovanni y

e MefTer Giovanni Aguto , e gli altri Capi
grofli colla brigata fua andarono a Cafa-
lecchio, perche fi dubitava, che non venif-
fero al Ponte a porre il campo ivi . Sic-
che per quefta cagione il campo ando in_,

auelle parti , come ho detto di fopra, e ivi

ftettero un di e una notte . A di 22. di Giu-
gno il di feguente fi parti il noftro campo
da Cafalecchio e dalla Certofa , e andarono
a por campo al Ponte di Reno , e grandc—

>

era la moltitudine della gente, che prende-
vano fu per la ghiaja di Reno per fino nel
Borgo di San Felice. In quefti di i nemici,
ch' erano alla Torre della Samogia, venne-
ro a Unzola, e al Ponte del Lavino a porre
campo , e vi fi fecero forti con rofte , e con
cofe affai . Anche ruppero il detto Ponte—»

,

perche dubitavano di noi , e perche vedeva-
no , che il noftro campo era molto gro/To

,

ardevano e facevano gran danno . A quefti

di MefTer Giovanni Aguto , e il Conte Gio-
vanni , Capitani della noftra gente mandtV-
rono Zuzo Trombetta al campo de' nemici
adirloro, che fevolevano ricevere il guan-
to della battaglia , noi eravamo in ordine.
Rifpofero , ch* eglino erano venuti per to-
glier battaglia , e anche per ardere, c per
fare ogni male. Che fapefTero, che fe vole-
vano dire altro, fi faceflero innanzi , e che
quando loro piaceffe di venire , veniflTero.

Gia erano ftati tre di a quefte parole infie-

me . Altre rifpofte non aveano avuto , fe

non che un* altra volta fu loro mandato quel
Zuzo noftro Trombetta , a fapere fe voleva-
no accettare il guanto . Ne mai vollero udir
niente. A quefta volta i nemici ci rirenne-
ro Zuzo Trombetta

, perche fi volevano met-
tere in ordine di partirfi. Cosi fi partirono,
e andarono tutti , falvoch^ quanao furono
quafi tutti partiti col campo, lafciarono Zu-
zo, e fecero grandi fuochi in Anzola, e rn
tutte quelle parti . Partiti che furono, ven-
ne Zuzoalnoftro campo, e difle come i ne-
mici s'erano partiti. Subitamente fi rauno il

noftro campo da cavallo e da piede, e tutti

tennero lorodietro fino a Confortino, e ivx
prefero Faccin Cane con certe altre genti .

Ivi ftette il noftro campo tutta la notte . Poi
vennero a Bologna. Sicche poco fi fece, e
fu pel meglio , che la battaglia non fi defle

con coftoro
, perche tale diceva battagli^,

battaglia , che vorrebbe efTer^ ftato a una
mineftra di cavoli . Potemmo dire, che Dto
ci ajuto ; che fe coloro non fe ne foffero an-
dati, male farebbe ftato, e trifte le famiglie,

e anche forfe poche biade farebbonfi raccol-
te . La cagione perche fi partirono , fu per-
che mando a dir loro il Conte di Virtu 9

che pel meglio poteano tornare indietro , e
che partifTero . II noftro campo pero mag-
gior danno fece , che non fecero 1 nemici

f

d^ardere in fuori ; che chi avefle veduto le

cofe , come ftavano in quelle parti , dov^_>
cra ftato il noftro campo* cra una miferia s .
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perocche di biade t di ogni cola avcano fat-

to un macco .

A di 24. di Giugfto rutto il noftro cam-
po venne , cioc que' da piedi , e il Signor'

Ettore , e Mefler Bafoco . Veramente , fe-

condoche fi ftimo , vi andarono da Bologna
tra cittadini e forefti^ri circa ben (fooo. Cri-

ftiani , fenza le taglie del Contado , che vi

andarono. A di
2<J. vennero in Bologna da

Firenze 300. fanti a piedi , ch* erano da_*

Fiorenzuola del Contado di Firenze. A d
v

i

a6\ venne la frafca in Bologna, e fil mefla^

alla ringhieruola de' Signori Anziani a fuo-

110 di Trdmbe , e con fuono di C^mpan^
del Comune tutte, e quelle del Vefcovato.
E fu quefta ringhieruola fi leflero le lettere,

che venivano da Mefler Francefco giovane

di Carrara, che diceano, come a di 19. di

Giugno efTo era entrato in Padova , e avea

ogni cofa, falvoche il Caftello e la Cittadel-

la. Anche notificava , come egli non era_,

entrato in Padova per tralimento , ma che

a di 19. eflb venne appreflo le Porte di Pa-

dovaconTrombetti fonando, e dicendo ch"

da cjuel di innanzi egli sfidava Padova. I

Cittadini vedendo quefto, ruppero il muro
di Padova , e mandarono a dire a Mefler

Francefco, ch' e* dovefle venire ficuramen-

re dentro, fapendo ch* eglino il voleano per

loro Signore . E cosi fec?, perche anche^-

con lui ebbe genti , e inoltre afpettavano i!

Duca di Baviera , che dovea venire in fuo

a^uto con 2000. lance . Per quefta allegrezza
#

si fatta fi tennero ferrate le botteglie due di"

in Bologna , e fi fecero grandi fuochi e ba-

gordi , e f.i veftito eolui , ch* pbrto la det-

ta frafca, con onore del detto Mefler Fran-

cefco. A di 27. di Giugno ritorno Mefler

Giovanni Agutb in Firenze , e gli fu fatto

un beir onore da i Fiorentini . A dW8. ven-

nero novelle in Bologna , che Ettore de'

Manfredi , e Andriolo Trotco fi ruppero tra

Carlo e Ramazzoto con 100. lance , e pre-

fero cavalli e beftiami aflai e prigioni ,

fecondoche fi difTe fu una belh preda. A di

detto venne in Bologna ambafceria del Du-
ca di Baviera, perche egli voleva che i pat-

ti , che noi gli aveamo promefli , noi glieli

attendeflimo . Fugli detto, che ogni cofa_,

laquale gli avevamo promeflb, eravamo ap-

parecchiati di atrendere ; e che trovafle pur

modo , che i Fiorentini faceffero il dover

loro. Cosi fi parti TAmbafciadore il terzo

di , e ando a Firenze , e difle , come il Du-
ca ,

ogni volta che noi faceflimo quello , che

gli avevamo promeflb , fubitamente farebbe

a Padova con 3000. lance . Venne novella^

in Bologna , che Mefler Giovanni di Azzo
era morto , il quale era nella guerra di Sie-

jia. Credo, che i Fiorentini aveflero una^
grandiflima colpa a farlo morire, perchc fe-

condoche diflefi, coftui fu attoflicato, e co-

lui che attoflicollo , fu fquartato da' Sanefi

.

Ma fu grandiffima allegrezza a i Fiorentini,

perche fempre era ftato loro nemico. Cosi

morto che fu coftui, parve che la guerra di

Tofcana piu non fofle . A di 28. di Giugno
venne la frafca di Verona in Bologna, e fu

mefla alla ringhiera del Palazzo cle' Sic;nori

Anziani con grande Trombetteria e fuono

di Campane. Vennero lettere di mano di

Ettore de' Manfredi Si^nore di Faenza, c—

>

diflero, come eflb H-Hficavaaquefta Signo-
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ria , ch' egli avea ricevuto lettere da M.i-

donna Samaritana , ch' era ftata moglie del

Signor di Verona , e aveagli fcritto, come
i Citradini di Veroha e di Vicenza , e due
Caftella fi erano levate a rumore, gridando:
Viva Can Francefco dalla Scala

f e muoja
, mnoja

il Conte . Onde per quefto in Bologna fi fece

gran fefta. Ma poco feppero, e poco fenno
ebbero in loro ; perche non feppero tenerfr

infieme; e chi voleva Popolo, e chi voleva
quefto Canfignore. Cosi pel poco loro fen-

no Mefler Jacopo del Verme con circa 100.

lance entro in Verona; e brevemente la mi-
fero a faccomano, che ne fu un grandiflimo
danno , e ogni uomo fu meflb a faccomano

.

E moftra , che non fecero alcuna difefa. A
Vicenza fi moftra che faceflero altrimente,

che non lafciarono entrare verun foreftiere

dentro. Ma fi teneva, che foflero raccoman-
dati dal Conte di Virtu , fecondoche fi dif-

fe. Di Luglio venne in Bologna la frafca,

e difle , come Monteombraro fi era dato al

noftro Comune, il quale era del Marchefe—*
li Ferrara , ed era dentro del Frignano.
Pare, che fi avefle per battaglia, perche di

continuo ftavano dentro del Frignano circa

^oo, fanti, e alcuni altri con 50. lance , »

il Capitano della Montagna a pofta de i Bo-
lognefi. A di di Luglio fi parti da Bolo-
gna il Conte da Carrara, e ando a Padova,
e lafcio la brigata, che avea con lui, fcrit-

taaquefto foldo. Rimafe per fuo capo Cor-
rido Profpero . A di 8. venne in Bologna_,

Pietruzzo de i Bianchi , ch' era andato per

Ambafciadore della Comunita di Bologna al

Re di Francia con Mefler Giovanni Arifto-

tile , e Meffere Ugolino del Prete ;

Mefler Giovanni mori a Genova . Coftoro
due furono fatti Cavalieri del detto Re—>.
Aflaiflimi danari fi fpefero nell* andata loro,

e niente fu fatto . A di p. mandarono i Bo-
lognefi il Conte Giovanni ful Contado di

Ferrara fulla riva del Po con 500. lance , e

1000. fanti . Ando con lui Giovanni d'Ore-

to , ch' era de* Dicci della Bailia . Ivi arfe-

ro piu di 200. cafe tra Medali , e Cafe di

coppi , e prefero beftiami aflai e prigioni,

e vi ftettero tre di . Poi tornarono in Bolo-

gna.
A di 10. di Luglio vennero in Bologna..

Ambafciatori da Padova , e fu loro fatto

grande onore dal detto Comune . A dV 15.

ando Mefler Luchino Novello a Padova , c

gli fu fatto grande onore . Vennero in Bo-
logna novelle , ch' era morto Papa Urbano
VI. ma non furono vere. Adi 16. ando una

Grida da parte diMeflere il Podefta e Capi-

tano del Comune, chetutti i Cittadini, che

abitavano nelle Terre de'noftri nemici, do-

veflero venire in Bologna da liadieci gior-

ni , falvo che le predette cofe non s*inten-

devanoperalcuno, che foffe ribelle di queft»

Comune. A di 16. ando Giovanni da Lo-
dovico da Monterenzo , che era de' Dieci

della Bailia , per Ambafciadore del noftro

Comune. A di 17. cavalcoGiovanni da Bar-

biano Capitano delle noftre genti alla Mi-
ritndola. Ivi fece gran preda, egrandanno.

A di ip. venne in Bologna una Frafca, co-

me Montecriftiolo fi era dato al noftro Co-
mune, il quale era nel Frignano. Secondo-

c hc fi difle, quefto Caftello fi ebbe perforza

pel Gipitano del C^mune di Bologna^, che
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ftava per Ia montagna con gente da cavallo

e da piedi . A di 29. di Luglio cavalcarono

le noftre genti , e andarono in Lombardia ,

cioe a Reggio, a Parma, e ful Contado di

Modena . Il Capitan loro era il Conte Gio-
vanni , e il Capitano della gente de' Fioren-

tini era Meffer Giovanni Aguto. In tutto

enmo circa iooo. lance, e 500. fanti, ed era

belliflTima gente. Con coftoro era un Tede-
fco, Ambafciadore del Duca di Baviera-» .

Portarono un Pennone alTarma del Re di

Francia, e un1
altro alP arma del detto Du-

ca. In Lombardia ebbero vettovaglia affai ,

ne fecero ivi alcun danno di pigliare uomi-
j\i ne beftiami. Come furono cola, manda-
rono una grida che cinfcuno poteffe andare

a quel campo a condur roba, e quello che
gli piacefle, fapendo che non farebbegli fat-

to difpiacere alcuno . Ivi ftettero per molti

giorni , ne fecero fatto alcuno, perchc ven-

ne loro fallito il penfiero, che credevano di

£ar ribellare quelle Terre e Caftella ,

aveano menato con loro Meffer Carlo de'

Vifconti . Brevemente fecero pochi fatti

.

A di primo di Agofto in Bologna venne la

Frafca di Montalto , della Rofa, e del Pon-
te, ch* erano tre Caftelli nel Frignano , e fi

chiamarono raccomandati alComune di Bo-
logna. A d

x

i 2. del detto mefe venne inBo-
Iogna novella che il Doge di Genova er&_,

ftato cacciato fv/ori di quella Citta , e nz^>

aveano fatto un'ahro. Colui era Gibellino ,

e molto amico del Conte di Virtu. Onde il

Comune di Genova non n'era contento , e

per quefto fu cacciato. A di 4. fu rotto il

campo del Comune di Bologna nel Frigna-

no, e pare che ivi foffe gran baruffa . La_»

notte feguentc cavalcarono da Bologna ^o.

lince e zoo. fonti , e rinforzarono un poco
la brigata , e fccero Ioro fcorta , acciocche

vi poteflero ftare. A di 8. vennero circ^
400. lance del Marchefe di Ferrara ful Con-
tado di Bologna, e andarono a Medefina^

.

Fecero ivi gran danno di ardere cafe , pi-

gliare uomini e beftiami affai . A di 11. ri-

torno a Bologna Giovanni da Monterenzo
,

il quale veniva da Venezia per Ambafciato-
re del noftro Comune. A di 12. vennero
fu\ Contado di Bologna circa 1000. cavalli

di brigate del Conte di Virtu, e vennero a

Bagnaruola, e a San Martino in Argele , e
cercarono tutte quelle parti , e vi fecero
gran danno d'ardere cafc, di pigliire uomi-
ni, e beftiami affai. Adi 14. rirorno ilcam-
po del Comune di Bologna, il quale era in

Lombardia verfo Reggio e Parma , e fece

pochi fatti, non oftante la molta gente, che
vi ando. Si fece un Configlio di SeVento ,

perche furono fatti Cittadini di Bologna^.
tutte le genti di que* Caftelli del Frignano

,

che s'erano dati a quefto Comune. Cosi fu

iatto . che que' Caftelli foflero del Contado
di bologna. E fu fatta una provigione, che
jiefluno ofaffe dire il contrario di quefto,

che ho detto di fopra. A di ip. di Agofto
ando Giovanni di Lodovico da Monterenzo
5er Ambafciadore a Padova, e uno de'Dufi
a Firenze. E fecero la via per daVenezm,

c portarono gran danaro con loro per paga-
xe il Duca di Baviera , e la brigata che vi
era. A di 20. andarono per noftri Ambafcia-
dori al Comune di Firenze Maftro Antonio
di Vincenzo, e Maeftro Domenico Ricama-
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tore. A di %\. moriPietro di Nfoc, if qualc

cra de^ dieci della Bailia, e fu fepellito in^
San Domenico con grande onore, e fu Bo-
lognefe, A d\ 16. venne qui un Corriere
con lettere da pa^te del Doge di Genova^,
2 difle come era fatto novamente il Doge ,

s come effb voleva eflere amico del noliro
Comune. Per quefta cagione fu veftito quel
Corriere di fcarlato da quefto Comune , c

fu aflai buona novella, perche Taltro fi face-

va amico del Conte di Virtu . A di 30. irL>

Sologna venne ll Frafca di Montebattaglia
rendutofi al Comun noftro. Fu buona no-
vella, che quefto Caftello ci cofto piu dana-
ri, che non pefava. Tornarono i noftriAnw
Hafciadori, che erano andati a Firenze, cioh

Maftro Domenico Ricamatore , e Maeftro
Antonio di Vincenzo Muratore Ingegniere.
A di 1. di Settembre vennero in Bologna

di Firenze 100. Iance , col Conte delI*An-
^uillara Capo loro. A di 4. in Dominica_>
mattina yenne la Frafca, e vennero Iettere

Jal Signore di Padova Mefler Francefco da
Carrara il giovane , che notificava a quefta

Signoria, come Ia gente ch*era nel Caftello

di Padova e della Cittadella , s'era compofta
col Capitano della fua gente , a di z6. di

Agofto paflato , fe non le venifle foccorfo

dal Conte di Virtu, e che fe la gente fua ,

ch'era attorno a quelle due fortezze , noru
fofle rotta , fi volevano arrendere a Mefler
Francefco , falvo Favere e le perfone . Onde
egli fcriffe a quefto Comune, come a di 27.

\TAgofto fcorlo fi erano renduti a Noi, Mef-
fer Francefco , e la Gttadella a i patti fcritti di

fopra. E incontanente VArma mia
y

cioe il Pen-

none del Carro , entrd nelle dette Fortezze . E
cofi vi notifico . Ora mo tengo Padovi, ta Qtta-

della , e il Caftetto , e ancbe tutto il Contado di

Padova . Onde per quefto fonarono le cam-
pane cfel noftro Comune, efecefi gran fefta.

Ancora fcrifle, che avremmo altre novelle ,

che ci piacerebbono . A di 17. di Settembre
vennero in Bologna due fantolini figliuoli

del detto Mefler Francefco , e venivano da
Firenze, e furono prefi di qua da Lojano da
certi ghiottoni . Brevemente , fe non foffe

ftato Tajuto degli yomini delle Ville , che
traffero al rumore , farebbono ftati menati
via. Dio ajutolli . Fu prefo uno di coloro ,

che li prefero , e fu appiccato in Bologna .

A di detto mori in Bologna Zordino da i

Cofpi , ch
f

era de' Dieci della Bailia, e fu fe-

pellito a San Giovanni in Monte con gran-

de onore fattogli dalla Signoria di bandiere

e di cera; Per certo ne fugran danno, per-

che era un buon*uomo . A di 18. andarono
per Ambafciatori di Bologna a Genova Met-
fer Gafparo de' Calderini, e Pietro di Ral-

dino Notajo . A di 27. venne novella qui ,

come al ContedaCarrara s'era rendutaLen-
denara. Pare, che Paveffe per forza, Ia qua-

le fi teneva a pofta del Marchefe di Ferrara

.

A di a8. fi ficc6 il fuoco nel Caftello di Me-
defina, e vi fece gran danno. Non fo per

qual modo vi fi appiccaffe . A di 2p. di Set-

tembre cavalc6 il Conte Giovanni Aguto
con 1000. lance a pofta del Comune di Bo-
logna al Pozzo de' Covazzi , e ivi fecero

una granpreda. Ancora cavalco gente verfo

Romagna, e ruppe circa 300. fanti, che an-
davano in fuflidio del Conte di Virtu , che
mandavangli i Malatefti. A di piimo di()t-

tobre

D

Digitized byGoogle



fe O L
Afcobre mori in Bologna Jacopo Bianchetto ,

ch'era de* Dicci della Bailia , c fu fcpellito

a San Jacopo dcgli Eremitani , con grande
onore dalla Signoria di bandiere e di cera

Coftui era buon* uomo , e ne fu danno . Id

dio gli perdoni • A di 8. di Ottobre fu con-

finato Francefco Pa?rifc per non fo quali

eiance, ch'effb dette avca , c anche perchc

molto male fi faceva volere a* Cittadini , e

molte cofe dcl Comune di Bologna gli era-

no ftate date ia godimcnto. A dt it. fiban-

di in Bologna la Tregua tra il noftro Co-
mune , ed Ettore de

f Manfredi Stgnor di

Faenza , la qual tregua dur& fino a i decia-

nove di Ottobre, e poi fi riduffe fino a i

ventilei di detto mefe. A di if. di Ottobre

venne in Bologna il Conte Alberigoda Bar-

biano , che veniva di Puglia , e fi parti il

terzo giorno , e ando al Contc di Virtu .

A di 27. ando Msflkr Giovanni da Rotto a

Faenza per Ambafciadore di quefto noftro

Comune, il quale era dz Dieci della Bailia,

t; torno il terzo di . A di 28. mori Papa Ur-
banoVI. e fu creato Bonificio IX. A di uU
timo di Ottobre fi fece manifefto per parte

de gli Ansiani di Bologna e di tutti i Coi-

legi , che d'ora innanti ciafcuno poflTa con-

tlurre c ricondurre pmni foreftieri di che

condizione voleflfc in Bologna, che non gli

farebbe victato, che cio ft era vintopel Con-
iiglio de i SeVcnto, perocche per Paddietro

nefTuno potea condurne. Mi ebbe cfo poca

durata . Non ando un mefe , che ando la

Grida , che veruno non poteffe condurre^
panni fotto pena di perderli . A di primo
di Novembre fi bandi alla ringhiera del

Omune la pice fitta tra il Marchefe di

Ferrara dal^una parte , e pcr Paltra il Co-
tnune di Firem^ e di Bologna , e Mefler

Francefco Noveilo da Padova , ed Aftore

de* Manfredi di Faenta ; e diffe la gri-

da , che buona e perfetta pace fi era fat-

ta col detto. Marchefe . Onde per quefto

fonarono le campanc del Comune , e fe nc_
fece gran fefta . Venne in Bologna Mef-
fer Francefco de* Gabrieit per Podeftl pe*

primi fei mcfi. Adi 6. ritornarono gliAm-
bafciatori noftri Bolognefi andati a Genova,
come dicemmo. A di 5. di Dicembre a ore

22. fu appiccato Guiduccino da Monzone-^
in Boiogna fulia Piazza. Coftut era ftato

fempre un^affaflino per la monta^na, ed era

un mar uomo. A di 8. renne tn Bologna
il Conte Corrado con 200. Lance , ch* era^

Capitano della gente de* Fiorentini. II fe-

condo di ando a Padova colla fua gente.

Adi 22. venne qui Aftore de'Manfredi con
circa yo. Lance. II fecondo di fi parti,

ando a Padova . A quefti di perderono i Bo-
16gnefi Monteombraro nel Frignano , e fu-

rono ghiottoni , che vi entrarono dentro ;

ma fubito fi ricuperd , e venne la Frafca_

,

A di 2}. di Dicembre cavalco il ConteGio-
varini da Barbiano , e and& a Padova con^
400. Lance della gente di Bologna . Sicche

in Padova era tutto lo sforzo, che potevano
fare i Fiorentini, i Bologncfi , ed Ettorc^
de* Manfredi. Secondochc fi diceva, la mo-
ftra s*era fatta in Padova , e vi erano 1000.

Lance, e finti da pie ben jooo. Ed era una
bella Compagnia.
MCCCXCI. Adii^. di Febbrajo per par-

te de* noftri Signori Anziani e di tutti i

Tom. Xmi.

D
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Reggimenti di Bologwa fi fa manifefto, co-

me buona e perfetta pace e farta col noftro

Comune e Ettore dc* Manfredi Signor di

Faenza per Tuna parte, e per Paltra i Signo-
ri di Rimini, cioc i Malatefti ; e come di_,

3ui avanti Tuna e Taltra parte potra andare
a una Terra all* altra fani e falvi: e di po-

tere trafficare le mercatanzie Tuno coiral-

tro fenza alcun danno . Quefta c buona no-
vella , che tanto m^no ci abbiamo a guar-
dare. Dio metta rimedio alle altre coCt—>.

Adi fuddetto fi diftribuirono dentro di Bo-
logna Corbe 4000. di frumento a Soldi 30.

la Corba. E quefto fi fece, perche il Comu-
ne ne avea arfaifiimo, e per raddoppiare an-

cora , ne accettarono per diftribuirne oltre

le dette 4000. Corbe , altre 8000. Corb^

.

A di 8. di Marzo vennero ful Contado di

Bologna i nemici , cioc la gente del Conte
di Virtu, e fecero grandiffimo dannodifuo-
co, di pigliare uomini, c beftiami . Quefto
fu per le cattive fpie , che aveano , che fu-

rono fu quefto Contado , che appena uomo
10 feppe, e vi ftettero fei di , e cercaronlo
tutto , e vi fecero un grandiflimo danno.
Vennero in Bologna gli Ambafciatori di

Papa Bonifacio Nono di Roma , e fu Ioro

fatto grande onore , e partironfi il quinto
d\. Non fo quai fatti avefTero a fare. A di

18. venne il Marchefe Alberro di Ferrara^.

daRoma, c qui gli fu fatto un grande ono-
re. Alloggio nel Vefcovato. Andarongli i

Cirtadini tutti uomini notabili a vifitarlo

.

11 fecondo di ando a definare in Palazzo co
%

Signori Anziani , e gli fu fatto un grande^
apparecchiamento. Neldetto di furono pre-
fenmi al detto Marchefe due Corfieri bel-

Hffimi da parte de' noftri Signori Anziani

.

Si parti il terzo di, e and6 a Ferrara. Bre-
vemente, il Comune fi sforzo di fargli uru
grande onore , perche alcun merito potefte-

ro avere da lui , e poco loro valfe , e f

u

egli ingrato . A di 30. di Marzo torn6 in-,

Bologna il Conte Giovanni , e veniva di^
Padova con 100. Lance . Quefto fu , perchfc

dubitavano anche , che i nemici tornafTcro

indietro. A di 14. di Aprile tornarono i

nemici ful noftro Contado, ed erano di bel-

Ia gente, e difTefi ch1 erano 1000. Lance, e
fanti aftai da piedi . Fecero il fomigliante->

di ardere e di fare prigioni , ma non grarL-.

fatto di beftiami. La noftra gente era a Cen-
to , ma poco valeva , perchc erano pochi

.

Pure li tenevano ftretti , che non potevano
andar troppo larghi . Stettero coloro fu que-
fto Contado otto di , e andarono a Budrio.
Cercarono tutte quelle parti . I noftri folda-

ti perderono di molti cavalli con loro, e fu

perchi andavano una mattina cosi alla mat-
tana , e non s'accorfero che fofTero afTaliti

-

da uno aguato. Adi 18. era in Firenze una
grande moria , e vennefo in Bologna afTai

famiglie per fuggirnela, e lafciaronvi molti
danari. A di 22. di Aprile vennero 200.
fanti da Padova delle belle brigate , che fi

vedefTero gran tempo fa in Bologna . Ven-
nero ,

perche credevano , che bitognafTero

.

Per altro non ne fu d*uopo , e fi partirono
ii terzo di . A di 5. di Mi^gio venne Mef-
fer Giovanni de* Panciatici da Piftoja per
Podefta di Bologna . A di 9. fu taglhta la^

tefta a Cambio de i Boarieri Cittadino di

Bologna fulla PfcWz* del Comune. Colui h
O o pre-
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prefo a CifteHranco , ed jera al foldo del

Conte di Virtu. A di 15. cavalco tutta li^

g*nte della Lega da cavallo e da pie , e an-

dirono cercando leTerre del Conte di Vir-

tu , fecondoche fi diceva , e non facevano

alcun danno, fe non che toglievano della—

roba da mangiare . Finalmente non ebbero
qucllo , che credevano , e ftettero in quelle

parri circa tre mefi. Adi zz. di Maggio ca-

valco il Conte Giovanni colla fua gente alla

Mirandola, e ivi fece gran preda . Adi
di Giugno fu appiccato MafTer Marco da—
Lignano figliuolo di Mefler Giovanni da_
Lignano baftardo, ed era Canonico di San^
Pietro, in Piazza del Comune , che fu un
trifto da femmine . Iddio gli perdoni. E fu

appiccato, perche il detto diede vettovaglia

a Montetortore, quando guerreggiavano col

Comune di Bologna. A di ao. di Luglio fu

un cattivo raccolto di biade, e le genti ve-

devano , che doveva efTere una gran care-

ftia in quefto anno. A quefti di venne iqL.

Bologna la gente della Lega, che era ftata^

in Lombardia. Adi 27. di Agofto venne in

Bologna MefTer Bernardo da Imola per Ca-
pitano della montagna . A di 20. del detto

mefe cavalco tutta la gente da cavallo e da

pie , e ando in Lombardia , ma non fece—>

niente . A d1 2(5. di Agofto andarono dal,

Bologna a Genova per Ambafciadori MefTer

Tommafo da San Giovanni , e Andalo de'

Bentivogli ,
p^rche la oltre volevano trattar

pace col Conte di Virtu e colla Lega. Adi
10. di Ottobre furono appiccati undici uo-

mini fulla Piazza del Comune, accattati a i

confini di Cento , fenza ftrumento alcuno,

ovvero con niuna ragione * che fi Ieggefte,

come fi fuol fare. A di 22. del detto mefe

venne in Bologna la Frafca , come Correg-

gio era raccomandato a quefto Comune , e

vi entrarono dentro 200. Lance , e fi fece_j

gran fefta. Al primo di Novembre venne
Mefler Lodovico da Porcia per Podefta di

$ologna. Del mefe di Novembre fliori Mef-
fer Beltrame degli Alidogi Signor<e d'Imola,

c ando Ridolfo di Mefter Filippo de' Ram-
poni con alcuni altri Cittadini di Bologna ,

che gli fecero onore alP- efequie , e vefti-

ronfi di nero colle loro Famiglie a propie_>

fpefe, perche MefTer Lodovico fuo figliuolo

>ra compadre del detto Rodolfo. Ma a fpe-

'e del Comune di Bologna turono mandati

Matteo de' Griffoni , e Giannettino di Ve-
70I0 de* Malvezzi . A di 25. di Novembre
fu confinato Tarlato de' Beccadelli da Bo-
logna per cinque anni . A di 2(5. fi pubbli-

co, come Frate Giovanni di S^n Domenico
era fatto Inquifitore d^l detto Convento»

.

MCCCXCII. a d\ due di Febbraio fi ban-

di la Tregua alla Ringhiera del Comune di

Bologna tra il Conte di Virtu, e la Lega^,
e non fi fece fefta ne allegr^zza alcuna in

Bologna, perche non fapevano che Tregua
fi foffe . A di 14. tornarono i noftri Amba-
fciadori da Genova , cioe MefTer Tommafo
da San Giovanni , e Andalo de' Bentivogli.

A di 28. fi fece un Torneamento in Bolo-

gna pe' foldati , e vi furono tutti quefti no-
ftri Caporali grandi , ed erano due pa^ti ,

cioe Bianca e Nera. Capitano de' Bianchi

era Mefler Corrado Profperi , e de* Neri
Mefler Prendiparte dalla Mirandola . Ed eb-

bero amendue 1'onore, e furono donati due
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cappelletti di paviera a lavorieri di perle—

>

ad ambidue . A di ultimo di Febbrajo H
bandi Ia Pace in Bologna tra il Conte di

Virtu, e il Signore di Mantova colla Lega,
cioe di Firenze, di Bologna, e di Padova,
e cosi con tutti i fuoi Collegati . Altra fe-

fta non fi fece , fe non che MefTer Prendi-
parte della Mirandola , il quali era prigio-

ne , fu cavato di prigione. A quefti di i

Reggimenti di Bologna fecero tornare cer-
ti Cittadini in quefta Citta ,

gia confinati ,

e furono Andrea de* Tomari , Colo Garfen-
dino , Giovanni della Calcina, Matteo Ma-
gnano, e Pier Nicola degli Albergati . Da-#

U a pochi di fu mandato a dire a i prirni

tre , che doveffero ritornare a i confini

loro , che aveano prima , perchc non s'era

contento che foflero tornati . Cosi fanno
le Parti e le noftre divifioni di Bologna-r •

A di cjuattordici di Marzo furono cavati

gli Eftimi fuori , cioe a un denaro per
lira per due mefi. E quefti erano Eftimi

nuovi , che s'erano acconciati . A di ven-
tiuno di Marzo venne in Bologna MefTer

Francefco Signore di Mantova , e alloggio

nel Vefcovato, e gli fu fatto grande onore.

Si parti il ter^o di , e ando a Roma . A di

4. di Aprile torno in Bologna Francefco Pa-

rifi, il quale era ftato confinato . A di ik
del detto mefe nel Giovedi Santo fi bandi
in Bologna Ia Lega tra il Comun di Firen-

ze , di Bologna , il Signor di Padova , il

Marchefe di Ferrara , il Signor di Raven-
na , il Signor di Faenza , e il Signore~>

d'Imola . Quefta fu buona novella , che il

Marchefe di Ferrara entrafte in lega con-
quefti Signori . A di 27. di M,ig,c;io fu ta-

gliata la tefta nella Piazza del C^mune
due Cittadini , che furono Paolo di Miche-
lino, e M ifino Zinella. Ilfatto, ch^efii avea-

no commeffb , Dio Io fa . A di 27. di Giu-

gno venrie in Bologna MeflTcr Francefco Si-

gnore di Mantova , che tornava da Roma,
e alloggio nel Vefcovato . A di 28. venneil

Marchefe Alberto di Ferrara, e alloggio in

San Domenico, ed ebbe grandeonore. Adi
?o. di Giugno venne in Bologna Aftorrede*

Manfredi Signor di Faenza , e alloggi6 irL.

San Procolo , ed ebbe grande onore . Q.uefti

tre Signori andarono a definare. nel Palazzo

co' Signori Anziani , e ivi fecero parlamen-

to . Di .quello , che diccftero , non fo , fe non
che ftettero in Bologna fino a-i due di Lu-
glio, ed ebbero un grandiffimo onore, e fi

partirono a di detto, e ognuno andoallefue

Terre con fama . A di 16. di Luglio fi ban-

di in Bologna la Lega di Pifa e di Lucca ,

che aveano fetro colla Lega di Firenze e di

Bologna . A di di Agofto in Sabbato a_*

ore ventidue venne in Bologna una furiadi

vento, e poi ofcuroffi tutta Taria si forte—/,

che non vedeva Tun Taltro . Poi venne tem-
pefta si grofTa , che fu ftimato che pefaflfe^

due libre. Per certo a* giorni noftri non mi
ricordo cosi fatta cofa. Pareva, che voleffe

finire il mondo, per modo che gran gente
non era troppo bene ficura. A di %i. tu fat-

to Vefcovo di Bologna TAbate di San Feli-

ce , il quale avea nome MeflTer Bartolomeo
de* Raimondi da Bolo^na. Egli fece in fua

vita voltare tutta la Chiefa Cattedrale , e—

>

f-ce fare la Sacriftia, e il Portico avoltodi-
nanzi a San Pietro, cioe avanti la Cafa degli

Ario-
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Ariofti . E fi mife a fave in Configlio gene-
rale , e cosi fi vinfe . Ma non cntro in Ve-
fcovato incontanente, perch£ fi afpettava_, ,

che Papa Bonifacio IX. glielo concedefle, e

cosi gli fu conceduto . A di 29. di Agofto
in Sabbato fonarono tutte le campane per
lettere , che erano venute da i noftri Am-
bafciadori a Roma dal Papa. DifTero, come
fignificavano a quefto Comune , che ogni
grazia, la quale eglino aveano addimandata
al derto Papa , avea egli loro conceduta^ .

Sieche per quefto fi fece gran fefta, e fiten-

nero ferrate tre di Ie botteghe , e fi fecero

Ie Proceffioni , e fi fece bagordare . A di 4.

di Ottobre fu edificata una Cappella a San-.

Petronio dirimpetto allo Spedale della Mor-
te alla quarra Cappella , e ivi fi diffe laMef-
fa il di di San Petronio, e diftela TAbatedi
San Felice, che nuovamente era ftato eletto

Vefeovo di Bolngna . Quefta fi e la prim*_
MefTa, che mai s'incnminci6 a dirc in Saru,

Petronio. A quefti di andarono da Firenze,
di Ferrara , e da Bologna Ambafciatori al

Conte di Virtu de* Vifconti di Milano, e

furono M.-ffer Giovanni de i Lappi , e Mef-
fer Pietro de' Bianchi . A di 9. di Novem-
bre tornarono £]i Amb.ifciadori in Bologna
andari a Papa Bonifacio IX. a Roma, e fu-

rono Meifer Giovanni da Canedolo, Mufot-
to de" Malve*7i , e Baforto di Argile. A di

i^. torno MefTere Ugolino de^li Scappi an-

dato per Ambafciadore del Comun noftro

al fuddetto P pi.

A d\ 2^. di Novembre , fi leffero i Privi-

le^i, chVraro ftari indotti pe' noftri Amba-
fciadori andari a Papa Bonifacio IX. Co.i

fonarono I? eampane di tutte le Chiefe di

BMogna. Fnrono Ierte leffrazie, checicon-
cedettc eTo Pipa, ctoe ch'egli concedeva il

Grtbileo al noftro Comune, e cosi a i Con-
tadini d?l Cfmrado ; ma volle che il detto

Giubileo coniinciafTe al Natale proffimo che
viene, e che duri fino a Pafqua maggiore_~*

che verra; e i modi , co' quali volle che fi

tenga, fcno , c h<> il Vefcovo di Bologna_
elegga venri ConfeflTori, che abbiano a con-
fefTare e a dare Ie prniren^e: e che ciafcu-

no, che vuole quefto Ginbileo, debba anda-

re a vifitare nove Chiefe , cioc San Pierro

JViaggiore, Santa Maria in Moute, San Do-
menico, San Petronio in Piazza, San Fran-
cefco, San Procolo, San Giacomo de' Frati

Eremirani , Sanr^ Srefano , e San Sigifmon-
do. Che chi vuole quefto Givibileo

, quell

che una perfona avrebbe fpefo ad andare a

Roma, e ftarvi otto di , e tornare , della^

meta fe ne merta fulTAIrare di San Petro-

nio , e di quei danari fi faccia lavorare alla

detta Chiefa, e fi comperino Libri e para

menti bifognevoli a quella. Ancora concede
il detto Papa, che cadauno , che verra a vi-

fitare la fefta di San Petfonio , abbia quella

perdonanza, che ha rAfcenfione a Venezia,
e come la perdonan?a di San Francefco di

Affifi, di colpa e di pena. E quefto einper-
petuo . Ancora ci concede lo Studio alla^

Citta di Bologna . Di piu che ciafcuna per-

fbna, la quale volefte ftudiare a Bologna, e

avefTe alcun Benefizio ,
pofta ftare ad iftu-

diare , e avere le rendite del Benefizio che

aveffe . Ancora ci concede il privilegio di

Teodofio Imperadore. Ancora afTolve il no-

ftro Comune da tutti i Cenfi , che dovea^
Tom. XVUI.
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dare alla Chiefa di Roma da qui indietro, e

cosi da ogni condennagione , in cui foffimo

ftati ; che era una grandiffima quantitadi da-
nan . In oltre aflblve quefto Comune pel

Cenfo dovutole per tre anni, ma che datre
anni in fu , vuole che fiamo tenuti a dargli

ogni anno Ducati fooo. Anche ci concede__j

tutto il Contado d'Imola, Cento, la Pieve ,

e Medefina, e anche altri fatti . Quefte fu-

rono le piu grandi buone novelle, che fi avef-

fero in Bologna lungo tempo fa. Per quefta

cagione fi fecero grandi fuochi e fefte , e fi

tennero ferrate le botteghe per tre di , e fi

fece la proceffione . A di 27. di Novembre
venne MefTer . da Zara per Po-
defta di Bologna . Airultimo di detto mefe
entro Maftro Caftellano de' Zambeccari nel-

la Badia di San Felice . Tornarono i noftri

Ambafciadori andati al Conte di Virtu . Al
primo di Dicembre fece TentrataMefTer Bar-

tolommeo de' Raimondi Vefcovo di Bolo-

gna, c ando al Vefcovato . Venne per Stra*

Santo Stefano . Andarongli incontro i Col-

legi e tutte le Compagnie deirArti, eglifu

fatto grande onore . A di 28. di Ottobre per

le Bolle del detto Papa Bonifazio IX. haegli

prima conc°duto a i Signori Anziani e Gon-
falonieri di Giuftizia dil Popolo diBolosjna,

ch? fono, e che a tempo faranno , il Vica-

riato della Citta e del fuo diftrerto e Con-
tadrv, e del Contado d'Imola, e del Caftello

e diftretto di Ma(Ta de' Lombardi , e di tut-

te le Caftella e luoghi e Terre, univerfipa >

e abitatori di quelli , con mero e mifto im-

perio, con onnimodagiuridizione , pertem-
po e termine di 25. anni, per cenfo di 5000.

Fiorini d'oro Tanno, #

che debbonfi pigare la

fefta de' Santi Pietro e Paolo del mefe di

Giugno, o dopo per un mefe . Item ha uni-

te e aggregate al Contado di Bologna le__»

Terre di Cento , della Pieve , di Fontana ,

di Gazanigo, e di Medefina. Ha fatto afTo-

luzione generale e fpeziale di ogni cofa--

commeffa e ommeffa fpiritualmente e tem-
poralmente, e da proceffi, interdetti, macu-

la> irregularitate , e altre pene , dalla partici-

pazione degli Scifmatici, e d'ogni altraade-

renza non lecita. Ha afTbluto da ogni cofa^

che fofle ftata ricevuta da i beni del Vefco-

vato di Bologna, de* danari, e altre cofc-^

avute da i Cherici . Ha cbnfermato gli Sta^

tuti e le Riformagioni del Comune di Bo-
logna, che non fieno contro TEcclefiaftica^

libena. Ha approvato tutte le cofe fatte pel

Popolo, e pel Comune
, pe' Si^nori Anzia-

ni , e per altri Uffiziali , pe' Rettori delln

Studirt, per gli Arrigiani cli Bologna, e pe*

Vicari del Capitolo, pel tempo in cui e va-

cato il Vefcovato; e gli Arti, le Carte, ele
fcritture fatte pe' Notai Bolognefi , non_-

oftante le fentenze di fcomunica e ognialtra

cofa in contrario . Ha confermato le Bollc

e i Privilegi conceduti al noftro Comune, e

fpezialmente quello di Papa Innocenzo VI.
che contiene la conceffione dello Srudio ge-

nerale in Ragione, e di facra Paginainper-
petuo , ed eziandio Privilegio di Teodofio
Imperadore. Ha riiiiefTo al Clero de* Bolo-

gnefi ogni debito, in che fofte tenutoaldet-

to Papa o alla Chiefa fino al prefente di *

Item ha conceduto , che tutti i Cherici , a'

quali e proibito d'iftudiare in Legge e in_,

Medicina, pofTauo ftudiare in Bolognanelle

1 Oo % Aei-
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dette facolta. Item ha confermato la concef-) A
fione fatta al Comune di Bologna de' terre-

ni di MafTa per TAbate di Santa Maria ia-

Cofmedim

.

Quefto t: TefFetto delle Bolle del Giubibo

deir Indulgenza e Perdonanza conceduta a i

Bologneft daPapaBonifacioIX. fotto TAnno
MCCCXCII. Indizione XV. a dWp. di Ot-

tobre. Cioe che cadaiino de' venti Preti Se-

colari o Regolari , che faranno deputati pel

Vefcovo di Bologna, pofla per autorita del

dettoPapa concederepieniflimamente perdo-

nanza di tutti i peccati a ciafcuna perfona_,

dellaCitta eDiocefi di Boiogna e deldiftret-

to, terre, e luoghi,.che pel noftro Comune
fi tengono ,

reggono , e governano , e a chi

domandera quefto umilmente , e con vera__,

confeflffone e penitenza de' fuoi peccati . E
le dette perfone, lequali acconciamente .po-

tranno, fieno tenute vifitare perfette di con-

tinui o dipartiti almeno una volta al di le—

>

foprafcritte Chiefe dopo !a frfta della Nati-

vita del noftroSignor Gefu Crifto; e le per-

fone , che per vecchiezza , o infermita , o

onefta di Religione, ovvero altro legittimo

impaccio non poteftero fare la vifita predet-

ta , in luogo di quella facciano altre Opere
di Pieta, e dicanoorazioni, ovvero mandino
a^tra perfona per loro , clie faccia Ia detta_

Vifita, fecondo che fara loro impofto peldet-

to Confeftbre . Che i Ricchi veramente^,
ovvero abili pacjhino e oiferifcano fedelmen-

tc fuirAItare di San Petronio, che fara de-

putato e ordinato pel Vefcovo di Bologna,

la metadi quello, ch'eglino avrebbono fpefo

per andare a Roma a vifitare la Chiefa , a_

ftare, e a tornare, edi quello ch*efli avreb-

bono offerto. IPoveri ovvero inabili paghi-

no la quarta parte di quello , che eglino

avrebbero fpefo, come fi c detto di fopra^.

La tafifa di auelle fpefe fi faccia ad arbitrio

di quel ContefTore ,
gravando in cio le co-

fcienze delle perfone e de' Confe(Tori . I

quali danari e altre cofe , che fi offerifcono,

debbonfi convertire nella fabbrica della det-

ta Chiefa di San Petronio,, in paramenti, e

Libri per quella , e in ahri ornamenti di

dettaChiefa. GPinfrafcritti erano i Peniten-

^rieri eletti pel Vefcovo di Bologna : il Vefco-

vo della Mafcarella , Maeftro Michele del

Cnrmine, Frate Andalo di San Martino. Di San

Francefco Frate Giovanni dal Fem , Frate

Giovanni de' Cofcellini , e Frate Giovanni

de' Pelacani . Di San Domenico Frate Gio-

vanni Inquifitore, Frate Corrado Tedefco
,

e Frate Angiolo da Firenze . Di Sm Giaco-

mo Maeftro Bartolommeo Provinciale, Mae-
ftro Michele degll Scadinari , e Frate An-
drea degli Artufi ; Maeftro Lambertino de'

Servi ; Meffer Dbrij Alberto di San Pietro
,

MefTer Don Jacopo di San Tommafo della^

Braina, il Priore di Madonna Santa Catteri-

na; di Stra' San Donato DonGiovanni Ret-
tore di Sanra Catterina ; di Saragozza Don
Bernardo da San Biagio ; Frate Melchiorre

di Santa Tecla ; Don Ugolino Rettore di

Santa Marii del Carrobio

.

MCCCXCIII. Qm fcrivero tutte le P-r-

donanze , che concedette la beatitudine di

Papa Bonifazio IX. allaChiefa di San Petro-

nio, cioe alla Chiefi nuova , che fi fece e fi

principid in Mercoledi mattina alle undici

•re a di 7. di Giugno t che vi fu mefTa l*w
-r h

r
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primapietra del MCCCXC. Incomincio que-
ftaPerdonanza diGennajo del MCCCXCIII.,
cioc chi vifitera la detta Chiefa con divo-
zione per la fefta dellaNativita di Gefu Cri-
fto, la Circoncifione , PEpifania , la Rifur-
rezione del Corpo di Crifto , Ia Pafqua ro-

fata , la Nativita di San Giovanni Batifta ,

Ia fefta di San Ptetro e di San Paolo Anoftoli,

Ia fefta di San Petronio , la fefta delPOgni-
fanti , e TOttava di tutte quelle fefte, chi an-
dera alla dettaChiefa, avraper ciafcunavol*
ta fette anni e fette quarantene di perdonan-
za. Le quali Indulgenze concedette Papa Bo-
nifazio IX. da Roma, perche allora vi era-

no due Papi . A di 10. di Aprile venne in_.

Bologna Pino degli Ordelaffi Signore di Forli,

e allog^io in San Domenico , e fi parn il fe-

condodi , e gli fu fatto grande onore. A di

primo di Maggio venne MefTer Filippo de-
gli Adimari da Firenze per Podefta e Capi-
tano di Bologna. In quefti di era AjI noftro

Contado una mortalita di buoi e di altrebe-

ftie, che dur6 un'anno. A di 22. del detto
mefe venne in Bologna Carlo de* Malatefti

Signore di Rimini , e alloggio in San Do-
menico. Partiffi il di quinto, e gli fu fatto

grande onore. A di ^o. di Miggio fi bandi
in Bologna la pace fatta tra i Perugini , il

noftro Comune , e quello di Firenze . Cio
fu

, perche a quefti di entrarono in Perugia
gli ufciti coirajuto de* Fiorentini , e quelli,

che erano dentro , erano raccomandati al

Conte di Virtu , e volevano male a tutta U
Lega . Papi Bonifizio IX. vi era dentro , e

parri . A di 17. di Giugno venne in Bolo-
gna MefTer Francefco Signore di Mantova.
Allogio in San Domenico . Si parti il terzo

di , e and6 a Firenze . A d'i 28. di Giugno
il Comune di Bologna mando a donare uru.

Cavallo molto bello e molto ricco di forni-

menti al fuddetto Papa . Cofto piu di 500.
Ducati . Ando Pellegrino de' Zambeccari a

Roma a prefentarglielo per parte delComu-
ne . A di di Luglio furono in Bologna
tremuoti molto grandi , e altro non ne fu f

fe non che le perfone n'cbbero gran paura -

A di 11. fu Ia maggior quantita di vajuoli y

che non vi rimafe fantolino in Bologna e__*

ful Contado , che non ne avefte , ed anche
uomini, che aveano trenta anni , n'aveano 9

e affai e troppo ne moriva. Adi 18. in Ve-
nerdi venne in Bologna e ful Contandotan-
ta furia di acqua con vento, che non vi ri-

mafero quafi noci sjrandi ne alberi grandi ,

ch'efTa non ifcavaffe. Leperfone aveanotan-
ta paura, che gran tempo fa non ne aveano
avuta tanta . Anche fcavo delle cafe, e am-
mazzo un fantolino, che fu portato in alto .

A di 30. di Luglio in Mercoledi mori il Mar-
chefe Alberto Signore di Ferrata e di Mo-
dena . Per quefta morte a di 2. di Agofto
cavalco tutta la gente di Bologna a Ferrara
e a Modena per foccorfo , che dubitavano
dello Stato. Andarono da Bologna a condo-,

lerfi della morte fua MefTer Carlo de' Zam-
beccari , e Salveto dalle Paliote . Rimafe—^
p?r Signore di Ferrara e di Modena un fuo
figliuolo di eta di diecianni, per nome Nic-
colo , e ne fu cagione in ifpezialita Meffcr
Francefco de' Ramponi per dubbio , che^
Azzo Marchefe non gli togliefTe il dominio
colle fpalle del Conte di Virtu de

f Vifconti
Signore di Milano. A di 9. di Agofto ven-
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ncro novelle inBologna, che i Malatefti die-

dero una grandiflima rotta a que* da Forli ,

c fecondoche fi difle, fuuna grande fconfit-

ta per coloro . A di if. di Settembre i No-
tai di Bologna, ovvero Ia Compagnia loro,

volendo fare i Correttori , fecero certe di-

trifioni per quefto modo . Dovete fapere ,

che a quefti di Meflere Ugolino degliScap-
pi con certo altro feguito, come fono i Ghi-
filieri, i Zambeccari, e altre giunte, che non
crano di grandi fatti, ebbero lo Stato di Bo-
logna , e menavano e guidavano fenza altri

uomini le cofe a modo loro ; e fempre come
crano a fare i MafTari delle Compagnie

, gli

Anziani , i Gonfalonieri , e ad lmbuflblare

gli Ufizj , Ia maggior parte era de' fuoi .

Onde nel fare que' Correttori de* Notai ,

un* altra Parte detta Scacchefe , che teneva
con Meffer Francefco de' Ramponi , volen-
do fare i Correttori a fua voglia , fi fecero

forti fulla Cafa deiNotai, come fonoiGoz-
zadini , i Guidotti , e altre genti aflai , di-

cendo: Vogliamo, che fi metta a parte Andrea
de* Bentivogli , e Andrea di Giuliano di Cambio
NotajOj ch'erano della partedel detto Mefler
Francefco . Cosi Taltraparte di Meflere Ugo-
lino elefle due altre perfone . L'una e Taltra

parte furono mefle a partito. Quando furo-

no al numerar delle five , vi fu Leazaro de'

Leazari , ch*era uxU delle parti di Meflere
Ugolino con Bernardino Beretta , il quale

num-ro Ie fave , diccndo come Andrea di

Giulino non potea ottenere , ne il compa-
gno fuo Andrea de' Bentivogli , e che il

partito non era vinto per loro : cio non fu

vero . Perocche altri conto le fave , e tro-

vandofi non e^ere rero, fu levato il rumo-
re, dicendo: T<* non dtci «/ vero , E vi furo-

no grandi rifm^colamenri . Ma finalmentela

Signorii di BoH^na e i Regpimenti vollero,

ch^ Andrea diCimbio, e Andrea Bentivogli

rotteneHf-ro. Onde per quefto Meflere U$o-
lino incomincio a perdere il fuo ftato . E
pero la parte di Mefler Franccfco monto
fu , e fi acconcio co' Maltraverfi di vole-

re eflere amici , che troppo non erano in-

nanzi . Ma poco duro , perche fi ricor-

darono , che aveano fatto fpargere a que-
fti Maltraverfi il fangue loro ; ftcchc noru,

fi fidarono di effi , e per non fidarfene , non
vollero che i Gonfalonieri faceflero le guar-
die , ma che d*ora innanzi i Maflari le

faceflero , e fpeflb , e grandi , imperocch^
tra i Gonfalonieri aveano acconfentito che
foflero alcuni Maltraverfi. A quefti d

v

i i Reg-
gimenti fecero ritornare quefti confinati , e

?>arte di loro avea avuto bmdo , dal quale

urono cavati , cioe Andrea de* Tomari ,

Matteo di Magnano, Mafo da Ranco , Gio-
vanni dalla Calcina, Ser Benvenuro da Ri-
poli, Matteo dalla Vezola, e DonTuradal-
fa Pieve di Cento. Ad\ di Settembre la

Signoria di Bologna co* Reggimenti tolfero

i Confaloni aotto Confalonieri della partedi
Meflere Ugolino, efurono Giovanni d'Ore-
to Cambiatore, Luca Pelacani Guido da_,

Manzolino Notaio, Giacomo di Tura Pelli-

ciaio, Matteo di Pietro Martello, Jacopo de
i Molinelli Speziale, Jacopo di Pietro Eer-
tino Notaio, e Paolo della Schiappa Merca-
tante . I quali Confaloni fi diedero , e per-
mutarono a Gafparo di Bernardino dalla^

Bambace , Melchiorre di Damiano Notajo ,
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Giovanni di Paolo Mfcrciaio, Antonio dalU
Baroncella, Giovanni di Jacopo Strazzaruo-
lo, Lorenzo della Spelta Mercatante da pan-
ni, Bartolomeo da Savignano Cambiatore ,

c Bertino da Ferlino Cambiatore. A di 7.

di Ottobre furono confinati per unf anno
Meflere Ugolino de gli Scappi in Ancona ,

e Giovanni d'Oreto a Trevigi . Ma non fu

vero, che vi fteffero un'anno, ma tre mefi,

perche furono fatti ritornare.

MCCCXCIV. di Ottobre pel Reggimen-
to furono fatti i Dodici della Bailia. Cofto-
ro hanno a fare e a fpendere fenza parola^.

de* Signori Anziani. E furono Meffer Gio-
vanni de' Lappi , Filippo de* Guidotti, Gio-
vanni di Cipriano , Niccolo di Venegu 9

Prendiparte da Caftagnolo , Giovanni dalla

Ringhiera , Marchione de' Manzuoli , Va-
nuccio Strazzaruolo, Grazia Calegaro, e Pie-

tro di Pietro Merciap. II Reggimento, che
reggeva, privo certi Cittadini di Bologna^
degli Ufizj e Benefizj e del Configlio de*

Seicento, e furono Pictro Martello, Matteo
fuo figliuolo, Jacopo da i Molinelli, Barto-
lommeo de' Sacchi, Jacopo di Pietro Betti-

ni, Guido da Manzolino, Niccolo de i Zarcv*

beccari , Pellegrino de' Zambeccari, Maftro
Domenico Ricamatore , Paojo dalla Schiap-

pa, Giovannino dalla Torre, Jacopo di Ma-
ftro Domenico Pellicciari , Giovanni di De-
fiderio Orefice , Obizzo de

f
Leazari, Leaza-

ro de' Leazari , Girolamo Calegaro, Guzolo
Maniu, e Francefco Parolaro. Cio fu , per-

che coftoro aveano una parte , che teneva^
con Meffer Carlo Zambeccaro e con Meffe-
re Ugolino Scappi . Ma pure erano princi-

palmente feguaci di Meffer Carlo, ma face-

vafi Meffere Ugolino loro bolzone. II pri-

mo di Novembre venne Meffer Jacopo degli

Andreuzzi da Perugia per Podefta c Capita-

no del Comune di Bologna . Di Novembre
venne uno de' Signori di Ravenna, e ripo-

sb airalbergo della Luna, e fi parti di Bolo^
g«a il fecondo d 1 . A di 16. di Novembreil
Signore di Mantova tolfe per moglie una—
forella del Signore di Rimini, e la fefta du-
ro otto di . Adi 25. di detto mefe venne in

Bologna Galeotto e Carlo de i Malatefti , e

il Signore d'Imo!a, che venivano dalla fefta

del Signore di Mantova , e alloggiarono ia

cafa di Meflere Egano de' Lambertini. Par-

tironfi il terzo di , e fu loro fatto grande
onore, e pure il Comune avea quefte fpefe.

A di u-. di Dicembre in Martedi alle tre

ore vefiendo il Mercoledi , traffero alle ar-

mi fulla Piazza di Bologna alcuni Cittadini

con una voce dicendo : Viva il Popolo e le

Arti , e muojano i traditori . Erano coftoro di

Parte Scacchefe, che tenea con Meffer Fran-

cefco Ramponi , e vi erano i Ghifilieri , i

Gozzadini , e altra brigata aflai , i quali

aveano feguito dietro a loro di 500. uomini
fenza i contadini , che aveano con loro , e
cojy coftoro erano anche i Bentivogli e i

Malvezzi, che erano tutti una parte. Tutti

traflero alla Piazza colla detta voce, e fubi-

to prefero i cantoni di cfla Piazza, che non
vi poteva entrare uomo , che non dicefle

quello ch^eglino dicevano . Finalmente co*

me coftoro videro, che quafi alcuno nondi-
ceva il contrario, fubito andarono alla por-»

ta degli Anziani , dicendo che volevaijo Si-

gnori nuovi p e che qu«fti Signori foflcrQ
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buttati giu dalle fineftre . Ma udendo i Si-

gnori, e vedendo quefto gran furore, fi fe-

cero ajla ringhieruola , dicendo : Bngata ,

tnandite da noi Meffer Giovanni ds Canedolo y

il quale era nipote di Meffer Francefco de'

Ramponi, Francefco Fofcarari , Rigo Felefino ,

* ^teb^ ie' Bentivogli ,
/vrr^ $0flfc r£<>

twww ,
pfr mj*i parte e Fkltra firafatto.

Cosi coftoro andarono, e furono fatti i Si-

gnori Anziani nuovi , e incontanente furo-

no tolti e accompagnati in Palazzo, che par-

te ve n'era dentro armati. E flirono Gio-

vanni dalla Ringhiera Gonfiloniere di Giu-

ftizia , Giovanni Manzuolo , Domenico di

Procolo, Giacomo de' Giovanetti , Bettino

da i Cavalti , Maftro Pietro MofToIino , e

Poeta de i Poeti. Vero e, ch- aveano fatto

Rodolfo de i Ramponi Gonfiloniere di Giu-

flizia. Ma Melfcf Francefco fuo cugino vo-

lendofi far grato al Popolo, e moftrare, che

non voleva\ifurpare alcuno utizio nella cafa

fua, mando a dire incontanente al Palazzo,

che il detto Rodolfo non fofle menzionato

in covelle . E quefto era un faperne piu .

Cosi gottofo e perdutto della perfona, come

^ra il detto Mefler Francefco Ramponi, che

era fimolilTimo Dotrore, faceva ful fuo letto

grmdiffimi fatti, e molto faviamente, e con

gran credito, e con poca malivolenza . Oltre

a cio non fi partirono di li , che fecero an-

che i nuovi Gonfalonieri , cioe Andalo de'

Bentivogli ,
Rigo di Felefino, Tuzo di Na-

fcimbene fabbro, Giacomo di Agnian calzo-

laio , Tura di Pietro beccajo , Michele di

Buonavere , Tommafo di Trentaquaftro ,

Niccolc* de' Preti , Lorenzo Mattafelano ,

Guglielmo dal Ferro , Taddeo del Medico,

Giovanni di Marifcotto, Bedore di Carno-

vale , Jacopo dalla Brazzarola , e Nanne
Gozzadino.

Ben' e vero , che que* Signori vecchi do-

veano ftare fino al termine loro, e cosi ftet-

tero in Palazzo con quefti nuovi Signori

fino al fine di Diccmbre ; e cosi i Gonfalo-

nieri ftettero in ufizio fino al loro fermine.

Non fi partirono quella medefima notte di

Ti , che fecero venire la cafla delle ballotte

<ie' Signori e Confalonieri , e degli ufizj, la

quale ftava in San Giacomo . Onde efTendo

portata al Palazzo, non fu a mezzo Ia Piaz-

za, che fu fpezzata ed arfa con tutti gli ufi-

•fci de* Signori e de' Confalonieri , eh'erano

flati imbufTolati di un mefe innanzi al ter-

mine di due anni e mezzo. E cosi ivi fi

fpecifico, che volevano , che tutti coloro
,

che erano ftati privari degli onori , foffero

xeftituiti, e coA MofTere Ugolino degliScap-

pi tornafte, e Giovanni d'Oretto, e Leazaro

de' Leazari . Cosi fecero fubito giurare il

Podefta nelle mani del Confaloniere di Giu-

ftizia nuovo. Cosi tutti i foldati e foreftie-

ri , che aveano foldo : e vollero , che di

nuovo foffero fatti i Correttori de' Notai
,

perche aveano fatto Stefano Ghifilardo e
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•lartolommeo Buongiovanni Maitraverfi pel
nefe che avea a venire, cioe per tre mefi •

E tutta quefta notte ftette la maggior parte
li quefti gente armata in Piazza , e grandi
'imardie fi facevano . Cosi Ia detta parte di
Mefler Francefco de' Ramponi vedendo ,

:he i Maltraverfi fi volevano ufurpare Io

ftato, fi ftrinfe co* Zambeccari e altri , che
aveano depofto , come fi e detto di fopra , e

pofe a federe i Maltraverfi . La cagione di

quefto fatto fu per quello che dir6. Dovete
fapere , che quefta Signoria al prefente de-
pofta , fi chiamava di nuove Sette , e parte
Maltraverfa . Coftoro accorgevanfi , che_>
;'incominciavano effi a far forti , e a volere
lo S^ato per loro , che a quafi tutte le Com-
pagnie aveano fiitti i MafTari loro, che quafi

tutte erano di parte Maltraverfa: onde
parte di Meffer Francefco vedendo cia , fi

iccofto colla parte di Meffere Ugolino degli
Scappi, ovvero de i 7-imbeccari, che pochi
^iorni prima erano ftati dimelfi da Mefler
^rancefco, e fi pacificaron con Ioro, e die-

lero quelTordine infieme, che ho detto fo-

ora. E fu fatto ritornare MefTer^ Ugolino
e gli altri confiruui . La mattina andolagri-
la, che tutti gli Artigiani aprifTero, e ilef-

rero alle botteghe loro. Cosi rimafero bef-

fari i Maltraverfi, e gli altri rimafero tutti

una Parte, come debbono efTere; ed ebbero
cervello, e buon naturale, e fu ben tatto.

,

cioe i Ramponi , i Bentivogli , i Canedoli f
i Malvezzi, i Gozzadini, i Bianchi , i Pap-
pizzoni, i Preri, i Ghifilieri, gli Usberti ,

i Fantuzzi, qne* da San Giorgio, que* da_
Villanuova, que* d'ArgeIata, i Zambeccari,
quei da Manzolino , quei del Prete , i To-
relli, i Leazari, i Mezzovillani , gli Scappi,

gli Oretti, i Griffoni
,
gli Oftefanicon mol-

te altre famiglie . E (i penso che facefTero

meglio , che ben venivano penfando , che
(parfero il fangue di quefti Maltraverfi , e

torfe eglino fi fono ricordati delle ortefe .

Ma Iddio rolle bene a quefta Terra; p?roc-

che a si grande furore , che non mi ricor-

do, che foftene mai in paftato tale e tanto,.

non mori perfona , fe non un Francefco

Strazzaro, ilMaftaro di fotto degli Strazza-

ruoli , che voleva fare raccolta a'uomini , e

voleva fare il contrario di quello , che co-

ftoro faceano. Egli fu ritrovato dalle Volte
de- Garifendi , e ivi volle fire fua difofa, e

fu morto. NefTjn'altra perfona mori . Iddio

dia grazia a coftoro di fare e tener modo y

che quefta Terra ftia in pace, Iddio lo fac-

cia. Amen. Amen .

MCCCXCIV. di Dicembre infrafrritte fo-

no le Antichxta di Bologna , che ho ridotte qui

io Frate Bartolomro della Puglioh delV Ordme
de

y
Frati Nlinori , tratte dalle fcritture di Ser

^facopo de* Bianchini , che fu veridico f e notevo-

le Cittadino, e anche da altri onorevolt Ucntini a

compiacenza di Leonardo da Villola mio bemvoh
e Qnorevole Cittadino.

N
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CHRONICI BONONIENSIS
PER ALIOS SCRIPTORES SYNCHRONOS*

ANno Chrifti MCCCXCV. de_>
menfe Augufti obm/amofiflimus
& ftrenuus vir Domirais Johan
nes Achut MHes Anglicus , no-
biliffimus armorum Capitaneus

in Florentia , & fepultus tbidem cum ma-j

gno honore fuit. A di vj± dt Marzo Gio-;

vanni di Meffer Simone da San Giorgioi

Cambiatore Cittadirio di Bologna , per farfi,

grato a i Reggimenti del Marchdfe.di Fer-1

Tara, il quale allora era piccolo, <eirrie tiii*

*rattato col Conte Giovanni da Barbiaoo dev

Conti da Gunio , e con uuo chiamato Con-'
ielice , uomo d*armi valerite* Sgliuolaba-
ftardo del detto Conte Giovanna i I quali

Conte Gi6vanni, e Confslice doveand fare

ammazzare un*A2zcrMarchefe ft£\ixi6lo>*?non-

dam del Marchefe Franceftb , dappoicfie fi-

gnoreggiava il figliuoIo^deTJVfarchef^Adber-

to , cioe il Marchefe NiccolS , dhfe era pio-

Colino Signore . II quale Marchefe Azz6 era
iii quei ai a Barbiano , che fi teneva pel

Conte Giovanni . E fa p^ttiito , chc fe il

Conte Giovanni e Confeluie deflero Azzo
Marchefe morto al detto Giovanrii da Szru
Giofgio , il- Marchefe Signbre dl FerraraL-,,

xlarebbe loro trtfnta mila iFiorini dVwo, el^-

•dueCaftella inRomagna, fcioe L,ugo, eCon-
ielice . Onde con queftl pattt, e fco' fegrii de
i detti Caftelli , e con tante giaje , :che equt^
valevano al prerab fopradetto y a»d6 eflbl

Giovanni da San Giorgio a Barbiand. Eme-
n6 feco unf fuo figliumo pper daflo in oftag-
gio al Conte Gioyanni i e iin' altro neilafcio

a Ferrara per of&ggio al MorcKefe, che era
'Commendatore di Santo Aritonio . Cosi du-
fando il trattaro , and6 'infieme il^dettoGio-
vanni da San Giorgio coi Conte Giovanni ,

e difle Confelice al detto Qrovanni : lo w-
glio andare a fbrnrre la faccm&a . Partifli di
poi, e ando infieme il detto Giovanni col

Conte Girivanni , e Confelice , alla ftansa ,

dove era Azzo Marchefe . Ivi tfovarono folo

uno , che avea: nome Gervo , che era da Mo-
dena , il quale di perfona , di atti

,
' e ,di pe-

lagione fi fomigliava al detto Marchefe Az+
20 . Colui area indoflb i panni di A220 •

Secondo Tordine dato « quelFora , che era

Cervo al luogo comune , ivi dt comune vo-
lonti ando Confelice, e ammazzo effo Cer-
vo, e gli die molte ferite nella faccia, per-
che npn fi conofcefle. Pofcia ritornb Con-
felice da Giovanni di San Giorgio , e dal

Conte Giovanni., e dHIe : Ib ho ammazzato
Azzo Marchtfe * Vemte a vederlo . Vedendo
<Jiovanni di San Giorgio coftui morto co*

panni indoffb , che poco anzi ^vea veduti
mdolTo ad Azzo Marchefe , credette che-^

fofle vero. E confegn^ le dette ^ioje e ar-

{'enterie a i detti Conte Giovanni, e Confe-
ice . portarono qtiefto corpo morto aJLii-
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go. E dati fbrono 1 fegni del Caftello di
•Confeltce a i dem due . E per darepiu fede
al ?arto , eflb Confettce piglio 'due def

pii
fegrejti compa^ni che avefle feco AwoMaf-
chefc * Fatto cio, cioe avuta la tenuta delle
Caftella, fu detenuto quefto Giov^anni dau
San Giorgio ndla Rocca di Lugo. Poi il

Comune di Bologna mand6 Ambafciatori ,
pef

quali il detto Giovanni fu rilafciaco. H
figliuolo rimafe detenuto . Incontanente che
il Marchefe di Ferrira ebbc quefta npvetta^
fubito mando moka gente pel corpo morto,
credendo , che foffe quello di AttaMarehe^
fe, per moftrarlo al Popolo di Ferrara, ^
che vedeflelo , oride fperafle , che potefle_>
ceflare Ia guerra . Ma portindo vii^ cdoro
if corpo di Cervo morto, verfo Cpnfelice^
apparve Azzq Marchefe vivo ton gran gen-
re^, e li ruppe, e moki ne men6 prefi aBar-
biano. Quefta fu ana di quelie di Romagria
con una beftialiti daBoIpgna. E ttnetela a
mente. A di*?. di Aprile quefto A220 Mar*-
chefe avendo paflato ll P6, ando ful Conta-
do di Ferrara con grindiflima quantiti dt
villani e guerreggiando col Matohefe di
Ferrara in un luogo xletto Strada y fij rotto

e fconfitto per le genti del fuddetto Mar-
chefe di Ferrara , e cbl graijde ajnto, chc^
egli ebbe da i Fiorentirii e da*Bolognefi, e
d4 Aftorrfe de* Manfredi Signore di Faen^a,
*che vi fu in perfcma . Wella quale fcoafitca

furono morti 1071. villani • II detto Mitr
chefe Azzo fii prpfo tron quel ConfeHce^ _9
cht amma226 Cervo, e furono mehati-pti-
gioni aFaenza, e fiirono prigioni del Coafle
Corrado Tedefco, e Soldato de' Fiorentini •

v

MCCCXCVI. a di 11. di Ottbbre , moA
il venerabile padre e religiofo Frate Andrea
da Faenza dell.Ordine di Santa Maria de*

Servi . E fu iepellito dinanti rAItar Grande
di qjuelF Ordirie in Stra* Maggiore. Deiqua-
le fu gran danrio , perche era uomo religid-

fo di grande aflfare ; e govern6 queirOrdine
con grande onefta. K

-

MCCCXCVIL a di wimo di Genn^o
?

^Matteo de' Griffpni and6 ^er Podefta del
Confado drJmoIa, e in mezzo k via, en-
trando in Cafteiio Bolbgriefe , in luogo one-
fto fece edificare una Cfoce , come un*Alt**

re, fotto vocabolo di Santa Croce, coperOa

e murataf . E ivi fece^ che fi dicefle Meflai*

pel Frete eletto pd tfi di San Mattee . E
chiamoflt la Croce de i Griffoni . Nella Vi-
gilia della Converfidne di San Plolo, la vc-
nerabile perfona religiofa deUVOrdine diSah
Domenico , Frate Marcolino da Forli mon,
p**l quale Iddio moftra graadi miracoli • A
di 10. di Novembre (il Comune di Bolog^a
ebbe la tenuta di Nonantola e di BazXano ;-

f

le quali Caftella per lungo tempo innanti

erano ftate fotto ta figndna dcl Marchefe di

Ferrara. MCCC-v
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MCCCXCVIII. a di 6. di Maggio, in-

nanzi le due ore di notte, MeflerCarlo de'

Zambeccari , Dottore di Legge , e Jacopo
Gritfoni , con molti loro feguaci , avendo
fentito, che Nanne Gozzadino con molti di

fua fetta voleva fare guernimento e armata,

'eradella loro Setta, craGonfaloniere di Giu-

ftizia , corfero alla Piazza armati , e con-
Gonfaloni, e con gran brigata, gridando :

J^tva il Popolo, e muojano i Traditori. E ivi

fi fecero dare i Libri degli Eftimi , dove^
crano fcritte certe Provvigioni fatte per Nan-
nc Gozzadini e Giovanni di Lodovico da_,

Monterenzio proccuratore di fua Setta_ .

Quefto Giovanni avea fatto quefte provvi-

gioni ne' due mefi proflimi paflati, ne'quali

cgli era ftato de' Signori Anziani. E furono

arfi in Piazza que' Libri con quefte provvi-

gioni . E andarono per Ia Cafla degli Ufizj,

c la ftellarono, e Parfero in Piazza, E fen-

tendo, che a Cafit di Nanne Gozzadini cra

fatta raccolta di genti , mandarono a dirgli

,

che egli venifle alla Piazza ; alla quale—>

non fi attento di venire, perchc gia Meffer

Carlo aveala prefa e fornita . Onde Matteo

a* prieghi di Meffer Carlo , e di Jacopo

predetti , e di molti altri notabili uomini

,

andarono a Nannfc , e con grande fatica^

I prieghi di effi il conduflero in Palazzo ,

dicendo, che chi offendera Nanne, ofFende-

x\ Matteo . E fecegli buona compagnia . E*

vero , che fe non toflCb ftato Matteo Griffo-

ni , Nanne Gozzadini farebbe ftato morto ,

ovvero confinato . Ma fece una gran pazzia

il detto Nanne di andare I che fe avefle afpet-

tato fino al di, fecondo il configliodi MefTer

Francefco Ramponi, che avea grande bri-

gata a cafa fua, avrebbero avuto tanto con-

corfo di Popolo , che avrebbon disfatto il

detto Meffer Carlo . Ma manco Tanimo
Nanne fuddetto . Ora Matteo tenne fempre
Nannc in Palazzo, e Mefler Gozzadino fuo

nipote Cavaliere e Dottore , ne mai confen-

ti ad alcuno fuo difpiacere ,nc di alcuno di

fua cafa, ne di quei da Canedolo , che era-

no riputati grandi amici fuoi per cagionc__»

di Meffer Francefco Ramponi , del quale_^

cglino erano nipoti , cioc Mefler Lamberti-
no, Mefler Giovanni , e Matteo da Canedo-
lo fratelli . E qui in Palazzo fu trattato per

pace di tutti , che una donzella figliuola di

Mefler Bonifacio fratello di Nanne foffe da-

ta jpw moglie a Giovanni figliuolodi Jacopo
Griffoni, ed ebbela. E Meffer Carlo diede
una fua figliuola donzella a Brandeligi figli-

uolo di detto MefTer Bonifacio . Tuttavolta

per cjuefta mutazione furono fatti alcuni con-
finati degli amici di Nanne Gozzadini con-
tro la volonta d'eflb Matteo Griffoni Confa-
loniere di Giuftizia,che non pote tanto re-

fiftere.Eritornarono in Bologna alcuni con-
finati e banditi , tra* quali furono Mefler
Bartolomeo da Saliceto Dottcfre figliuolodel

gia detto Mefler Bartolomeo , il Conte Leo-
nardo da Panico, Obizzo , Antonio , Jaco-
po, e Brandeligi , fratelli e figliuoli di Mef-
fere Alberto de i Galluzzi, PierNiccola de-
gli Albergati , Nerino figliuolo di Meflere
.Ugolino de' Gallu7zi , i quali erano tutti

Maltraverfi, e Meffer Carlo Zambeccari fi

accofto con loro ad una medefima volonta e

olere

.
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MCCCXCIX. a d\ zo. di Gennajo la vu

gilia di Santa Agncfe alle otto ore di notte,

furono confinati fuori di Bologna-da i detti,

Mefler Carlo e i fuoi feguaci . Quefto fu per
la vilta di Nanne , che non ebbc mai ardi-

mento di voler* eflere con Meffer Francefco
Ramponi a deporre Mcffer Carlo.Ma furo-

no favj a confinare Meffer Francefco di not-

te: che fe di giorno Taveflero fatto , noru
farebbe ftato loro comportato dalPopolomi-
nuto,daI quale Meffer Francefco eradimoU
to amato . Fecero finalmente il benedi Mcf-
fer Francefco, che ftette a' confini folamen-
te quanto duro la moria in Bologna , e alla

fine di quella ritorno a falvamento con tut-

ta la fua famiglia,che avea una bella briga-

ta di nipoti figliuoli di Rodolfo Ramponi
fuo primo cugino, ch'erano diciafette tra_i

mafchi e femmine, che forfe farebbono tut-

ti morti a Bologna, come fecero degli altri

aflai , che per certo qui fu troppa grande_^
moria . I nomi de* quali confinati furono
Meffer Francefco Dottore di Legge famofif-

fimo, Niccolo Gozzadini Cambiatoxe , Gio-
vanni dalla Ringhiera Merciajo , Giovanni
di Cipriano Merciajo, e Giorgio de' Buon-
fignori Lanajuolo . Nel detto anno per

grandiflima moria morirono quefti notabili

Cittadini, Mefler Carlo Zambeccari Dotto-

re , Jacopo de* Griffoni , Obizzo de' Leaza-

ri, e Antonio di Codica , il quale era l3_

fortezza dello ftato Popolare. Come il detto

Meffer Carlo mori , fubito lo ftato incomin-

cio a mancare , e duro poco . A di n. di

Marzo di notte Giovannidi Toniolode^Ben-
tivogli con molti altri fece armata per ve-

nire alla Piazza , e deporre Io ftato di Mef-

fer Carlo , e de' Maltraverfl , che Mefler

Carlo avea fatti ritornare a di fei del Mag-
gio paffato ; e co* fuoi amici e amici di Mef-

§

fer Francefco de* Ramponi, ch*era confina-

to, in quella notte tolfero la Porta di Stri

San Donato , per introdurre il Conte Gio-

vanni da Barbiano colla fua gente per loro

foccorfo . Meffer Carlo con tutti i fuoi fe-

guaci non dormi, ma colle armi traffe alla

Piazza; e al venire di coloro, i Bentivogli,

e i Gozzadini fi renderono a Mefler Carlo ,

falvo le perfone , abbenche i partigiani di

Mefler Carlo volevano che moriflero i Goz-
zadini e i Bentivogli . Ma Mefler Carlo

Jacopo Griffoni non potevano patire , ch^
moriffero, per amore del parentado , che

aveano fatto avanti co* Gozzadini . Pure per

contentare i loro partigiani , furono fatti

quefti confinati , Giovanni de* Bentivogli a

Zara, Andrea de' Bentivogli a Carpi , M^f-

fer Bente figliuolo di Andrea de* Bentivo-

gli a Parigi, Nanne de* Gozzadini a Geno-

va. E ftette Ioro cio bene, perche fe aveffc-

ro feguitato il configlio di Mefler Francefco

Ramponi, non farebbono ftati ingannati , e

non fi farebbono fidati di nemico riconcilia-

to,di cui ben fempre ne dubito Meffer

Francefco. Dopo quefto per alcuni di , Mef-

fere Ugolino degli Scappi , e Obizzo de*Lea-

zari con una gran brigata di parte GuelfL-.

prefero Ie armi ,
per^far ritornare Mefler

Francefco , e gli altri fopradetti cacciati .

Onde Meffer Pietro e Mt:ffere Alberto de
f

Bianchi, e i Maltraverfi infiettie con Mofler

Carlo ft accordarono co' detti Meffere Ugo-
Iino e Obizzo, e i confinati rimafero fuori

.
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A di j. di Giugno Gerardo di Giovanni di

Defalo de* Ghiftlieri fratcllo della moglie^
di Rodolfo Ramponi y infieme con gli ami-
ci di Mefler Francefco de i Ramponi , de i

Gozzadini, e de' Bentivogli fecc un tratta-

to contra Mefler Carlo e i fuoi feguaci p2r

far ritornare que* confinati, ma fu fcoperto,

ftnde eflb ebbe tagliata la tefta fulla Piazza

di Bologna, e tre altri furono appiccati pcr

ia gola m Piazza ; e alcuni altri chc noru,

poterono eflere prefl, ftirono banditi , cioe

Pietro Roflb Beccajo , Baldone de' Capitani

*U Tezano, e Marco Bofcketti da Modena .

Di Agofto Tarmatura della Torre degli Afi-

nelli, ch'cra un Corridore a mezzo, arfc-^

con tutti i taflelli, e cadde Ia campana irL,

cima della Torre, e fi disfece . Incontanen-

te la fecero fare co* merli , come fi ved^i
che prima non avea merli . Diflefi che Gio-
vanni Bentivogli , ch'era fuorufcito, Io avea

fetto. Iddio fa come la fu . Sempre (i difle
;

da a quel canc , ek
%
i arraSbiatd . Di Agofto il

Contc Giovanni di Barbiano , come amico
de* fuddetti confinati , di notte pafso corL,

fua gran gente fu pcl Contado di Bologna
c rubo e violo molte femroine de* Cittadini,

ch'erano nel Contado per li moria. E arri-

varono a Vig-noU de' GrafToni nel Contado
di Modena, la <Tnle teneva il detto Conte
Giovanni . Ed ellendovi accamp.ito egli col-

la fua brigata , il Comune di Bologna man-
do U fua gente in punto coHY]uto dcl Mar-
chefe di Ferrara . Giunti cola , trovaronli

inale in ordine . Onde furono rotti , e prefi

tutti , e menati a Bologna. A quel ConfelU
ce, che ammazzo Cervo,come fi e'*detto di

fopra, fu tagliata incontanente U tefta in_

Piazza. II detto Conte Giovanni , rl ^Conte
Lodovico,e il Conte Lippazzo fuoi iigliuo-

li, furono pofti nella Torre del giardinode'

Signori Anziani , nella quale mori quel Con-
te Lodovico di morte naturale . Poi a di

di Settembre eflb Conte Giovanni , e il

Conte Lippazzo , c il Conte Sbandezzato
fuo parente , e un fuo Caporale chiamato
Bolognino Piccinino da Bologna , ebbero ta-

gliata la tefta fulla Piazza di Bologrna, e fu-

rono tutri fepelliti a San Francefco in un*

Arca. Iddio voglia , che quefto fia pel me-
glio di Bologna, avvcgnachc cfli Paveffero

ben meritato.

Di Agofto il Vcfcovo di Modena contut-
to il Popolo , uomini e donne , in numero
di circa 2^000. perfone , vennero veftiti di

bianco nel Contado di Bologna,e f? accam-
parono di fotto al Ponte di Rcno di quadal
Borgo di Panicale . Ivi furono fatti due Al-

tari, e ivi ilVefcovo di Modena diffe Mef-
fa, e vi fia predicato il miracolo di que* ve-

flimenti bianchi , e come per tutta Italia fi

fece quefto, venendo dal Piemorite in qua .

E U Signoria di Bologna fece grandi pre-

fenti di mattgiare e bere 2 MefTer il Vefco-
vo,e a moltc altre notevoli perfone. Poi fe

ne andarono in pace coirajuto di Dio. A di

6. di Settembre tutto il Popolo di Bologna
uomini e donne , tutti veftiti di bianco per
giorni nove andarono per U Cirta cercando
leChiefe ciafcuno pel fuo quartiere,c fddfl

pace di grandilTime nemiftadi . In quel me-j
fe un Prete da Paderno , che ftette morto
tre ore , rifufcito , e prcdico quefto mira-
colo . A di quaft tutto il Popolo di Bo-
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Iogna veftito di bianco, arido a Imola, e ft

accampo ful Renazzo fopra la ftrada, e ivi*

furono fatti due Altari ; e Meftere il V-fco-
vo di Bologna ditfevi la Mef&, e il Prete_#
dx Paderno prcdico quel miracolo , ^
come la Vergine Maria avealo rifufcitato .

A di ap. di Ottobre , eftendo gia morti
Mefter Carlo de i Zambeccari , Jacopo
GrifFoni , Obizzo de* Leazari , e altri

notabili uomini per Ia peftilenza ,

vedendo gli Artigiani , che lo Stato non era

piu fcrmo, c che di lcggieri fi romperebbe^
fecero in/ieme uri* armata con inganno di

MclTere Ugolino degli Scappi, il quale pri-

ma era ftato di parte con MeHer Carlo , e
venneroallaPUzza, gridando: VivailPopolo.

Incontanente depoferolo ftato diMeflerCar-
10 , e de^ fuoi amici , e andarono a cafa dt

Niccolo Zambeccaro, c Ia rubarono, c tro^

vawno chV-gli era fuori di Bologna che fc

Taveftero trovato , avrebbonlo morto . Poi

fecerodi molti confinati e b^nditi della par^
te de' Zambeccari . Fecero tornare i confi-

nati , cioe Meffer Francefco de' Ramponi
co* fuoi amici , Nartnc de'Gozzadini , Gio-
vanni di Lodovico da Monterenzio. , Gio-
vanni de* Bentivogli , e molti altri . Allora
fti prefo il Conte Antohio da Brufcolo a fu-

rore di Popolo , e tratto di cafa di MefTer
Francefco Ranvponi , e fu menato in Piazza.

11 Popolo voleva che fofle appiccato per U
gola ; ed e(To gridava , che mai di Cafa fua

alcuno non fu impiccato , c non voleva an-
dare fotta fcala della forca. Allora gli lega-

rono il capeftro a un piruolo della icala , e

Pammazzarono collc lance , e cov ronconi a
fcitfore diPopoIo, ayvegnache effb non avef-

fe fattrt niente . Ma quefto fecero gli amici
di MeflTerFrancefco, effendo eglr ancoraper
via , che ritornavi &<x i confini da Padovi-
dove era ftato . E ftette bene a colui , per-
che era ftato fervito da Mefter Francefcb , e
poi fu ingrato contra lui a pofta di MefTer
Carlo Zambeccari . A di 27. di Dicembre
Giovanni de" Bentivogli , Mefter Bente def

Benriv^gli, e Nanne Gozzadini , effendo ri^

tornati da i confini , e parendo loro , che i

Maitraverft Voleftero ufurpare Io Stato, pre-

fero le armf, e co" loro amici , e di Meftcr
Francefco , e altri partigiani , venncro alla

Piazza, gridando : Vtva il Popolo e VArti , e

muojano i Maltraverft . In quel furore furono
morti Azzo de* Bualellt Correttore de* No-
tai , Paolo figliuolo di MefTer Bartolommeo
da Saliceto. Jacopo di Matteo de* Magnani,
Giovanni Strazzaruolo Maffajo delU Compa-
gnia, e mplti altri de' Maltraverfi furonofe-
riti . Non ne fo i nomi loro , fe non di due,
cioe Mefter Llmberto Bacciliere con due
fuoi figliuoli , e Guglielmo dalla Maglia .

Molti altri furono confinati, chefurono Mel-
fer BartoIommoo daSalicetoDottore di Leg-
ge , Meffer Jacopo fuo figliuolo Dottor di

Legge^, Meller Bernardino de* Zambeccari
Dott<>te utriufque jurh MefTer Giovanni Att

Capitani da Caftello
; San Pietro Dottore ,

Niccolo de* Zambeccari Cambiatore , Guido
da Matifcolino Notajo, e molti altri Miltra-
verfi, edella parte di Mefler Carlo Zambjc^
c^ri . Allora Gafparo di Bernardino Capita-*

no del Caftello di Salaruolo diede il detto

Caftello ad Aftorre de
v
Manfredi Si^nore di

Fa-nza a polia di Antoni % d x\\,. CjtffeUd Mer-
P p ciajo
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ciajo ; per la qual cagione il detro Gafparo
e Antonio furono banditi p-r traditori , e

dipinti inPiazxa, ealle pfincipali ,Portedel-

la Citta, e alBordellrt, e in molti altri luo-

ghi . Le cafe d^I detto Antonio furonodisfat-

te infino a i fondamenti > ed erano in Stra*

Maggiore appreffo a quelle de* Gozfcadini ;

al prefente fi chiama quel fito la Piazzuola di

San Michele dalle Brofe .

MCCCC. a di i(5. di Maggio Pino degli

Ordelaffi Signore di Forli , Capitano della

gente d'arme del Comune di Bologna , ca-

ralco contraEttore de*Manfredi ful terreno

di Faenza , e pofe il campo in urt giardwio

del fuddetto Ettore fuori di Faenza verfo

Imola appreflb laTerra a un tirodibaleftra.

E quefto fu p~r cagione di Salaruolo, ch'effb

Manfredi uturpava al noftro Comune . Di
mandargli il campo addoffb , ne fu graa ca-

gione MefTer Francefco de* Ramponi , per-

chh era fuo gran nimico . A di 1 1. di Giu-

f;no
Giangaleazzo figliuolo di Ettore de'Man-

redi andava traveftito cojla fua donna , con
fua madre, e nolli donna di Carlo Malatefti

Signor di Rimini in una nave . Credevafi ,

chefuggiffero lamoria. Furonoprefi e man-
dati alMarchefe diFerrara; e Ufciati gli al-

tri , colui ftette nel Caftello prefo fino a di

%%\ di Agofto. I Veneziani trattarono con-
cordia, ed Ettore riebbe il fuo figliuolo, e

dieds al Marchefe alcune migliaia di Ducati,

e rendettegli Azzo Marchefe
,
ch'egli tene-

va in prigione a Faenza , con patto che co-

lui andaffe a'confini inCandia. II campode'
Bolognefi era fortiffimo contra Faenza coru*

una ibrte baftn, che aveanvi fatto. Era af-

fediata Faenza permodo, che ftava male; e

fi farebbe avuta, fe non ibffe ftato, cheGio-
vanni Bentivogli trad) . Meffer Francefco
Ramponi, e Nanne Gozzadini , come udire-

te di fotto .

MCCCCI. mori Meffer Francefco fuddet-

to e fu fepellito con grande onore a San^
Francefco de i Frati Minori neirantica Se-

poltura de' Ramponi . Iddio gli perdoni .

Giovanni di Toniolo de' Bentivqgli levo un
rumore fulla Piazza di Bo.logna a di 14. del

mefe di Febbrajo a ore 23. co* fuoi amici
,

gridando : Viva il Pvpolo e V Arti . E per
quefto Meffer,Nanne de' Gozzadini con gli

amici fuoi gridando : Viva il Popolo , ando
in Fiazza , penfandodi entrare in Palazzo.

Ma effb Giovannf eo* fuoi amici il cacciaro-

no di Piazza, e molri de* Gozz^dini furono
feriti , e Giovanni tolfe ilPalazzp. Per que-
lia novita alquanti banditi da Bologna ritor-

narono a cafa loro, e furono i Zambeccari

,

i Bianchi , i Griffoni, e quelli da Argele—
con molti altri di loro brigata , e i Gozza-
dini furono dimeffi . Per tal cagione i tor-

nati in Bologna promifero a Giovanni Ben-
tivogli di farlo Signore di Bologna . A di

XIV. di Marzo la notte feguente a ore cin-

que colle fpalle del Duca di Milano , e co'

fuoi amici , e cori que' e\he amici furono di

Meffer Carlo, e colle fpalle de' Maltraverfi,

e col fuffidio d'Ettore de' Manfredi , norL.

oftante il mal contentamento degli amici di

Meffer Francefco Ramponi , ej di Nanne_/
Gozzadino, che defideravano lo Stato della

Liberta, effoGiovanni fi feceSignore diBo-
Jogna. Cio avvenne a cagione della vilti di

Nanoe, cui non bafto Tanimo di ovviare al
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penfiero diGlovanni, abbenche fi avvedeva,
che voleva farfi Signore , come fecefi . Col
detto Giovanni fu Taiuto di quefti Condot-
tieri , ch'erano al foldo del Comune di Bo-
logna , cioe di Mirtino Tedefco con Iance

50. e di Lancilotto da Beccheria , i quali

nella creazione d*effo Giovanni furonotradU
tori del noftro Comune; di Meffere Alberto
de* Pii da Carpi, diMirco da Pifa, diGhe-
rardo Bojardo , i qiuli erano principali ni-

mici della gente del Duca di MilanO . Subi-
to che furono indotte le novelle a Bologna,
il Signor Giovanni (i rallegro un poco , c—*

fece fonare lecampane diSanPietro, e mol-
te altre per allegrezza , e ando a vifitare Ia

Noftra Donna del Baracano , e donolle lire

dieci di Bolognini . Poi ando a quella del

Monte, e ivi Iafcio i panni, efi rivefti d*al-

tri panni. Tornato a cafafece cavaredi pri-

^ione Pietro da Pifa , che dovea aver taglio

della tefta ilSabbato. Perquefta cagionefecc
Giovanni fuddetto Cavalieri a fperoni d*oro

Meflere Alberto de' Bianchi , Meffer Gio-
vanni de' Preti , Meffer Bartolomeo de*Bo-
Iognini , Meffer Batifta Baldoino , Meffer

Bonifacio de*Gozzadini, Meffer Bartolom?o
Baroncino, Meffer Bartolomeo Gambarudi T

Meffer Batifta de' Bentivogli , Meffer Bar-

tolomeo de' Manzoli , Bartolomeo de' To-
mari, Meffer Bartolomeo da Piftoja, Meffer

Lippo de' Ghifilieri , Meffer Vandino &
Bianchi, Meffer Zordino de' Bimchi, M*f-
fer Giovanni de'Canfaldi, Meffer Giovanni
de' Ghifilieri, Meffere Alb?rto deVGuidotti,

Meffer Guglielmo de' Ghifilieri , e ML*ffer

Giovanni Boccadiferro . Poi fu confermato

effo Giovanni Signore di Bologna pel Con-
figlio generale a di 17. del detto mcfe di

Marzo . A di ip. fece egli convocare tutto

il Popolo nel Palazzo del Podefta, che fudi

4000. uomini , e in quel Configlio fu confer-

mato Signore. Allora il Duca di Milano gli

mando un' ambafceria ,
oflferendogli la Lega

e 400. lance, o fe voleva i danari per pa-

gare i detti foldati. Rifpofe a gli Ambafcia-

tori Giovanni , che voleva far quello, ch'era

in piaeere del Duca di Milano, e di quefto

ne fecero i Capitoli . Non fi partirono 1 det^

ti Ambafciatori , che Giovanni rivoco ogni

cofa , che fatta avea , & entro in lega colla

Comunita diFirenze nimica del dettoDuca,

laonde il Duca ebbelo a grande fdegno . 11

Conte Alberigo daBarbiano, ch'era a Vero-

na, venne inRomagna ad\ 17. diGiugno, e

zndb a Barbiano. In que*di venne in Roma-
gna MefTere Ottobuon Terzo , che veniva

da Perugia, e ando dal detto Conte- Qucftf

due Capitani erano foldati del Duca di Mi-
lano . Fecero una fcorreria nel noftro Con-
tado fino a San Lazzaro , e prefero molti

prigioni e beftiami . Per quefto Nanne de
f

Gozzadini fi parti da Bologna per pauri^,,

e andoffene a Ferrara , e fi diffe ,
ch'egli

avea fatto venire il Conte Alberigo nel

noftro Contado . Paffati alquanti giorni effo

Conte torno a Verona , e Meffere Otto-

buono ando a Perugia . II fuddetto Con-
te Alberigo torno da Verona nel Con-
tado di Bologna a d'i 14. di Dicembrc-^,
che niuno (eppe di fua venuta. Alloggio
aporeffo San Giovanni in Perficeto . A di

16*. venne alla Riccardina. A di 18. ando
a San Profpero nel Contado d^Imola. A dl
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zo. and&aDozza, cd ebbe quel Caftello per A
le mani di Marco de* Gatanj di fotto, che_~>

diedegli Tentrata per la Chiavica del detto

Caftello. E furono impiccati quattro uomi-
ni, cioe Antonio Serenaro , e un fuo figliuo*

lo, con due altri , chf erano nemici di Mar-
co. A di 11. ebbero la Rocca, nella quale_>

era Caftellano un' Antonio detto il Papa-
Pelacane

.

MCCCCII. A di 20. di Gennajo Giovan-

ni de* Bentivogli fece tagliare a pezzi An-
tonio da Camerino Capitano generale della

gente d$

armi di Bologna ,
perche egli con-

fenti alla fcorreria fatta dal Conte Alberigo

c da MefTere OttobuonTerfco, come dicem-

mo . A di 19. venne eflb Conte nel noftro

Contado con 500. lance , e fi parti da Ro-
magna, e ando ad alloggiare al Tedo. Mar-
coaldo dalla Rocca venne di Lombardia e—

>

accampoffi al Lavino. A di 31. di Gennaio

il detto Conte e Marcoaldo cavalcarono alla

Pieve di Cento , ed ebberla per trattato di

Pietro di Niccolo de' Tuttobuoni , e di

Checco de' B6 co
f
loro amici , i quali fece-

ro uccidere fette uominidellaCafade' Buon-

faveri con alcuni altri . Nanne de' Gozzadi-

ni tolfe la tenuta della Pieve pel Duca di

Milano. A di primo di Febbrajo Nanne eb-

be il Caftello di Maffumatico, e SanProfpe-

to, e Galiera, e la Torre del Verga. A di

1. f\ ribellarono al Signor Giovanni Argile,

eSantaga^, gridando i Villani ; Viva il Po-

polo, VArv y
\ la Liberta; e tutto fccero per

mener moha re^a in Bologna. Villani jra-

ditori! A di t. fi ribellarono gli uomini di

San Giovanni in Perficeto , e gridarono :

Viva il Duca di Mxlano . A di 4. fi ribello il

Poggio, ed ebb^lo Nanne fuddetto . Adi 6.

fi ribello Minerbio. A d
v

i 7. ii Conte Albe-

rigo colla fua gentevenne alla Porta di Ga-

liera., e accampolTi a TArcoviezo , e il di

feguente ando a Barbiano . A dlt 15. appar-

ve una Steila Cometa. Ogni ucmo jie giu-

dicavagranmaie. Duro tutta la notte . Udi-

rete quello , che ne venne. A di detto an-

darono le genti d*armi di Giovanni Benti-

vogli Signor di Bologna alla Pieve di Cen-

to , e aflaltarono Marcoaldo dalla Rocca^

,

cW era a campo alla Rocca della Pieve , e

ruppero quel campo, e fecero gran buttino

.

Prefero Marcoaldo , e Meflere Alberto de

Pii , e guadagnarono aoo. cavalli , e fnrono

menati a Bologna. A di 24. di Febbrajo il

Conte di Baviera e un Vefcovo parente^

deir Imperadore vennero in Bologna con-,

i<o. cavalli, e vi ftettero tre di. Pofcia an-

darono a Roma. Adi di Marzo Giovan-

ni de' Bentivogli mando due Ambafciadori

a Venezia, e furono MefTer Bente Bentivo-

;li , e Bafotto di Argele .
Quando eglino

Jirono a Ferrara , effo Bente lafcio il com-

pagno, e andoflene al Duca di Milano;

quefto egli fece ,
perche il padre dovea ef-

iere Signore di Bologna, e non Giovanni
,

fecondoche Bente dicea. A d\ 8. que' tradi-

tori Villani di San Giovanni in Perficed^

mandarono qui al Signor Giovanni dicendo,

ch* e' dovetfe andare da loro , che volevano

eflere feco a parlamento. Egli vi ando,

meno feco Mefler Virgilio , e Scorpion^

fuoi Capitani. Quando furono arrivati cola,

i malvagi Villani voievano ch' egli andafle

dentro , ma eflb non vollc andarvi. Skchi
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vennero fuori dodici di que

f
Villani ribal-

di, e gli dimandarono nuovi patti, poi tor-

narono dentro . AIIoraMeffer Virgilio diffe:

Signore, io veggo muovere il Palancato. II qual

Virgilio era molto accorto . Detto quefto il

Signore prefto fprono il cavallo . Subitosboc-

carono due bombarde . Una ammazz^ Scor-

pione fuo Capitano , e Paltra diede nella—

cofcia del cavallo del Signor Giovanni . Al-

lora egli fece condurre Scorpione a Bolo-

gna fopra un carro , e fecelo fepellire iru

Sah Petronio con grande onore , con ban-
diere nere . Quefti fu il primo , che fu fe-

pellito in San Petronio al nome di Dio, e—

•

di tutti i Santi , amen. A di 28. di Marzo
Meffer Carlo de' Malatefti , Mefler Pandol-

fo , e Meffer Malatefta fratelli mandarono ua
Trombetta a sfidare Giovanni de' Bentivo-

gli. A di ti« la gente d'armi di Giovanni
cavalc^ alla Mirandola per pigliare i Mala-
tefti , ch* erano alloggiati di fuori . Ma non
venne Ior fatto ; perche quando eglinofido-

veano partire , uno di que* foldati venne a

quiftione con un villano , e per quefto fi le-

vo rumore nella Terra , e ogni uomo refto,

e poi non ne fu niente. In quefto i Malate-

fti furono avvifati , che non doveflero al-

Ioggiare in quel luogo, e pero effi entraro-

no nella Mirandola. I Fiorentini mandaro-
no a Bologna in ajuto del Signor Giovan-
ni Bernardone di Bretagna con 300. Iance.

Comefurono arrivate in Bologna, il Signo-

re le mando tutte fuori , e vi era egli in-

perfona per far loro aprire la Porta. Ivi ri-

mafero certi Saccomani, che incominciaro-

no a gridare Sacco, Sacco: di che i Cittadini

aveano paura , e arroftarono la Terra , che
prima non fu mai arroftata. Ma il Signore

incontanente fece disfare le rofte . Fece—

*

aprir le botteghe. E la mattina unNocchie-
re , e uno ch' era in prigione peMa forca,

e uno della brigata degli Scorpioni , furono

trovati appiccati rn Piazza. Fu una fanta^

opera di giuftizia

.

A di 2. diAprile i Malatefti di Romagna
mandarono a sfidare il Signor Giovanni de*

Bentivogli , il quale mando loro Bernardo-

ne con molta gente . Pofcia dopo Bernardo-

ne ando effb Gioranni , e dannificolli mol-

to, e ricevette grande onorc in quella vol-

E quefto fece ,
perche volle piu toftota

correre a cafa d'altri , ch* evglino correffero

alla noftra. Adx

i ?. di Aprile Giovanni fud-

detto mando pe' Maeftrali delle Cappelle, e

comando loro in pena della forca, che niu-

no doveffe trarre in alcun luogo a fuoco

fuono di campane. Diffefi per gli antichi ,

che non fu mai fimile comandamento , il

qual detto pe'Preti alla Meffa. AdWo. que1

Villani traditori da San Giovanni in Perfi-

ceta levarono un rumore, gridando: Vvano
i Malatefli. E mifero le bandiere de' Mala-

tefti nella Rocca. La diftruzione di Bolo-

ena fu Taver colto la bombarda. II Signore

di Padova mando a dire al Signore di Bo-

logna, chc Tlmperadore fe n'era andato in^

Alemagna. Iddio Taccompagni. Adi 27. di

Aprile il Si^nor di Padova mand£> in ajuto

del fuddctto Signor Giovanni un Contefta-

bile di fanti, nomato Andrea'da Parma con

^oo. provvigionati , i quali erano la piu bel

la Compagnia d*armi e di fchioppetti , ch<

foflefi m« veduta. A di ». di Maggwm.
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Condottiere di gemt d'arme , nomato Mar-
tino Crivello con 100. lance fu mandato a_

Bologna da i Fiorentini , onde con Bernar-

done Capitano generale de* Fiorentini erano

in tutto tre mila cavalli in ajuto del Si-

gnor di Bologna . A di «. il Duca di Mi-

lano mando grande efercito nel Contado di

Bologna, e i Condottieri furono MeflTer Ja-

copo dal Verme Capitano del campo , il

Conte Alberigo da Barbiano, Facino Cane,

Meffere Ottobuono Terzo , MefTer Carlo ,

Meffer Pandolfo, e MefTer Malatefta de'Ma-

latefti , il Signore di Mantova , il Conte di

Urbino, Mefter Galeazzo da Mantova , Ber-

tolino da Cremona , Paolo Savello , corL,

molti altri ; i quali erano piu di 8000. ca-

valli, e 5ooo.fanti. Vennero con loro quat-

tro Cittadini di Bologna, Nanne de*Gozza-

dini, MefTer Bonifazio de' Gozzadini, Mef-

fer Francefco de' Galluzzi , e Meffer Bente

de' Bentivogli . I quali vennero al Borgo, e

a Zaredolo . Paftati alquanti di Meffer Jaco-

po degli Ufelani venne in campo , e Lodo-

vico degl
1

Ifolani ribello il Caftello di Mi-

nerbio , e non volle accettare gente d'arme

di nefluna delle Parti. II Signore di Pado-

va mando a di primo di Giugno a Bologna

un fuo figliuolo per nome MefTer Giacomo
Terzo in aiuto del Signor di Bologna corL.

300. cavalli . A di %%. di Maggio fi perde

Lojano, e il Signor Giovanni vi mando la^

fua gente ; e diedero il guafto alla Villa,

che nulla vi rimafe , e vi erano dentro i

villani. Del mefe di Maggio facendofi in

cafadi AndreaPapazzoneundefinare , fu or-

dinato un tradimento di ammazzare il Signor

Giovanni de' Bentivogli ,
quando egli anda-

va alla noftraDonna del Baracano. E accor-

daronfi d'ucciderlo. Ma Dio non volle tan-

to male . Fu fcoperto, e furono prefi Mefler

Batifta Baldoino , MefTer Bolognino Bocca-

torta, Mefter Bartolommeo Gombrudo, Gu-
i>;lielmo da Sella, e Matteo de' Mantici , e

teceli porre il Si^nore nella Torre delTOr-

to. A di 30. di Maggio gli Uomini di San

Giovanni in Perficeda mifero fuori il Pen-

none de' Malatefti , onde il Signor di Bolo-

gna mando Bernardone, e fece loro togliere

Tacqua, e furono loro daii molti difpiaceri •

A di primo di Giugno i nimici corfero

a!la Porta di Galiera per un tradimento ,

che faceano pcr volere ammazzare il Capi-

tano di detta Porta , e furono Francefco di

Minotto, Jacopo de' Conti, il Prete da San

Benedetto. II Capitano avea nome Jacopo

Scorzione Pelliciari . E non ft fece male al-

cuno, perche ogni uomo fuggi Ia morte, c

niuno vorrebbela per fe . A di 8. il Signor

Giovanni mando il fuo campo alla Chiefa—

di Cafalecchio per cagione deiracqua agli

ftivali. A quefti di il Signore di Padova^
mando a Bologna un 1

altro fuo figliuolo , e

mando pel primo, che tornaffe a cafa, per-

chc aveagli data per moglie una figliuola^

del Signore di Mantova. Ma il SignorGio-
vanni non lafciollo partire, pregandolo che

volefle reftxre. Quefto altro aveanomeMef-
fer Frahcefco Terzo, e venne con 400. ca-

valli, ed era foldato de' Veneziani . II Si-

gnor Giovanni mandolli tutti a Cafalecchio .

A di 10. il Signor Giovanni fuddetto man-
do pe' Ma^ftrali delle Cappelle, e diffe che

tutti quei, ch
1

erano fuoi amici, li manife-

B
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A ftaffero a i loro Cappellani. MohrdifTero di

si, ma nel bifogno fi trovarono falliti . A di

17. venne il Conte Alberigo da Barbi iho, e

Meftere Ottobuon Terzo da Parma colle lo-

ro gcnti ful Contado di Bologna , e fecero
grande e difacconcio danno . A d

N

i ao. di

Giugno il Signor di Bologna fece mandare
una grida , che tutti queiVhe aveano detto
di enere fuoi amici , andaffero armati per
quartiero, cioe per Porta Ravignana , dove
era Guido da Manzolino, e quefti andafTero

a SanGregorio; per Por*a Stieri Nanino di
Checco , e quefti andafte a San Francefco
dalle Donne; per Porta San Procolo Nicco-
16 Baldoino, e quefti andafTe alla Porta San
Mamolo

; per Porta San Pietro Lunardo de*

Ghifilieri , e quefti andaffe alla Porta del

Pradello. Di quanti glie promifero d'anda-

re , non andovvi di dieci uno . Vedendo
cosi eflb Signore, non mando alcuno, e fe-

celi andare a cafa, e fece Ioro comandare ,

che ad ogni fua richiefta foftero in ordine*.

A di xi. i Fiorentini mandarono la brigata

della Rofa con ^oo. Iance in ajuto^del Si-

gnore di Bologna. A di 27. fu bandita U^§

pace tra il Signor Giovanni de' Bentivogli,

ed Ettore de' Manfredi Signore di Faenza ,

e mando effb Signor Giovanni ambafciadori

a Firenze in que' giorni Mefter Lambertino
da Canedolo Dottore e Cavaliere, e Marteo
GriflbniNotaio. A d'i 26*. di Giugno fii fcon-

fitta e rotta la gente del Signor Giovanni ,

del Comune di Firenze , e del Signore di

Padova appreflb Cafalecchio dalla genre del

Duca di Milano . Fu prefo il Capitano del

Comune di Firenze , cioe Bernardone di

Bretagna , un fratello dei Signore di Pado-
va, cioe Jacopoda Carrara baftardo, e quefti

furonoprigioni di Facino Cme; e due figliuoli

legitimi del Signore di Padova, cioe Mefter

Francefco III. e MefTer Giacomo III. i quali fu-

rono prigioni del Signore di Mantova . Allora

HSignorGiovannifece dare alla rromba, che
tutto il Popolo di Bologna andaffe al cam-
po, e andaronvi circa aoo. uomini, e furo-

no fcritti alla Porta di Saragozza . Quandp
furono fuori , intopparono ne' nimici , e fu

prefo il noftro Capirano, onde gli altri tor-

narono indietro. La Compagnia della Rofa
fuggi via per paura del Conte Alberigo ,

ch$

era barba del Conte Giovanni da Bar-
biano, il quale pigliarono a Vignola a pofta

del Comune di Bologna,'ed ebbe di poi ta-

gliata la tefta, come fi e detro di fopra. Fu
la detta Compagnia della Rofa cagione del-

la rotta, perchc quella era alla guardia del

Ponte di Cafalecchio , e lafcioftelo toglierc

dal gran Conteftabile Conte Alberigo ,

fuggifene verfo Bologna . II campo di Mef-
fer Giangaleazzo Duca di Milano eradicir-
ca 8000. cavalli, e di afTaiffimi fanti . A di

27. di Giugnofu comandato, che fi faceffero

i Piftrini per le Cappelle in pena di un Du-
cato per cadauno che mancafie, e che ogni
uomo andafTe armato per Bologna, e vok-n-

tieri . A di detto vedendo il Popolo di Bo-
lo^na, che il Signor Giovanni de* Bentivo-
gli era fconfitto e male in ordine da refifte,-

re, incominciarono a gridare circa la feri^.

a ore 24. Viva il Popolo , e muoja il Sifvor
Giovanni. Si mifero in fortezza inPortaRa-
vignana , e prefero tutte le Porte . MefTer
Niccolo di Ligo^ e Marchione da Mar.zoli
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no arroftarono tutte Ie bocche delle Porte .

Allora il detto Signore traffe armato alla_
Piazza con alcuni fuoi amici, e provifionati
per difendere il fuo Stato , e minacciava^
molto la brigata . Quefto faceva per vedere,
fe poteva rompere alcuna di quelle bocche •

II Popolo gridava : Noi afpettiamo . Di , che
ti compiaceremo . Ed eravi la brigata della—
Rofa con cinguanta . Et fuit ibi tota nottc-,

prceliando . E furongli morti fotto due caval-
li . Egli fi porto come un lione molto fiero,

c otto ne ammazzo di fua mano. Nella det-
ta notte molto cerco di fare affbndare le^
cafe de* Ramponi, perche Rodolfo de' Ram-
poni , e i figliuoli co* loro amici gli fecero
una grande infeftazione , aflalendo le fue—

>

genti per fino in Piazza. Quando non pote-
vano foftenere il carico dellagente del det-
to Signore, fi riducevano nelle loro cafe, e
con baleftre e con faffi daile fineftre face-

vanli partire . In quella notte il Popolo tolfe

due Porte, cioe quella di Saragozza, e quel-
la di San Mamolo . Mandarono per tutti i

confinati e banditi , ch' erano nel campo del

Duca di Milano, e vennero di fubito . I pri-

mi furono Mefler Galeazzo , e Mefler Gio-
vanni de' Nerofanti , e amendue furono fat-

ti Cavalieri in Piazza.
Tornarono i Gozzadini , i Galluzzi , i

Baccilieri, grifolani, e molti altri . Allora
la gente del Duca di Milano, cioe il Conte
Alberigo, il Signore di Mantova, Malatefta
de i Mihtefti, il Signor di Cefena, Meffer
Pandolfo de* Malatefti, Mefler Giacomo dal

Verme, e Facino Cane, enrrarono in Bolo-
gna

,
gridando : Viva il Popolo , e le Arti .

Diquefto il Popolo fi conrento molro. Allo-
ra il Conte Alberigo mefle a faccomano UL
brigata dellaRofa, ch' era airAlbergo della

Luna. Poi il Signor di Mantova fece Cava-
Heri fulla Porta del Palazzo del Comune di

Bolognacon gran trionfo e fefta di chi vin-

fe, e in vergogna di chi perdette , Meffer
Guido de i Pepoli , Meffer Vandino de'

Bianchi , Mefler Aldrighetto de' Lamberti-
Bi, Meflere Alberto de' Pii . E prefero il

Signor Giovanni de' Bentivogli , ch'era fiig-

gito in cafa di una vecchia dal Ponticello

di Santo Arcanc;iolo, e iftfegnollo uno chia-

mato Domenico di Procolo ; i! qual Signor
Giovanni fi arrende al Conte Alberigo . Fu
menato al Palazzo da Nanne de* Gozzadini,
e dal Signore di Mantova, dal Conte Albe-
rigo, e da Domenico di Procolo. Eflb Si-

gnor Giovanni dimando perdonanza a Mef-
fer Nann^ , il quale allora il fcce mettert-^

in una camera . Venendo la fera fecero no-
ve Anziani , cioe Mefler Alberto de* Bian-
chi , Nanne de' Gozzadini, Matteo de'Grif-
foni , Marchione de' Manzuoli , e cinqiKL-*

altri de' quali non mi ricordo il nom£ . Fu-
rono mefle fuori Ic bandiere de*dettiSigno-
ri Anziani ; e il Signore di Mantova appic-

c6 fuori della Ringhiera un' aflicella con_^

letterc, che diceano: audi aliam Partem . E
vedendo quefto il Popolo , fi fconforto mol-
to, dubitando, perche il campo era dentro,

che facefle tradimento. Allora il Conte AI-
berigo volle fare Signore Mefler Nanne_,
Gozzadini , ma egli non volle eflere. Furo-
no cavati fuori i prjgioni, ch* erano nella—

Torre deirOrto, a' quali il Signor Giovan-
nide'Bentivogli voleva far tagliare la tefta,
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A e furono Mefler Alberto de'Pii, Mefler Ba-

tifta Baldoino , e Niccolo de' Gozzadini .

Incontanente come la detta brigata entro
dentro di Bologna, e in quella notte venen-
do il giorno di San Pietro Apoftolo a di
di Giugno , Mefler Jacopo degl

1

Ifolani

,

Mefler Bent<? de i Bentivogli andarono alla

Porta di Stra San Donato con alcuni altri ,

e Ia toifero per forza, e meflero dentro gen^
te del Duca di Milano. Poi il di li conduf-
fero ilh Piazza , gridando : vrva il Duca di

Milano. AUora il Conte Alberigo con alcuni

Bologneff ritornati pigliarono Giovanni Ben^
tivogli, e menaronlo in Piazza, dove era^
il Popolo armato, che non iftette a termine;

B ma effb Giovanni fu morto a rumore e a furo-

rediPopoIo, edebbe piu di^o.ferite daquei
due , cioe da un fratello di Niccolo da San
Pietro e da Carlino de' Gozzadini . Poi fu

meflb in un maftello , e un Floriano Barbie-
re mozzogli un* orecchia , e difle che nc-^
voleva fare una bragiuola . Poi fu portato

cosi nudo in quel maftello , che altro noru
avea fe non le brache , a San Giacomo de*

Frati Eremitani, e fu fepellito nellafua Arca
con poco onore. Quefti Anziani , che furo-

nofatti, furono uomini valenti . Equandogli
altri, fecondo Tufanza compiono due mefi,que-

fti ne compirono duedipiu. FumeflbperVi-
cefignore Mefler Pandolfo de* Malatefti, che
bandi , che ogni uomo vendefle fenza Da-
zio. Dur6 ci6 tre di, perchc quc* che avea-
no male nel cuore, £ levarono, eandarono,
e fecero porre le gabelle a^ modo Ioro, efu-
rono Benvenuto Campanazzi , Silveftro dal

Paleotto , e Jacopo dalla Calcina. Adi p. di

Luglio torno a Bologna Mefler Jacopo del

Verme . A di 10. fi fece il Configlio de'Sei-

cento , e di tutto il Popolo, e diedero laSi-

gnoria al Duca di Milano , e furono fatti

otto Sindachi , che aveflero ad aflegnare le

chiavi della Citta al detto Mefler Jacopo ia

nome del Duca di Milano. Nel qual Confi*

glio furono 484. uomini, e vi furono 1256*.

fave bianche, e il refto nere. Fatto il Con-
figlio a ore 18. Mefler Jacopo venne dentro
con tutta la gente d'armi da cavallo e dsL-

piedi , colle bandiere del Duca , ed entra-

rono in Palazzo, e i detti Sindachi affegna-

rono il Pennone del Popolo e le chiavi del-

la Citta a Mefler Jacopo fuddetto, edieron-
gli la Signoria di Bologna . A di p. di Lu-
glio furono fatti feflanta Ambafciadori tra

Cavalieri, Dottori , e Gentiluomini , e un*
uomo per ciafcuna Compagnia, e furono in

tutti 200. cavalli , che andarono al Duca di

Milano , e portarongli uno Stendardo alla^

divifa del Popolo di Bologna , e le Chiavi
della Citta , co* capitoli , e capitularono con
lui, e dierongli la tenuta di Bologna. Ean-
darono via a di 18. di Luglio, e a di 12. d{

Agofto tornarono quegli Ambafciadori da^.

Milano, e fecero Configlio de* Seicento , c
Mefler Giovanni da Canedolo Iefle i capito-

li, che aveano addotti gli Ambafciadon

.

A di 14. di Luglio fi fece un Configlio

ful Palazzo del Comune di Bologna, e con-
fermarono per Signore il Duca di MUano

9

e comandarc^no che le Compagnie delte-^

Arti andaflero incontro al Pennone, e cost

fecero . E venne dentro della Terra Mefler
Jacopo del Verme , ch'era buon'uomo,
corfe la Terra, e non $ diffc altro. Nonfo

*ome
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comc pafferanno Ie cofe per Pavvenire . Dio
vi metta le fue mani . A d\ 21. quandoarri-

varono a Milano i detti noftri Ambafeiado-
ri, venne loro incontro il Duca infino alla

Porta con grande onore , e prefe per mano
Marchione de' Manzuoli , e fecelo Cavalie-

re, e fecegli grande onore . E i detti Am-
bafciadorrdimandarongli alcune grazie , le

quali ottennero da lui a tutro loro volere .

Ed egli domando di voler fare una Citta-

della in Bologna, che fu cominciatadi Ago-

fto , come fi dira , con grandiifimo danno

della Citta in fua malora . La qual Qttadella

io, che fcrivo 901, non volli mai vedere , e mi

partii da Bologna , per non tornare mai fotto

quella Signoria , e fervai mia intenzione . Anco-

ra addimandarono i detti Ambafciadori, per

qual modo doveano fare de* danari, chedo-

veano avere dal Signor Giovanni de' Benti-

vogli . DifTe loro il Duca : Fate come vi parey

purcbe la Terra non patifca . Tornati che fu-

rono a Bologna effi Ambafciadori , andarono

in Palazzo a Configlio e diflero quello, che

aveano ricevuto, ottenuto , e addimandato

al Duca di Milano . II Sale, ch'era a foldi

7. e denari 6. venne a foldi il quartiruo-

lo. Le muline da quattro foldi vennero

due e mezzo la Corba ; fimilmente Ie porte

da quattro a due e mezzo . Fecero Iavorare

in San Petronio, e donarongli un Pallio fi-

mile a quello di San Pietro, e altre cofc_ .

Sonarono tutte le campane per allegrezza ,

purche fia buona, durevole , e utile al Po-

polo di Bolo£na . A di 12. di Luglio ando

Facino Cane a campo a Firenzeperfar guer-

ra co' Fiorentini, e menarono la noftra bom-
barda grofTa , e ne menarono delle altre af-

fai ; e andarono ful Cavreno, e furonodelle

bombarde de' Bolognefi . A di 12. di Ago-
fto MefTer Nanne dV Gozzadini ando a Mi-

lano dal Duca per ottenere certe provvigio-

ni fatte a lui pel Duca. Vedendo in fine di

efTere menato per ciance , fi .parri fuggendo,

e venne a Cento nel Contado di BoIogna_,,

che allora il detto MefTer Nanne di Gabio-

ne de' Gozzadini Cavaliere fatto pel Duca_
di Milano tenea a fua pofta con quefte altre

Terre e Pafli, cioe la Pieve, Maffumatico ,

Galiera, Ia Torre di Cozzeno , la Torre di

Verga, la Torre di Forciella, e la Torre di

Canoli ; ed era molto polTente col Marchefe

di Ferrara . E ftando ivi s'accordo colla^

Chiefa di Roma , co' Frorentini, col detto

Marchefe, e col Signor di Padova a roglie-

re Bologna al Duca di Milano. A di a^. di

Agofto fu fconfitta la gente del Duca di Mi-

lano da i Fiorentini, e perderono ogni cofa.

A di if. Meftere Lionardo Malafpina Luo-
gotenente pel Duca in Bologna fece inco-

minciare una Cittadella , che pigliava dalla

Porta del Pradello, ciocdallaCrada, d*onde

entrarono in Bologna , fino alla Grada del

Canadizzo , e fecero grandiffimo guafto di

cafe . La qual cofa molto difpiacque a i Cit-

tadini . Per quefto ogni uomo era malcon-

tento di quella Signoria , falvo che i Mal-

traverfi . Vennero ben due mila guaftadori

da Milano , e vennero que* da San Giovan-

ni in Perficeda a guaftare Santa Maria Nno-

ra, e non poterono mai guaftare una Ma -

fta di noftra Donna, ch* era fotto una fcala

.

Era Capitano della Cittadella un Bartolc meo
<li Zambone, il quale fece kre aa'Altaie, e

B
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faceagli dire ogni d\ Ia MeflTa . Non lafcia-

rono legname per Bologna* che tutto lo man-
darono alla Cittaddla per farle uno ftcccato
intorno. Fecero dipoi ferrare tutte Ie boc-
che della Piazza con raftelli , e con batta-
gliere fopra que' raftelli , e vi ftava la guar-
dia di e notte . Ancora fecero ferrare tra Ja

Torre degli Afinelli, e quella de i Garifen-
di, e vi ftava la guardia di 29. paphe. A
ciafcuna Porta della Terra aveano farta una
rofta, che falvava due cafe fra la Rofta e la

Porta, cioc dal lato di dentro . In quellr__.

cafe ftavano alquanti 'Fanti . Alla Porta di

Stra' San Vitale fecero fare una fofta iiuor-
no al raftello dal Iato di dentro con unPon-
te levatore . E quefto fu , perche trovavano
per Aftrologia, che quella Porta dovea efTe-

re la prima, che fofTe Ioro tolta , e co9i fu

la prima perduta . A di 28. di Agofto fi fece

per Bologna un bel bagordo a onore del
Duca di Milano , e fu fatto per le Compa-
gnie delle Arti . Andaronvi per ciafcun^
Compagnia otto de' fuoi uomini . Bagorda-
rono quei delTArte della Lana . Pai fecero

molti oalli, e altri trionfi a fpefe delleArti.

E duro tre giorni . Poi la Comnagnia de*

Pefcadori fece correre un Pallio di Seta per
Stra' San Donato

.

A di 4. di Settembre apparve Ia Cometa,
a ora di Vefpro , e der?;radando Tora appa-
riva poi la mattina . Allora mort il Duc.i_,

diMilano, cioe MefTer Giangaleazzo , il qua-
le era Signore di Milano , di Veroua , di

Pifa, di Siena, di Perugia, di Bologna &c.
Per la qual morte furono fegni grandiffimi

e novita in Lombardia , e anche in Tofca-
na. Quando il detto Duca moriva, i Bolo-
gnefi ftavano in gioftre, canti, e balli . Adi
8. ando a Milano MeflTer facopo del Verme
noftro Governadore per la morte del Duca,
e i Bolognefi mandarono con eflo lui da^
quaranta Cittadini tutti veftiti a bruna
condolerfi della morte del Duca. Ma ne
ce male a tutti della partenza di MefTer Ja-

copo , e lafcio in fuo luogo MeflTer Jacopo
dalla Croce , uomo molto beftiale e pazzo.

A di 12. fu fepellito Mefter Giangaleazzo
Duca di Milano nella Chiefa di Santo Am-
brofio con grandiffimo onore di Frari e di

Preti , e della maggior parte del Popolo dt

Milano. A di 21. tornarono i noftfi Citta-

dini Bolognefi a Bologna , andati a Milano
alP efeqtiie del Duca . Fu fatto un Configlio

ful Palazzo del Podefta, e confermarono Si-

gnore di Bologna Mefter Giovanmaria nuo-
vamente Quca di Milano, figliuolo di Mef-
fer Giovanni Galeazzo . E fu a chl cio pi ic-

que , e a ch^ n6 . A di 22. di Settembrc_->

MefTer Giovanmaria Duca di Milano e St-

gnor di Bologna ci mando un fuo Luogote-
nente , il quale come fu arrivato y mando
una Grida, che alcuno non andaffe a ceni^
coir altro, nc andaffe di noate con luoae o
fenza lume fenza bolletta. E quefta era una
di quelle mattezze , che faceva fare quel

pazzo di MefTer Jacopo dalla Croce . A d*

p. di Novembrc fi parti di ful noftro Con-
tado Meffere Ottobuon Terzo per andare~a
Pcrugia . Fece gran danno ful detto Conta-
do, pigliando, erubando, e pigliavano fino

i picciolini . Ando contra Paolo Orfino ,

cW era a campo a Perugia , e porto il ftio

Pennone, che avca VA. B. dipinto, AdW 7 .
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ft partirono i Malatefti di ful Contado di Bo-
logna . Se Meffere Ottobaono fece male , co-

ftorofecero male e peggio. Andarono a San
Giovanni in Perficeda, e prefero molti Cit-

tadini , e quando gli ebbero ben tenuti , man-
daronli indietro. A di 29. di Dicembre fi

bandi alla Ringhiera del Comune di Bolo-
gna Taccordo con Milano e con Padova

.

MCCCCIII. del mefe di Gennajo vennc^
in Bologna per Luo^otenente mandato dal

Duca di MiIano,Meffer Lionardo Malafpina

con 200. lance . Conveniva farfi le bollette

di nuovo , che coftavano un\Angontano Puna,

ch'era una ruberia. A di io.diGennajo ap-

parve una Stella rilucente piu che la Luna ,

e duro fino a d"i 27. di Febbrap . Allora^
mori Meffer Ghcrardo de* Conforti , e fu fe-

pellito a San Francefco con grande onore^,
c fugli fatto ii letto mortorio nel Pratello ,

t fu il di dellaGiobbia ghiotta cVeglimori.
A di 15. di Febbraio Meffer Lionardo noftro

Luogotenente fece femre due Porte , cior

Stra
v
Caftione e Ia Mafcarella . A di 10. di

Marzo la DuchefTa di Milano mando in Bo-
logna Cermifone con 400. fanti tutti ben-_

•

in ordine. A cTi i^. la fuddetta Ducheffi-,

mando a dire a* Bolognefi di voler loro man-
dare certa quanrita di frnmento, e MeTer
Lionardo mando per le Compagnie, ch<—

»

inetteffero alPordine 25000. Ducati . Ma fu-

?;li rifpofto , che volevano prima vedere il

rumento, e poi da li a un mefe darebbongli

i danari . A quefti di effb Mefler Lionardo
mife Cermifone in SanPetronio, e ftavaper

quelle Cappelle verfo lo Spedale della Mor-
te, e non vi fi diceva Mefla . E fi lev6 gran
rumore, credendo Librigata, che foflTe co-

velle, ma non fu niente, che fu uno, che_->

traffe con una baleftra . Onde ogni uomo fx

mife infuga, e furonoprefi in fofpetto Mef-
fer Gherardo de' Mantici , Mitteo de' Man-
tici , Pietro degli Orfi , il Commendatore di

Santo Antonio , Andrea di Cambio, e Po-
naro de'* Fanruzzi , i quali erino entrati in_,

cafa di MeffeT Nanne Gozzadini , e furono

menari nella Cittadella. A di 10. di Aprile

s*induffe in Crevalcuore una voce che dice-

va: Mnoia il Dnca di Milano* E ammafczaro-

no due Milanefi ; e fnrono i Nipoti di Gio-

vannid'Oretto, e tolfero Crevalcuore . A di

M.MefferGiovanni, ovvero MefTer Gugliel-

mo da Lefta ando ad affaltare la Pieve , >

ifebbe poco onore , che fi parti una Dome-
nicafera, e and6 fino allaPorta di Stra'Mag-

giore , e attraverso Stra* Santo Stefano , >

ando fu per lemura, tanto che giunfe aGa-
liera, e tir6 alla Pieve. Partifli la fera,

torno la mattina. Incontanente furono prefi

molti artigiani , e fubito furono rilafciati , i

quali erano Bolognefi. A di i<5. di Aprik—

>

Meffer Lionardo Malafpina accorgendofi ,

che il Popolo di Bologna era malcontento
della Signoria del Duca, e che ogni uomo
male la foffriva,col configliode'Maltraverfi

fece alcuni confinati il Lunedi di Pafqua—
maggiore a di fuddetto, e comando loro ,

che per tutto quel di (i doveffero fpacciare

di ufcire del territorio di Bologna in pena_,

dellatefta, e di andare aprefentarfi a i fis;li-

uoli del Duca di Milano. Per gra^ia di Dio
era gia morto il Duca grande , che poco re-

gn6 nella noftra Signoria, cioc da San Pie-

tro fino al Sertembre che fegui. I confinati
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A furono Mefler Giovanni da Canedolo Dotror

di Legge , N iccolo de
1 Zambeccari Cambia-

tore, Matteo di Guiduccio dc'Griffoni,Gio-

vanni di Lodovico da Monterenzio, e ftet-

tero a confine per finchc la Santa Chiefa di

Roma ebbe la Signoria diBologna. A di n.
furono anche confinati Giovannino de*Bian-

chi, Pafe Beccaio, Tura Beccajo , Giovanni

delPEIefante , Jacopo MofTolino, Gregorio

da i Sacchi , Dolfolo Cartolaro , e Bartolo-

meo di Folco Beccajo , con quefto patto , che

andaffero prima dalla DuchefTa, e da i figli-

uoli, in pena della forca, con buone ficurta.

Del fuddetto mefe di Aprile il Conte Albe-

rigo da Barbiano, ch'era foldato del Duca
di Milano, $'acconcio con Papa Bonifacio ,

e a di di Maggio mando lettere a Bolo-

gna ch^cgli la disfidava per parte del Papa,

e quefto fece come foldato di effb Papa . A
di f . del detto mefe di Maggio quei di Cre-

valcuore gridarono Viva il Marcbefe cVt Fcr*

rara 9 e fornirono il Caftello a nome di iui

.

A di 10. furono fatti de* confinati per Mef-

fer Lionardo Malafpini Luogotenente del

Duca di Milano in Bologna , e che fi pre-

fentaffero a Milano, e furono MefferBatifts

Baldoino, Meffer Lippo de'GhifiIieri , Mef-

fer Giovanni de'Confaldi, Meffer Giovanni

de^Ghifilieri, Giovanni de'Griffbni, Nicco-

16 Baldoino, e Giovanni d'Oretto . I quali

quando furono a Modena , parte andarono

verfo Carpi , e gli altri a Milano . Que* che

andarono verfo Carpi , furono i due Baldoi-

ni , ilGriffbni, e TOretto, e pero furono

banditi per ribelli . Pochi di dopo furono

confinati M-ffer Giordano de'Bianchi Cava-

liere, Meffere Oftefane degli Oftefani Dot-

tor di Legge, e furono confinati a Reggio,

e con loro furono anche confinati Giovanni

Marifcotti Drappiere . Allora Rodolfo de*

Ramponi , e Meffer Tommafo fuo figliuolo

ftettero detenuti dal lato di Meffer Giovan-

ni Rofello Efecutore per fofpetto dello ftato

del Duca di Milano ; ma poi furono fubito

rilafciati , mediante il fuffidio di buoni ami-

ci, cVebbero, e fpezialmente del dettoEfe-

cutore , ch' era ftito grande amico di Meffer

Francefco Ramponi . Di li a poco furono

confinati fedici notevoli Artigiani a Milano.

Quefto e quello , che incontra ad eflere uo-

mo d'altro. Iddio loro provegga.

A di 12. di Maggio il Conte Albengo an-

do a Caftello San Pietro per un trattato, ch
f

egli vi avea dentro; e quando furono ap-

preffb al Ponte, quei del Caftello ufcirono

fuori , e cacciaronli via . A di 14. era urL,

trattato in Santagata, che avea Facin Cane

con Meffer Bulgaro Boccatorta; e FacinCa-

ne fece appiccarne cinque, perchc rubavano.

Poi venne ad accamparfi a Cafalecchio . A
di 18. Facin Cane pafso per Bologna, eando

a Caftello San Pietro con una bella Compa-

gnia, e con tre Pennoni, Tuno coirarma^,

fua, Taltro con due Montoni , e il terzocon

un SanGiorgio. A di 24. diMaggio ilMar-

chefe di Ferrara mando a disfidare Madonna

,

la Ducheffa di Milano, e tolfele 5000. corbe

di frumento, chevenivano a Bologna. A di

9. di Giugno il Marchefe di Ferrara preff^

Ufelino, e vennero fino fu le Porte di Bo-

llogna, gridando: Viva la Gbiefa; e non fa-

jceano alcun danno fulContado, ed era buo-

|„<U.A dW. .! ••*>*•***£?
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prefe il Poggio* ch*era di Meflefe Aldri-
ghetto de i Lambertini , e mifelo a facco-

mano. A di 20. fi corfe il Pallio di San Ra-
faele con grande fatica, e fubonta di MeflTer

Marchione de' Manzuoli . A di 2j.per alcu-

Tii motivi fi fecero fare i raftelli attorno le

bocche della Piazza di Bologna con grarL,

fortezza. A di 24. fu mandato a Caftel San
Pietro per Facin Cane , che venifTe collafua

gente a Bologna . A di 26. armaronfi le bri-

gate per certo movimento di fofpetto de'

Cittadini , che ftavano vigilanti , e armati

nelle loro cafe per dubbio di effere mefli a

facco . Nel detto di a ore 24. fu appiccato

MefTer Gafparo de' Leoni in Piazza di Bolo-
£na. A dt 29. di Giugno fu comandato che
1 Corfieri andaflero fuori di Stra' Santo Ste-

fmo con buone guardie, per correre il Pal-

lio di San Pietro, e fu donato a San Pietro,

cd era di brocato d'oro . A di primo diLu-
glio fi corfe un Pallio di grana per Saragoz-
za, e non furono buone le mofle. II Pallio

ando invifibile . In quefti di levofli un ru-

more in Milano, dicendo: Muojano i Barba-

vari; e ne furono morti quattordici , e mef-
fa la cafa a faccomano . Poi andarono pel

Duca, e mifonlo a cavallo , dicendo: Viva
it Duca ; e non poterono mai avere Meffer
Francefco Barbavara Configliere del Duca ,

il quale confumava i Cittadini di Milano ^

e fuggiffene a Zara . A di 7. di Luglio il

Conte Alberigo da Barbiano venne allaPor-

ta di Stra
1 Maggiore colla gente d'armi del-

la Chiefa, ivi fu una belfa fcaramuzza tra

ambedue le parti . Per quefto gli Artigiani

ferrarono Ic loro botteghe
,
penfando , che

cio fofTe altro . A di 8. Ia Duchefla ci man-
d6 a dire, che noi faceflimo allegrezzadella

cofa fuddetta contra de' Barbavari , onde fu

per ardere la Torre degli Afinelli . Per que-
ita cagione it Marchefe di Ferrara e i Mala-
tefti ci mandarono trombetti a disfidare per
Ponore , che avevamo fatto al comandamen-
to della Duchefta . A di 9. yenne ful Con-
-tado di Bologna fino alle mura della Citta

con gran ftiria il Cardinale di Santo Eufta-

chio, il Signor Carlo de* Malatefti , il Si-

gnor Malatefta de'MaIatefti , Mefler Nanne
Ae* Gozzadini, Mefler Bonifacio de' Gozza-
dini, Paolo Orfini, Antonio de* Roberti, e

il Marchefe di Ferrara Capitano della Chie
fa» e vennero per le mura di Stra' Caftione

'della noftra Donna , fempre gridando : Vi
va 1% Cbiefa , il Popolo. , e le Arti . Allora_,

MelTer Lionardo Malafpini Luogotenente^
del Duca di Milano in Bologna, mandocon-
tra loro Facin Cane, Mefier Filippo fuofra-

tello, Paolo Savello, e Mefler Galeazzo da
Mantova con gente , e cacciaronli via a_,

gran fatica. II detto Mefler Galeazzo mon-
to fu per le mura colla fua brigata , e ne-^

prefe molti , e furono morti dentro dall*—

>

mura ventidue de' nimici . Poi aprirono la

Porta di Stra Santo Stefano, e ufcironofuo-
ri. Ivi fu una gran baruffa. Con gran fati-

ca i noftri ottennero , e tornarono dentro ,

cioc Mefler Filippo Cane , Lancelloto di Bec-
cheria; e MefTer Bolognino Boccatorta fu

prefo per ifcampare Facin Cane . E furono
prefi aflai di loro e feriti . E fu prefo Tom-
mafo di Meflere Albertb Guidotto. In quel-

Ia zuffa meno Ia noftra gente dentro cencin-

quanta prigioni, venendo dentro e ftrafci-

A
5^*

B

nando le bandiere del Marchfcfe di Ferrari1

,

e de' Malatefti. Poi furono mefii alPAlber-
go della Luna ; e ogni uomo fi fece gran^
maraviglia, che i Capitani delle dette Porte
non li fentifiero. A di i^. di Luglio mori
Mefier Lionardo fuddetto,e a di 14.61 fot-

terrato in San Domenicodi Bologna a gran-

de onore, e andaronvi tutte le Compagnie
della Citta a fargli onore il di di Santa^
Margherita ; e vi furono 24. bandiere con^
un Gonfalone, e uno a cavallo colle fue ar-

mi indoftb . E gli fu fatto un letto di mor-
torio nel Cortile del Palazzo del Comune,e
fu portato a San Domenico , e fu meflTo con
un letto a mortotio, dove fi predica , e gli

fu fatto un bel fermone , e vi furono qua-

ranta Tribulati . Ed era morto un buon'uo-

mo. Succedettegli Facin Cane , ch'era un^
Iadrone. A di 14. fu ordinato, che i Citta-.

dini .di Bologna prefi fulle mura fofTere ap-

piccati . Onde un Venerdi di notte fe ne_>

fuggirono. E fu impiccato uno, che ave^
nome Fiera Mofca, fopra il muro , dovc^;

ruppero, e poi fu ftrafcinato, e fece cio fa^-

re Facin Cane.
A di 17. di Luglio Facin Cane fece ftare

ferrate quindici di le Porte di Bologna , e

mandava i fuoi a rubare il frumento , la

ftrame, e attre cofe , e non voleva che fi

fo.naflero le ore , ne M mattino , ne la mezz^
notte. E teneva de" foldati per le Chiefe, e

facea molte altre cofe . A di 18. il detto,

Cardinale prefe Medefina . A di ^o. levofii

un rumore jn Bologna ; e ne furono gli au-

tori Meffer Bente de' Bentivogli , Mefierc^

Alberto de' Guidotti , e i figliuoli di Nic-

colo dVAmbrofino. Ma non fe ne fa il p? 1 -

che. A di 21. levofii un' altro rumore , e <i

fece il Configlio de' Seicento ,
perchre fi

achetafle. Per quefto fu appiccato un Sacco-r

mano. A di a^. il Cardinale prefe Pimazzo,

Galiera, la Pergola, e il Ppnte Poledrano •

A di 25. fi perde Cafal Fiominefe, e non ^
tenevano dieci Caftelli . Vennero i nimici

fu Ravone fuori del Pradello, e vi ando^Ia

noftra gente. Vedendo quefta efTere tanti i

nimici , tornofiene indietro in Bologna il

di di San Tacopo Apoftoio . II Conte Albe-,

rigo rimaie a guardare Romagna. A dt 17*

di Luglio il campo della Chieia prefe Pian-

caldoli , e SafTonero . A di 8. di Agofto Fa-

cino Cane fece una fcorreria , credendo di

avere Roveredo; e i villani s*inanimirono ,

e fecero male per Bologna , che non fi po-

teva andare ficuro fino a Santa Maria del

Monte , e convennefi fare la fefta alla noftra

Donna del Baracano. per quella volta , e fu

utile alla Madonna del Baracano. A di ij+

Facin Canefece una fcorreria a Cento e alla

Pieve , e prefe 200. fxnti , e 50. paja di buoi

e altri beftiami . A di 22. Facin Cane diman-

do una preftanza di 40000. Ducati a Mefter

Marchione de^ Manzuoli , e a Mefier Barto-

lomeo de* Bolognim . A di 28. fi parti il

campo, ch^era in Lombardia , e venne a_*

Modena, e vennero novelle, come la Chie-

fa era d^accordo colla Ducheffa di Milano r

Ia quale davale Bolognacon quefti patti,che

tutti gli ufciti e banditi tornafiero , e noru

andafTero piu olrre . Per qu-fta novella i.

putti di Bologna tutqi incominciarono a gri-

dare: Viva la Cbiefa ; e andavano tirando giu

tutti i Bifcioni . Furono cavati di cP^1

^
1^
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uni Cittadini , e non fl pagarono preftan-alc

*e . Capi de gli

Bcnte de' Bentiv
Scacchefi furono Mefler

nnvo*/li , MelTcr Lambertino
da Canedolo, Mefler Gnido Pepoli , Mefler

Lippo de' Ghifilieri , Meflere Alberto de'

Bianchi , Mcffere Aiberto Guidotti, Mefler

Bolognino Boccatorta , Mefler Romeo Fo-

fcarari, Mefler Baroncino Baroncini, MefTer

Partolomeo Gambrudo , Meflef Pietro di

Gillino, e altri afTai di quefta Parte . Quefti

fono i capi de* Maltraverfi , Meflere Aldri-

ghetto de' Lambertini, e i figliuoli , Meffer

Jacopo degrifolani e i figliuoli, MefferBar-

tolomeo da Saliceto, Meffer Niccolo de*Ri-

ghi , e i figliuoli , MefTer Marchione de'

Manzuoli, e i figliuoli, MefTer Niccola dal

Vivaro, e i figliuoli, e i Baldoini . Meffer

Galea2zo e Paolo Savello tenevano co* Mal-

tra^verfi , e Facin Cane tenea con gli Scac-

chc/i . E tennero in tal modo , che meflero

il fuoco in Bologna, perche fi volevano da-

re infieme. Ma i folditi fi armirono, e non
li lafciarono fire . I Maltraverft andarono

colia brigata fin dentro della Cittadella , e

non lafciarono mai venire alcuno dentro, e

ivi ftavano per paura di loro medefimi . Gli

Scacchefi fecero ammazzarc il figliuolo di

Meffer Niccolo di Rigo, e ammazzollo Ra-
faelc Fofcarari. Tutti q ie' Maltraverfi guar-

davanfi dalla Parte Scacch-fe . A di x. di

Settembre il Popolo di Bologna co i ritor-

nati levarono rumore in Piazza, e le rofte

c i raftelli , che aveano fatti que* da Milano
per fortezza della Piazza , furono rotti e ta-

gliati. II primo raftello rotto fu quello da_
Cafa de* Ramponi , che Rodolfo e i figliuo-

li armati co i loro amici ruppero per forza,

ed entrarono in Piazza , e infieme col Po-
polo cacciarono Cermifone Capitano di cin-

quanta provigionati della Piazza e di San^
Petronio, dove s*erano fortificati . Tolfe il

Popolo la Porta di Stra San Vitale, e Facin

Cane ricuperolla . Ancora il Popolo la ri-

tolfc ; e allora Facino Cane co' foldati mife

fuoco nelle cafc di Broccaindoffi , e in mol-

ti altri Iboghl in Bologna, p^rchc il Popolo
avetfe da fare, ed eglino fuggir poteffero .

Per quefto tutto il Popolo armofli , e fi mile

in punto , e arrofto la Citta valentement*__>,

c provvide al fuoco , e caccio i foldati per

la Terra. Una part^ del Popolo incomincio

a gridare : Ptoa Meffer Guido de
%
Pepoli ; il

quale era in Piazza, c il vollero far Signo-

re di Bologna , ma non volle eflere , e fi

parti di Piazza , e andoffene alla Selciata di

San Francefco de* Frati Minori a combat-
tere cof

nimici. Poi fi tiduflero tutti i foU
dati in Piazza. Ivi fopravenne gran auanti-

ta di Popolo, gridando: Vtva la Cbiefa. Al-

la morte
y alla morte . Allora Facin Cane fug-

gi di Piazza, e giro perPortaNtiova,e per
dove fi vende il fieno e la paglia . Furono
tolte via le rofte per alcuni poflenti Citta-

dini, ch'erano con lui , e ando nella Citta-

della, e rubo pcr San Felice, e arfe circa^

300. cafe di quelle attorno la Cittadella. Po-
lcia molti Cittadini andarono incontro al

Cardinale a dire, che veniffe, che i Bolo-
gnefi darebbongli laTerra. Venne col cam-
po attorno alh Terra il Signor Carlo Mala-
tefti , e acconciarono quefte cofe,e ammor-
xarono il fuoco. Poi la notte ufcirono dalla

Cittadella, e andarono in Lombardu
Tom. XVIU.

B

C

D

L O G N A. 5S2

A ro malora. Nota, che contra ll Popol^ era-

no tutti i Maltraverfi ; ma in quelle mifchte

appreflb non fc ne trovo alcuno , anzi per
paura tutti erano fuggiti in Cittadella per
loro fcampo

.

A di 3. di Settembrc tra le ip. e Ie to.

ore entro pel Pratello Mjfll*r Baldaflarre_-*

Coffa Cardinale e Legato in Bologna con_,

grandiflima allegrezza del Popolo, chc ar-

mato andogli tutto incontro gridando: fiva
la Cbieja . E i putti andarongli incontro col-

le bandierc c colle chiavi , e Mefler Bentc
d'6

f
* Bentivbgli portava il Pennone della^.

Chiefa, e Mefler Lambertino da Canedolo
portava quello del Papa, e Fabrizio da P&
rugia quello del Cardinale , e due degliAn-
ziani alle redini, cioe Meflere Alberto de i

Bianchi Cavaliere , e Matteo di Guiduccio
de* GrifFoni . Qucfta fignoria fu la fanita

di Bologna , affannata per la guerra dell^
Chiefa , ch*era ftata per la mortc di MfeflfaJ

Giangalcazzo Duca di Milano e Signor di

Bologna per fino al detto di , e avea toamo
la Chiefa un grande efercito contra Bkifr}-

gna . Meffer Nanne Gozzadino giunfc cbnu
tutti gli uomini di Cento e della Pieve ai^-

mati a cafa fuacon unabandiera innanti all?

irme fua . A di 4. venne in Bologna il Si-

JTnore d^lmola. A di 5. venne il Marchefedi
Fcrrara Capitano della Chit^fa . A di lo.venhfe

inBologna il Signore di Ravenna. A diijj.

di SettembreMefferNanne de*Gozzadini in-

comincioa tenere tradimentocontra IaChie-
fa per toglier la Signoria per lui . Meffer
Baldaflarre Cofla Cardinal Legato di Bolo-
gna fapeva tutto, e moftrava di nonnefaper
nulla . Fece mandare un bando , che fc vi

fofle alcuna perfona, che fi fentifle colpevo-

le in qualche trattato , dovefle ufcire ai Bo-
logna. Pertanto la cofa ftette coperta fino a

mezzoOttobre. In quel tempo Gabione figli-

uolo maggiore di Mefler Nannc levo colI*_,

fua brigata rumore in Piazza , gridando :

Viva la Cbiefa . Piglio tre bocche delia Piaz-

za, e moftro di volere ammazzare i Maltra-

vcrfi. Diecfe ad intendere a molti Scacchefi,

chVgli voleva andare alla cafa di que* Mab-
traverfi . Cosi voleva togliere la Signoria^
pel padre, e ingannar tutti . Anche dic?va,

che Carlo Malatefta Signor di Rimini, ch'era

in Cittadella, fi voleva farSignore di Bolo-

gha. Ma non gli venne fatto, chelovoleva
cacciare di Cittadella , e venne cio noto

Carlo, il qualemando pe* Maflari delle Arti,

ed aflegno loro la Cittadella con confentU
mento clel Cardinale . E parve che foffe egli

leale. Ben s'accorfe il detto Cardinale della

fazion di Gabione , e di quei ch'erano coru
lui . E avvegnachi egli gridafle : Viva Iq^

Cfnefa% efaceffe fonare lacampana deiraren-

go, gridando: Vivd la Cbiefa e muoja 1% Cif-

tadelld^ ildettoCardinale, ch*era allefineftre,

e vedeva tutto, econofceva, mandoperGa-
bione e per Baldo degli Orfini , che andafle-

ro da lui . E andovvi Gabione per si fatto

modo, che mai piunon fu in fua liberta, ed
era compadrc del detto Cardinale . Fu anco-

ra detenuto il dctto Baldo . Ponaro de' Fan-
tuzzi ftava inPiazza e gridava: Mandaci giit

Gabione . II Cardinale comandogli , che fi do-
veffe partire in pena di farlo appiccare; efi

part\ chf
era gia notte. Incontanente fu det-

to al Cardinale , ch^era perduta la Porta di

Stra'
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Stra* Santo Stefano . Onde eglt andovvi , e

meno feco Meffer Giovanni de' Negrofanti .

Ma non- videro niente. Quella fera fcalogiu

da una fineftra Baldo degliUrfini, detenuto

inPalazzo, e fuggi via. 11 Cardinale coman-

do a i Maffari , che foflero otto per Compa-
gnia , e che doveffero andare a guardare le

Porte • Allora le brigate di Gabione abban-

donaronole bocche , eprefero lefcale di San

Petronio . Onde i Maflari andarono a dire al

Cardinale, che non piaceva loro quella bri-

gata. Per la qual coia ilCardinale fece man-

dareunbando , che tutta la forefteria, ch*era

a petifcione diGabione, fi partiffe di Piazza.

Partironfi e andarono allaPorta di Stra*San-

toStefano, e la tolfero con Meffer Bonifacio

fratello di MM^r Nanne Gozzadini , e con

Giovanni da San Giorgio , e la ruppero .

Onde effendone portata la novella al Cardi-

nale, egli Taltro difeguentc fece mandareun

bando, che tutti i Maffari delle Arti venif-

fero con gli uomini delle loro Compagnie

armati inPiazza. Sapeva bene il tradimento

orididato contra di fe il Cardinale , e coru

molti buoni uomini della Parte Scacchefe ben'

armati ,
perche i Maltraverfi erano nell^

Cittadella per paura di loro , difle effb Car-

dinale : Cbi mi vuol bene, mi ftegua . Ando alla

detta Porta di Stra* Santo Stefano, prefa da

Mefler Bonifacio de' Gozzadini, che avea—

joo. pedoni . Tutto il Popolo lo feguito ,

gridando: Viva UCbicfa. II Popolo e ilCar-

dinale valentemente ricuperarono la Porta ,

e fu prefo Mertbr Bonifacio ; e fe non foffe

ftato il Cardinale, effb Bonifacio farebbefta-

to tagliato a p r4 zzi molte volte dal Popolo ,

innan/i cli3 foffe ftato inPiazza. Tutti que'

pedoni fuggirono via , come vidcro prefo

Meffer Bonifacio . E fe foffe venuro dentro

Mefler Nanne, che avea 450. fanti a piedi,

e 400. lance del Marchefe di Ferrara , ed

eravi il figliuolo del Signorc di Padova , e

foflero giunti a ora, la Chiefa avea mal fat-

to, ne avrebbe ritenuto Bologna ; e fareb-

bero ftate meffe a facco c^nquanta cafe , e

vi farebbono morti moki uomini . .Ma Dio

non volle tanto male. Cps\ tornati in Piaz-

2a , il Cardinale comando , che pgni uomo
metteffe giu Tarme , e andaflero alle botte-

ghe loro , e. ch* niuno temeffe , ch^egli

provvederebbe b-ne a tutti . Quefto fu inu.

Sabbato , e Mjffer Bonifacio fu menato in^

Palazzo

.

A d\ i3. di Ortobre Meffer. Baidaflarre

CoiTa fece fare il Configlio c^Seicento nell

Orto fotto la Ioggia. Come furono raccolti,

ilCardinale vi venne, e diffeche colorovo-

levano hre Mefler NanneGozzadini Signor

di Bologna; perche effb Cardinale nonayea

tenuta alcuna , anzi aveanla i Malatefti .

E cbi'ba leFortezze % eSignon.-E fj* non foffi

ftato con voi , fi fdceano Signori . E diffe di piu,

che avea veduto Meffer Ghirardino , che

volle ammazzare Meffer Francefco da Saffb-

ferratoPodefta diBologna'. Ancoraaggiunle:

Io avea dati molti danari , che tomperaffirv -fru-

mento, ed eglino affoldarono, genti . E quefti fu

Gabione de' Gozzadini fuo Compadre. Adi
^9. ftirono appiccati fei di que' fan^i, chVra-

no a Stra'Santo Stefano, e furono impiccati

ivipropio. Altro nonfidiffe da Pietrotrorrvr

betta, fe non che volevano togliere laTerra

alla Chiefa, ed erano otto . I due appicca-
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rono i fei e Gosi va il Mondo . A di a. di

Novembre vennero novelle inBologna, che

la Citta di Perugia era ftata ricuperata per

la Santa Chiefa, e fe ne fecero in Bolo^n^
e;randi allegrezze, evi andoper PodeftaMef-
fer Giovanni de* Ghifilieri noftro Bolognefe.

A di^.di Novembre fu mandito dal latodel

Podefta Meffer Bonifacio d^Gozzadtni , e

furono meffefuori le bandiere, efonoTaren-
ga, e letta la condennagione diffe, cheMef-
fer Bonifacio voleva ammazzare Mefser Bal-

dafsarre Cofsa Cardinale e Legato di Bolo-

gna . Che cio era ordinato in Santo Antonio,

e molte altre cofe, ch^ pel meglio fi tacciono»

E fugli tagliata la tefta fulla Piazza di Bola-

gpa, ed erano molti foldati armati in Palazso.

A di 11, il di di San Martinofecefi inBolo-

gna una bella fefta col Carroccio, ed erano

uomini veftiti di roftato, eibuoi e il biolco

e la ftola, veftiti di roffb. Sul Carroccio er^

un Gon&lone alParme della Chiefa. II Car-

dinale vefti a fue fpefe tutti iDottori e Ca-

valieri . Le Compagnie veftironfi a fpefeloro.

Bap;ordarono e andarono fotto il Baldacchi*

no incontro al Cardinale , che veniva per

Stra^Maggiore. Andaronvi i Signori Anzia-

ni, e gli diedero le chiavi della Citta, e di

tutto il territorio . Quando il Cardinale giun-

fe a San Pietro , fogli ftracciato il baldacchi-

no . Dur6 U fefta tre di bagordando e gio-

ftrando. A di 14. Meffer Baldaffarre mando
Ambafciadori Bolognefi al Papa , e furono

Meffer Lambertino da Canedolb , Meffer Ge-

miniano de' Barbieri ,. Meffer Bente de i

Bentivogli , Meffer Giovanni de*Confaldi ,

e Bartolomso de' Barbieri . A di 24. fu ta-r

gliata la tefta a Giovanni da Montefalco ,

ch'era in trattato di dar via la Cittadella 4

Meffer Nanne ; e Gabione aveagli dato 30*

Ducati. IlSignorCarloMalatefta avea coftur

per affidato , ed era Conteftabile , e avealo

lafciato con 400. fanti , e fu raccomandato

dalSignorCarlo, come la perfona fua. Adi
2^. diNovembre il Marchefe di Ferrara man-

do per AmbafciadoreMefferNiccoIo de' Ro-
berti a MefTer Baldaffarre Coffa ; e quell^

fera, che il derto ragionava, il Cardinale ff

accotdo con lui , e parti e ando a Modena

.

A d\ a5. di Novembre fu tagliata Ia tefta a

Pafe Beccajo fulla Piazza di Bologna, perchc

6ra nel trattato de' Gozzadini . A di z. di

Dicembre fufatto 11 n comandamento da par.-

te del detto Cardinale Legato , che ogni

uomo deffe in ifcritto frumenti, farine, e—*

quanti erano in famiglia per ordine , altn-

mente perderebbonli , c che manderebbonfi

fuori i Cercatori . Cosi fu fetto . Di tutto

quello che trovavano i C jrcatori^ aveano U
terza parte , e il reft~> vendevano , e refti-

tuivano i danari a coloro , de* quali era la^»

roba . A di"f. di Dicembre il Marchefe di

Ferrara mando a dire al Cardinale Legato

fuddetto , chc gl\ vsndeffe il cavallo, dove

fu prefo Mcffer Bonifacio Gozzadino . Ondc
il Cardinale mand6 a dirgli , che non avea

bifogno di dan^ri , e vefti il Meffo di rofa^

to, e gli dono il cav^llo. Nota, che adi 5.

di Novembre.MefferCarlo de\Matatefti &\ty

de Ia Cittadella di Bologna aj detto Legato,

a ore. 11. t andoflene a Rtmini .

MCCCCIV. il primo di di Gennaio tor-

narono gli Ambafciadori Bolognefi da^

Roma , cola msndati da McfTer Baldaflan
re
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re Cofla . A di n. fu per eflere mor-
to Malatefta da Pefaro appreffb San Pie-
tro^ in Bologna . Ma egli fece come uom-
favio , e mando due famigli avami : t-*>

coftoro ditTcro: buona fera; e coloro diflero

:

dove e Malateflal Ifamigli rifpofero: e gito a

cafa. Soggiunfero coloro: non e vero niente .

In quefto parlare, ecco arrivare Malatefta a

cavallo, efu apprefTb di uno che cavo fuori

la fpada . Ma Malatefta fprono il cavallo , e
ando in Vefcovato, e Tajuto il buon caval-
lo . Non fi feppe mai , chi foflero coloro ;

ma diedefi la colpa alla Parte de' Gozzadi-
ni . A di 14. MefTere llCardinal Legato fe-

ce farequattroScaffe o Cefte di Farina, cioc
due in Mercato, e due in Selciata; e molti
ne aveano in cafa, ed anche ne comperava-
jno di nuovo ; e faceva ccrcare ogni uomo

,

e faceva fcrivere e mettere in Selciataovve-
ro in Mercato a chi ne avea di foverchio ,

c teneano conto, che a chi non ne avea_ ,

ne facea egli dare . A di jo. di Gennaio fu

prefo Pietro de i Piatefi , c il figliuolo dv*
due, che aveano nome Danti , e Brichi, ch*
crano della Parte de i Gozzadini, e furono
menati a Cemo. A di ji. di Gennajo furo-
no mefTe foofj le bandiere, e fono Farengo,
c letta condanna, per far tagliare la tefta a

Gabione figliuolo di Mefler Nanne de' Goz-
xadini. II quale fu menato giu nel Cortilc^
3el Podefta , per mandarto alla giuftizia^ .

Ma gli Ambafciadori , che vi erano , cioc
de' Veneziani e de i Fiorentini andarono da
MefTer Baldaflarre Cardinal Legato, e par-
larongli di quefto fatto . Onde Gabione non
mori , perche ancora eranvi Ambafciadori
per menare la pace tra la Chiefa e ll Mar-
chefe di Ferrara. Gabione confefso alla rin-

ghiera, come doveano ammazzare il Signor
Cirlo. Dimando perdonanza al Popolo ,

difT*, chc ogni uomo fofTe fighuolo di San-
ta Chiefa . Qucgli Ambafciadori , ch' ivi

crano, andarono a Ferrara, pormettere pa-

ce con Bologna . A d'i 8. di Febbrajo fu man-
dato Gabione Gozzadini alla Pieve, e addi-
mando Mefler Nanne fuo padre , ma egli

nol volle udire. Fu ritornato Gabione
Bologna. Avealo in e^.iardia Mefler Corra-
do da Mattelica, e Mefler Bartolommeo de'
Bolognini. II Cardinale Legato voleva per-
donargli, purche MefTerNanne aveffegli re-

ftituito Cento e la Pieve, ch*eflb occupava.
Per quefto Taltro di Monfignor Legato fece

jnettere fuori le bandiere, e Ietta la conden-
nagione, fu tagliata Ia tefta fulla Piazza al

detto Gabione . Poi il Cardinale ricupero
Cento e Ia Pieve, e tutto cio, che teneva_,
Meflcr Nanne, come vedrai qui fotto . A di
10. di Febbraio fu meflo campo a Maffuma-
tico , che tenevafi per Mefler Nanne , e fu

Mefler Corrado da Mattelica . E volendo
trarre la bombarda

, fcoppiarono i cerchi, e
ne giunfe uno a Mefler Corrado, e ammaz-
20II0 con quattro altri , de quali non fo i

xiomi. Dio perdoni loro . A di 11. Caftello
Fiuminefe, ch'era del Signor d'ImoIa, chia-
mo la Chiefa, e Taltro di fece il fimile Ga-
Jiera. A di n. di Febbrajo fu fepellitoMef-
fer Corrado di Mattelica a San Francefco
^e* Frati Minori con grande onore apprefTo
Tufcio della Sacriftia . A di 14. ebbefi Maf-
fumatico, enon vi era dentro niente fe non
g\i uomini, e fuggirono Briche e Danti, e

Tom.Xf:iL
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menarono via Pietro Piatefe e il figliuolo

A di i^. i Villani di Centogridarono: vivx

la Chiefa ; e vi entrarono dentro le genti
della Chiefa, ch'erano a MafTumatico. Q.ue*

da Cento mandarono due uomini a Meffere
il Cardinale, i quali furono veftiti di Rofa-
to . La mattina ne vennero tre e veftiti di

Scarlato. Ma non fi potea avere la Rocca ,

che v'era dencro Antonio da Santa Lucia ,

e molti altFi. MefTer NanneGozzadino s*era,

partito quattro di innanzi , che n'era il Si-

e;nore. E(To Cardinale mando fuori tutti i

foldati, ch'erano nella Cittadella, e manda-
rono a guardarla la Compagnia de* Fabbri ,

la Compagnia degli Strazzaruoli , la Com-
pagnia de' Beccai , la Compagnia de^Notai,
la Compagnia degli Speziali , e la Compa-
gnia de'Cambiatori . A di 21. venne daRo-
ma Mefier Bente de* Bentivogli . II Papa lo

elefte Senatore di Roma, e fu Papa Bonifa-
cio Nono . A di 24. di Febbrajo fuddetto
ribellofli la Pieve , e MefTer Rizzardo dc'

Pepoli ando a toglierne la tenuta , e fe nc—

*

f^ce fefta in Bologna , e bandilfi , come fi

foftero avute le Caftella e Ie Rocche , e fu-

rono veftiti due dellaPieve diScarlato. Era
nella Rocca Pietro Piatefe e il figliuolo

.

A di 20. di Aprile Ia Chiavica, che va—
per la via delle Scuole , e arriva in Piazza
appreftb il Palazzo de' Si^nori Anziani , fu

fatta fotto terra, e incomincio la coperta in

Piazza maggiore. Avanti pafiava , ovvero
correva Tacqua per la Piazza apprefTo al

detto Palazzo, e dinanti alla porta di-quello
v'era un ponticello di pietra, A di 24. di
Aprile fu disfitta Ia Cittadella , ch'era alla

Porta di San Felice , per parte di MefTer
Baldafiarre Cofia Cardinal Legato di Bolo-
gna ; e fece egli fare un CafteTlo alla Porta
di Galiera ful campo delMercato. A di 30.
del detto mefe furono prefi in fofpetto Bar-
tolommeo Paternoftro , Mefter Batifta Bal-
doino, Matteo de* Mantici, Cambio di AI-
berto, e Gabriele de* Guidotti . A di 17. di
Maggio Meffer Batifta Baldoino Cavalier^
ebbe tagliata la tefta per un trattato, ch

f

egli

avea col Marchefe di Fcrrara contro
Chiefa , di dargli Bologna , che non gli

avrebbe potuto dare un merlo . A di ip. di
Giugno fu tagliata Ia tefta a Domenico
Buonfavere dalla Pieve di Cento per uru
trattato, cWcftb menava alla detta Pievc^.
In quel di Mefiere il Legato fece disfarc_>

una Croce coperta , ch'era in Piazza , per
fare felciare efia Piazza . A di 2. di Luglio
fu rilafciato Gabriele de

f
Guidotti , e fu

mandato a confine Matteo de' Mantici da_*

Safibferrato. A di 11. i cafamenti di Mefier
Nanne Gozzadini furono incominciati a_
guaftare, e furono tutti disfatti daStraMag-
giore fino alla Chiefa di Santo Stefano, cV
erano grandi . E fu un gran male, di cui
furono cagione i partigiani nimici aef Goz-
zadini. A di 14. Mefier Nanne ando a Fi-
renze, Der feminare zizanie, e i Fiorentini

non Iafciavano renire vettovaglia a Bolo-
gna . A di 20. di Agofto Mefiere Baldafiar

Cofta Legato incomincio a fare alzare 1.^,

Piazza e a felciarla a fpefe deirentrata di

San Perronio, e venne a perfezione, e fn

una belTopera . A di 1^. di Settembre ii

detto Cirdinal Legato colla fua prudenza^
acquifto la Signoria di Faenza : onde ne

Q.q % gran-
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grande allegrelfcza in "Solbgna . fece correre

un bel Palho pel Pratello;' e fi fece Procef-

fione, e ftefttero le botteghe ferrate tre gior-

ni. Meffer Ricciardo de* Canzelieri dalla—

Sambuca vi ando per Liiogotenente, e mori

neirufizio; e Mefler Romeo de* Fofcarari

vi and& per Podefta . A d^ primo di Otto-

bre Meffere il Cafdinale fuddetto comperi>

Faenza da Eftore e da i figliuoli Mantredi

per 25000. Ducati, i quali gli preft6 il Co-
mune diBologna. E ii Marchefe di Ferrara

refti di roffb il Meffb, che gli porto la no-

vella I Fiorentini la volevano, e avreb-

bongli dati 50000. Ducati . Guai a Bologna,

fe aveffero cio ottenuto . Perci6 fu fatta qui

gran fefta . A di 6. MeflTer Baldaffarre ricu-

percV il Caftello di Crevalcuore del noftro

Cpritado, ch*era ftato occnparo pel Marche-
ft* di Ferirara, ^e fu biion fittto per Bologna.

Vennero qut trifte novelle , biofc ch*er*u

morto Papa Bonifacio I3C. che fu un buon*

uomo, e i Bolognefi ebber6 (endpre da lui

buona grazia. Se ne fece il lamento in San
Petronio con molto Cler^ .< Meftere lo Car-
dinaleLegato non fi vefti di nero, ne alcun

di coloro. A di 20. di Ottobre vennero no-

velle in Bologna , cK
f
era novamente eletto

e fatto Papa Innocenzo VII. che prima fi

thiamava il Gardiftale di Ravenna, di na-

sibnefdi Siilmdna, di Cafa de i Migliorati .

Per allfcgrezza fu comandato un bel bagor-

do , che fifece a di 11. di Novemhre. An-
che fi fece una bella gioftra , e gioftrovvi

Meflef Galeazfco dfe* Pepoli , Paolo Orfini, e

altri Scudiefi, e i dfetti due n*ebbero Tbnorc

.

MCCCCV. II Conte Alberigo ritenne^

molte carra di fnftnento , che veniva ai Bo-
logna . Meflfef Baldaffarre Coffa Legtto gli

mando MefferNidcolo de'Roberti, e il det-

to Conte mandoglt a dire, che volevaFaen-
za e- Caftel San Pietro . Allora il Cardinale

mandfc pe* Maflari e per gli Anziani, e difTe

loro^quefto fatto. Rifpofero , che fi facefle

fare il Configlio generale . Cosi fu fatto , e

fu "deliberato che Te gli facefle buona guer-

ra . Mefler Bartolommeo de* Bolognini fi

offeri con undici uomini d'arme, che vole-

va mantenere infino a guerra finita. Molti

altri proferirono . II Cardinale di "nuovo
mand& al Conte Alberigo ; e fcufavafi, co-

me egli faceffe contra il fuo volere, ma ch*
una volta egli voleva il fuo dovere , e che
non fi dee promettere, fe nori fi vuole atten-

dete. Chi non facefle cosi , verrebbe troppo
prefto povero . A dt 11. di Marzo Mefsere il

Legato ando a Caftello San Pietro a parlamento

eol Conte Alberigo. L'una e Taltra parte erano
fchierati , come fi doVeflero combattere—*

.

Mentre fi parlavano, gran tempefta eadeva.

A quefti di fu dato a i FioreritiKi Pianpal-

doli, ch* era del Comune di Bologna. Die-
ronglielo per 5000. corbe di frumento, per-

chc qui jera gran fame , che le genti anda-
vano cotrie beftie per avere del pane . Fu
bandito , che ogni uomo vendeffe fenza da-

2io pane e farina , e valeva Lire nove la—

corba la farina. Fu una mila cofa , e mag-
fiormfente pe* poveri. Quando Meiler Bai-

affarrfe Coffa Le.G;ato fu a parlamento all*

Idice col Conte Alberigo , rimafero di ac-

cordo , che il Legato glt defle 12000. Du-
cati ; e confermo^li tutte le Caftella , chf

effb

Conte teneva, tutti in Romagna , cioe Lu-
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gb, Barbiano, Zagonara, CodlgnoIa ^ ^Rio-
10 Secco, Doccia, Tofignano , Granartiolb

f

Macincollo , Montecadu , Fragnan6 la Pie-
ve di Santo Andrea, Lojano, e Caftello Bd-
lognefe. A di primo di Giugno Mefffere if

Cardinale fuddetto con gran moltitudirie &l
foldati , Cittadini di Bologna e contadini ,
da 7000. perfone , andarono ful terfeho der
Conti di Barbiano , e dierono grandiflimo
guafto a tutte le fue Caftella , e furono aUfe

mani infieme , e vi morirono piu di ioq.
uomini del Conte Alberigo. Monfigrior Le-
gato lafcio in fuo luogo fl Vefcovo di Cer-
via, e Mefler Niccolo de* RobeTti. Adi %%.
di Giugno i Veneziani ebbero la Citra di
Verona. A di 5. di Luglio fu novelli itu
Bologna, ch* era fatta la tregua tra MefTere
11 noltro Legato , e il Conte Alberigo per
tutto Luglio . A di 9. Meffer Nicqolo de*

Roberti diede una fua forella a JVfefler Gui-
do de' Pepoli per moglie . Venne Meffei
Baldaflarre Coffa , e Ia iera, ch^entr^^ man-
do per Checco da San Severino fuo Capita-
no e Condottiere delle fue genti d*arnii

,

lo^giato in San Domenico , che venifle a-.

lui , e meffelo nelle mani del Podeftit e Iz^
mattina Checco fuddetto ebbe tagliata Ta te-

fta, perche fu difubbidiente al comandameu-
to, che fecegli il Cardinale a bocc^, eflen-

do nel campo contra il Conte Alberigo. fi

fu fepellito a San Domenico. A di 18. Mel^
fer Guido de' Pepoli meno la fua ddnna, % t
fi fecero cofe , che bafterebbono ad ogni
gran Signore. Quando ando ad ifpofarla, U
gente non poteva capire in quel luogo . Fu-
rongli donate circa mille pija di capponi^
fei carra tra paveri e pollaftri , cinquatnta^
vitelli, e confezioni in quantiti. Noffi fi pO^
trebbono dire le tante gentilczze Jelli grai
fefta. A di zz. Miffere il Cardinai Legatd
ando in Romagna a Caftel San Pietro , ed
eravi il Signor Carlo de' Malatefti , il Mar-
chefe di Ferrara, e Usjuccione def Contrarf
per far la pace tra il Cardinale e il Conte-3
Alberigo . Ma queftt non volle venire , t—j

mando il Conte Mmfredo . II Cardinal dif-

fe, che voleva il Conte Alberigo , ma egli

mai non volle andarvi . Allora il C^tdinalfe

tratt6 di far pace cw: Marchefe di Ferrara

^

con Uguccione def
Contrarj , e con Meffer

Carlo ae*Malatefti, i quali vennero a Bolo^
gna, e alloggiarono nel Vefcovato , e fece^

ro buono accordo infieme . A di ip. dt Lu-
glio fi parti il Signor Carlo fuddetto, e an-

do , perche v'erano novelle , chf
era prefd

il Signore di Ravenna a Padova. Adi 7r. di

Agofto fi parti il Marchefe di Ferrara co^
Uguccione. A di 4. fu fatto comandamento
alle Cappelle di Bologna , che i Maeftrali

doveffero prefentare i Palfi , perche voleva-
no andare a campo a Lojano , e di tutte Ie

Capoelle chi uno e chi due . In quel di

MelTer Giovanni de* Negrofanti Cavalier*^
ebbe tagliata Ia tefta fulla Piasza, perch* eflb

fu nel tradimento de* Gozzadini di roglier

Bologna alla Chiefa, fecondoche diflefi. Ma
non credo che fofle vero.
A di 10. di Agofto furono mandati a Lo-

jano mille guaftadori . I capi furono Tura-,
Beccaio , e Lionardo Piantavigria; L%

altro

di andovvi Meffer Baldaflarre Legato hi or-
dine con Meffer Carlo de* Malatefti ; e par-

lando con quei dei Giftelio , uno ammoIA
una
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una fpingarda. , e ammalzzo il cavallo fottojA

a Mefler Carlo , onde egli s'incani molto 1

force , e Monfignor Legato fi parti alle 2*.

cre. A d\ 20. if detto Cardinale per forza_,

* ™« ingegni tolfe al Conte Alberigo e ri-

1

cupero dalle fue mani Fragnano , Monteca
duni , Granaldo di Romagna , e il Caftello

di Lojano del Contado di Bologna. Adi27.
di Agofto eflo Legato mando Ambafciadori

a Roma a Papa Innocenzo VII. dicendo ,

che per le grandi parzialita, divifioni ,

guerre, ch' erano verfo Roma, egli volefle

venire a ftarfene a Bologna in pace , come
in Terra di Santa Chiefa , e pacifica. Gli

Ambafciadori furono Mefler Guido de* Pe-

>oli Cavaliere e Dottore , Mefler Giovanni

.,1 Canedolo Dottor di Legge, Mefler Baf-

tolomeo de' Bolognini dalla Sota Cavaliere,

e Paolo da i Letti Strazzaruolo . A di 9. di

Settembre que' ch* erano nella Rocca di Sa-

laruolo, vi ficcarono il fuoco , e arlero tut-

to Salaruolo. Quefto avvenne p?r amore di

Eftore de? Mantredi , e anche ficcarono il

fuoco in Granaruolo, ch' era ftato del Con-

te Alberigo . A di primo di Ortobre ritor-

no il noftro Cardinal Legato d.illi Roma^na
con buone novelle, cioe, che avea firto pa-

ce col Conte Alberigo con patto , chc gll

rendera il Cirdinale Caftel Bolognefe
?

Dozza . E fu buona pace . Del msfe di Ot*

tobre uno avendo giocato e perduro , tolfe

la daga, e diede a Crifto, e ruppegli du<^->

dita del piede , come appare nella Cappella

della Madonna in San Petronio in quell^

immagine della Vergine Maria , ehe allora

era di fuori nella facciata della Chiefa di

San Petronio. Volle partirfi, ma quando fu

fu le fcale della detta Chiefa, cadde in tcr-

ra , e fe gli perderono le braccia , ne fa-

peafi partire , tanto che venne la famigliu,

del Podefta, e prefolo il meno in prigione.

Doveangli eflere tagliate le mani : ma rac-

comandandofi alla Vergine Maria , che fe_,

fcampiva di tanto pericolo e dall' infermi-

ta, anderebbe a San Giacomo di Galizia e a

Santo Antonio di Vienna , detto quefto, fu

fanato. II Podefta vedendb quefto ,
gli per-

dono liberamente. Fu traslarara quefta im-

tnagin* nella fopradetta CippeUa. A di i^.

di Ottobre jnori Meffer Jacopo Roflb de'

Bianchiti , del quale fu gran danno,per-

cK era ftato alla Cimera degli Atti piu di

40. anni , ed erane ftato legitimo e giufto

eov?rnatore, e fapea tutto quell
f Ufizio , e

terviva a tutti fcori dolcezza , ed era uomo
di buona condizione , e di dolce natura...

Iddio gli perdoni i fuoi peccati . A di 20.

diNovembreEftore figliuolo di MeflerGio-

vanni de' Manfrcdi , ch
1
era ftato Signor di

Faenza anni 25. e piu, fu chiamaro malizio-

famente da Mefler Baldaflare Cofla Cardina-

le e Legato di Bologna , che fi era chiara-

raente informato, che il detto Eftore gli yo-

leva togli^re Fa?nzaatradimento , di cui il

Legato era Signore. Onde Eftore ebbe ta-

gliata la tefta nella Pia^za di Faenza , e fu

fepelhto a San Francefco. L^efecuzione

fece Aldrovandino degli Ariofti da Bologna

Podefta di Faenza , e MefTere Antonio de'

Pagani da Reggio luo Giudice di malefizio

per Santa Chiefa. Del mefe di Novembre i

Veneziani ebbero la Citta di Padova e il

Caftello, e ne vennero le novelle a Bologna

a di 2(5. del detto mefe •
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MCCCCVI. A di 1(5. di Gennaio nevico

si forte per cinqu? di continui in EfologriL-i

e n-l Contado, che mai fn-l ricordito pjr-

fonach^viva; e fu cosi alta le nere in ter-

ra, che pafso d^altezza tre piedi di Comune;
e neve fimib in qua non fa si graude , ec-

cetto quella del MCCCLIX. Q;vefta nev^
butto giu una parte delloSpedale dellaMor-
te , e il portico di Batifta da Lojano ,

3uelIo delle Scuole , e la cala della barb^ria

ritto al Bordello, e molte cafe ancora cad-

dero verfo San Lodovico. A d\ zo. mori
'

MefTer Francefco Novello da Carrara , ch' erl

ftato due voltc Signor di Padova, e toltagli

la Signoria pe' Vcneziani la feconda volr i

.

Egli moninprigionemalamente. II feguen-
te di mori MefTer Francefco III. fuo figliuo-

10 primogenito fimilmente male. Diflefi, che
la Signoria di Venezia aveagli fatto ilrin-

gere la gola con un pannicello nella prigio-i

ne da uno Schiavone . MefTer Giacomo fuo

fi^liuolo fecondogenito , che per forzar di

gn?rra diede Verona al!i Signoria di Ve-
nezia, rimafe prefo. Iddio fa quello, cht__»

di lui accadde. Mefter Rodolfo fratello ba-

ftardo del detto Mefler Francefco Novello
ftette nelle prigioni della Signoria dalla«-

prela di Padova fino al MCCCCXVII. nel

quar anno del mefe di Agofto fegretamente

con alcuni compagni ufci di prigione ,

fuggendo via, fu ripigliato. Dio fa, che-^

fira di lui . A di 27. di Gennaio Mefler Bal-

d iTire Cofla Legato ando a Faenza per far

dinno a Forli , e mando innanzi Mefler

Riz^ardo de' Pepoli con quattrocento ca-

valli . A di 11. di Marzo ritorno in Bolo-

gna. A d
x

i 12. di Aprile rimando il campo
a Forli , che reggevafi a Popolo . A di 29.

di Maggio di concordia di quel Popolo For-

11 fi diede al Cardinale , che ne fu fatto Si-

gnore , e ritorno a Bologna con tutta la_,

gente d\armi ,
poichc fu fornito il Caftello

di Ravaldino , ch' e in Forli . A di i(5. di

Giucrno fu rEcclifle del Sole , e s'ofcurarono

quafi le tre parti del Sole . A di 14. di Apri-

le vcnnero novelle in Bologna , che Papa^
Innocenzo VII. era fatto Signore di Rom*
a bacch-tta , e che avea futa pace col Rc_*
Lanci^lao, la quale fi bandi in Bologna, e fl

fecero grandi fillo. Adi 14. di Giugno mori

il Vefcovo di Bologna, e fu quegli, ch^
fece fare San Pietro in volta . Fu fotterrato

a di 17. E qu-lla mattina fu fepellito Meifer

Zordino de' Bianchi . A di zj. di Giugno
venne il Vefcovo di Forli con quattro Cit-

tadini per Ambafciadori con bandiere all
f

arma del Papa fuddetto , e le meflero fuori

nel Vefcovato , e fi partirono il primo di di

Luglio colle bandiere . A di j; di Luglio

Meflere il Cardinale Legato mando per Luo-

gotenente a Forli MelTer Rohndo da Cam-
pofregofo da Genova , e Mefler Giovanni

de^Ghifilieri vi ando per Podcfta. E porta-

rono un Pcnnone alParma del predettoCar-

dinale . A di 17. Cabrino Fondolo da Son-,

cino uomo d'armi e capo della ParteGuelfa,

amico fiduo del Marchefe Cavalcabo co-u,

tradimento grande tolfe la Signoria di Crc-

mona a Carlo Cavalcabo , e"con Me!ferc_^

Ugolino Civalcabo Cavaliere , e con ktte

altri dtf Cavalcabo , e con Mefler Giovanni

de* Pappizzoni CavaJiere di Bologna e Capi

tano di gente d'armi del detto Signore di

Cre-
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Crem^na . Parte de' predetti ne prefe al Ca-

ftello , che fi chiama Maccaftornia , e parte

nel Caftello di Cremona, e tutti feceli mo-

yire malamente, e con grandiffimo difonore.

Del mefe di Ottobre i foldati di Cabrino

tolfero quel Caftello di Maccaftornia, e ru-

barono tbjta la ricchezza di Cabrino, e poj

diedero il Caftello al Signore di Lodi . A di

ao. di Luglio Mefler Baldaflarre CofTa Le-

gato di Bologna fece fare il Configlio de
T

Quattrocento neirOrto. DifTefi, che i For-

livefi volevano il noftro Comune per ficurta

di non dare Caftello alcuno in cambio di

Sin Giovanni in Perficeda. A di 22. di Lu-

glio mon Mefler Galeazzo de' Cavalieri, ch'

era Podefta di Firenze. Iddio gli perdoni.

A di $>. di Agofto fi fcoperfe un trattato,

che menavano quefti Cittadini , cioe Ofelet-

to degli Ariofti, Francefco Minotto, Jaco-

po di Filippo Mufelini , Tomniafo e Pietro

fratelli del Palazzo, Friane da! Geflb, Orio

Calzolajo, Antonio Sorefina Calzolajo , e Ja-

copo,eMeneghettoBorghefano, iquali era-

no tutti della parte de'Gozzadini . Edoveafi

fare la notte di San Lorenzo . Ma Dio nol

volle . Fu prefa una Madonna BartoIomea_,

fantefca di Oretto degli Oretti da Bologna,

la quate portava le lettere del tradimento

agli ufciti di Modena contro del Cardinale.

A di 18. furono prefi Orio o Viero , e An-
tonio Sorertni Calzolai , e a di 2$. furono

appiccati. Difle h condennagione, che do-

veano ammazzare Mefler Baldaflarre Cofla—

Cardinal Legato , e ficcare il fuoco in al-

quante cafe, e correre alla Piazza. Volcva-

no andare veftiti di bianco alla giuftizia ,

ma il Podefta non volle . Come fu letta un^

poco la condanna, fu loropofto un capeftro,

c menati atPonte Maggiore. Ancora fu pre-

fo Don Giovanni da San Benedetto . A d\ 4.

di Settembre furono prefi Jacopo detto Bor-

ghigiano, e Meneghetto, che ftava co'Man-

zuoli , ed ebbero tagliata Ia tefta , perche

erano nel detto trattato. A di 9. del detto

mefe ebbero tagliata la tefta Don facopo

Muflblino, e Francefco Minotto, ch* erano

nel fuddetto trattato a pofta di Mefler Nan-
ne de'Gozzadini , e andavano dicendo, che

ruccelltno tornerebbe nella gabbiola A di

112. fu fetta una bella Proceflione con MefTa

folenne in Bologna per allegrezza della pa-

ce fatta tra Papa Innocenzo VII. e il Rc^
Lancislao. Si parti una frotta da Bologna,

ch'era nel detto trattato, e furono Lionar-

do Beccaio, Giovanni fuo fratello, Niccolo

dalle Guaine, Nanne Sarto, MefTer Giofeffo

de'Gilioli , Zaccarone degli Oretti , Paolo

Degarello, Gherardo Bellabufca , Friano dal

Geflb, Antonio Mazzuolo, Oretto e Tom-
mafo dal Palazzo , e molti , de* quali non fo

i nomi, eContadini aflai . Poi capito in Bo-

logna GiovanniBeccajo, e Mefler Baldaflar-

re Legato il volea far morire, fe non foffe

itato, che fi moflero quei di Stra'Santo Ste-

fano, e iBeccari, e campo. Monfignor Car-

dinale fece comandare , che tutti i fopradet-

ti tornaffero ficuramente, eccetto che Fria-

no dalGeflb, Antoniolo Manzuolo, Gherar-
doBellabufca,Zaccaroni degli Oretti, Oret-

ro e Tommafo dal Palazzo , A di 28. di Set-

tembre fono Tarrengo di Don Giovanni di

San Benedetto, che fu condennato nel Pila-

ftro di San Pietro ^on fei once di aequa e

I
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tre di pane al di . L'attro gictfno fi trovfr
morto . Diflefi , che fi era appiccato co' pen->
doni della lovetta . Fu mala cofa per Tanima
fua , fe fu vero . A di 8. di Novembre fu
arfa Bartolomea fantefca di Oretto degli
Oretti da Bologna ful campo del Mercato ,
perche portava lettere di tradimento contro
il detto Legato, comc fi e detto di fopra^ .

A di 17. di Ottobre vennero novelle a Bo-
logna,che i Fiorentini aveano avuto laCit-
ta di Pifa , e toltane la Signoria. A di 10.
di Novembre ando il Cardinale Legato di
Bologna a Roma per Ia morte d'Innocenzo
VII. morto a di 6. del detto mefe. Diflefi

,

che per danari a pofta del detto Cardinalc^
il Vefcovo di Fermo Tavea avvelenato iru
un grano d\iva. E quefto avea fatro fare il

Cardinale
, perche fe il detto Papa fofTe piu

vivuto, per forza avea eflo Cardinale da^
perdere la Legazione di Bologna; e gia fcu
gente d*armi del detto Papa era apparec-
chiata nelle Terre de^Malatefti . Lafcio io^
fuo luogo MeflTer Gafparo Cavaliere fup fra-

tello carnale , e MefTer Niccolo de
1

Roberti
da Reggio Cavaliere; e i Citradini, cVe#li
meno feco a Roma, furono MeTer Rirzar-
do de* Pepoli Cavaliere , Mefler Lamb-rtino
da CanedoloCavaliere, Linnardo diNrccoIo
di Caftello, Giovanni di MefTer Niccolo de*
^udovifi , Giovanni de

T

Griffoni , Niccolo
Baldoino

, Jacopo de' Bianchi , Tommafo de*
Guidorti , Jacopo de* Ghifilieri , Tommafo
de'Ghifilieri , Niccolo de^Malpigli, Barto-
lomeo di Matteo Magnano , Tommafo de*
Bianchetti , Ariftotile degli Ariftotili , Cor-
bolino dc'Corvi, e Francefco Bacilieri, tntti

nobili Cittadini diBoIogna. A di 16. diNo-
vembre ritorno indietro Mefler BaldafTarre
Coflii co'fuddetti Cittadini, perchc non paf-
farono il terreno de* Fiorentini . Del mefe^
di Dicembre Meffere Angiolo Cornero da^,

Venezia Cardinale fu creato Papa per nome
chiamato Gregorio XII. con promeffion^
autentica di togliere via lo Scifma dalli^
Chiefa di Dio , cioe di rinunziare il Papato,
in quanto Mefler Pietro di Luna, chiamato
Papa Benedetto per Tubbidrenza degli oltra-

montani, rinunziaflb anch
f

eflb. Ma non fe

ne fece niente, come udirete di fotto. Cre-
do, che cio fofle circi il fine di Novembre.
A di 20. di Dicembre Meflere il Cardinal
Legato fece fare de'quattrini , dall' un laro

San Petronio, e dalPaltro le Chiavi,
MCCCCVII. al principio di Gennajo mor\

il Signor di Mantova Meffer Francefco du
Gonzaga , e fu fepellito onorevolmente piu
che fofli mai ftato alcuno di fua Cafa. Q'ie-
fto fu , perch*egli in fuavita feco fare appa-
recchio di cio che volle per onore allx fua^
morte. Carlo Malatefti, ch* era fuo Cogna-
to, ando a Mantova a dare ordine al reggi-
mento pel figliuolo del Signore , ch' eraVuo
nipote. A di 4. di Gennajo ando la gridu,
alla Ringhiera del Comune di Bologna, che
chi volefle gioftrare , il primo di avrebbc^
uirelmetto di argento di prszzo di ^oo. Du-»
cati , e il fecondo 50. Ducati con gran trion-
fo . A di 8. andarono Ambafciadori Bolo-
gnefi a Roma a Papa Gregorio XII, che fu-

rono Mefler Rizzardo de* Pepoli , Mefler
Pietro di Ancarano , Niccolo de* Gozzadini,
Poeta de*Poeti , e B^nvenuto daModigliaiu

|p« ifpendicore. A d| zi. di Gennajo fu ccn
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Iftandato un gran Configlio per volonta del

detto Papa, per levar via lo Scifma > Vi fu-

rono 2200. fave bianche, e z^. nere . II Po-
polo difTe di dare ogni cofa, e darebbe—

>

oftaggi , e che venifle qui TAntipapa. A di

p. di Marzo mando Mefler BaldaiTarrc CofTa

Ambafciadori airAntipapa pel fatto della_

concordia, cioe di fare Tunione ; e furono
MeflTer Giovanni da Canedolo, e Poeta de'

Poeti • A di 6.di Miggio tornarono gli Am-
bafciadori Bolognefi fuddetti andati alPAnti-

fapa. Adiao. il Re di Puglia s\iccordo colla

'rincipefla diTaranto, edebbela permoglie
con grande allegrezza di tutto il Regno.Pofcia
colle fue genti venne in Campagna. Adi<5.
di Giugno i Colonneft, co gli altri cacciati

da Roma , ruppero il muro di Roma tra la

Porta di Santa Maria Maggiore , e la Porta
di San Lorenzo, ed entrarono in Romu .

Sopraggiunfe Paolo degli Orfini , e ruppeli

,

e furono prefi fedici nobiliflimi uomini , tra'

quali fu Zanne Colonni , e MeflTer Niccolo
Colonna. A di 12. di Luglio MefTer Gio-
vanni , Nipote di MefTer Bernabo Vifconti

da Milano, entro in Bergomo colla parte^
Guelfa. Finalmente fu rorto da i Gibellini

,

e furono morti ben da 700. de' Guelfi . Ad\
18. MefTere il Cardinal Lee;ito di Bologna^.

ebbe modo con Giovannidi Lardinoda Forli

Lanaruolo, che rubo la Rocca di Ravaldino
al Comune di Forli fotto nome de' Malate-
fti . Per la qual cagione i Forlivefi non co-
nofcendo tal malma, mandarono illoroVe-
fcovo al Cardinal Co(Ta , che mandafTe loro

ajuto. II Vefcovo venendo, trovo il Cardi-
nale, che andava con 300. cavalli per foc-

corfo alla detta Rocca e con pedoni . Eadi
10. il Cardinale ebbela fenza refiftenza, per

difcordia e triftizia de' Cittadini . A di 22.

andd una Grida , che ogni uomo tenefle fer-

rate per tre di le botteghe in pena di ua_>

Dncato , e che ogni uomo andaffe in Pro-
ceffione , e che fteflero ferrate come nella_

Domenica . A di 24. di Luglio MefTer Bal-

daffarre CofTa venne con venri uomini ba-
gorditori da Forfi veftiti di verde tutti fi-

mili, e vennero dodici da Faenza veftiti di

bianco e rofTo , e le Compagnie di Bologna
veftirono 50. ba^ordatori alPArma dcl Car-
dinale, verde , bi inco, e roffo . Eravi per
Marifcalco Giovanm Bonaguida. Per quefta

Terra andarono incontro a Monfignore fino

a i Crofati co' Signori Anziani , e co* No-
tai di Bologna, e col Clero con gran fefta ,

c non potrebbonfi dire Ic grandi fefte , che
f\ fecero per tre giorni. A di 20. quei da_,

Forli vennero colla divifa alla traverfa de'

Gozzadini con gran trionfo, con un colom-
bo per uno in mano , e bagordarono con^
gran fefta, e buttaronlo per Piazza, e ftrac-

ciavano le veftimenta . Poi fe ne andarono
a Forli e a Feanza con grande onore-. A di

ap. di Luglio mori a Ferrara MeflTer Nanne
de* Gozzadini . Meflere Baldaffarre CofTa_

fece far Confi^lio , e difte come egli avea_
comperato il Pozzo per 5000. Ducati . Del
mefe di Agofto , di Settembre , e di Ottobre
il Re di Puglia ebbe molte Terredella Mar-
ca, che fi tenevano a nome della Chi ?fi_ .

Ancora fi fece raccomandata di lui Perugia,

perche il Cardinale fuddetto Legato di Bo-
logna dava favore a i gentiluomitii cacciati

da Perugia. Del mefc di Agofto Papa Gre-
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A gorio XII. ando a Siena fotto nome di an-

dare a Savona, per togliere via lo Scifma .

Poi del mefe di Ottobre fi fcopri la fua ipoT
crifia , perche nego a i Cardinali fuoi e al

Collcgio tutto quello , che avea promeflb e

giurato per facramento, e non volle andare
al Concilio , come avea promefTo . Del mefe
di Dicembre Meffere Ottobuono Terzo dsu.

Parma fotto nome di eflere foldato del Duca
di Milano volle combattere le Fortezze di

Piacenza. Vedendo che i Caftellani non gli

vollero rifpondere , fparfe la fua furia fopra

la Citta, rubando e faccheggiando tuttocost

le Chiefe come gli altri luoghi , togliendo
infino i ferri dalle fineftre, torno a Parma

.

MCCCCVIII. Papa Gregorio XII. partito

da Siena venne a Lucca del mefe di Otto-
bre, perche udi , che Papa Benedetto era^
venuto a Porto per toglier via lo Scifma...

Del mefe di Febbrajo ^Carlo Malatefti , che
reggeva il Ducato di Milano diede la figli-

uola del fratello , cioe del Signor Malatefta

da Cefena , al Duca di Milano , per poter
meglio tenere lo Stato . Del mefe di Aprile
Meffere Ottobuon Terzo sfido il Marchefe
di Ferrara, che non avea gente. Corfefulle
Porte di Modena. Poi il Mirchefe condufte
Sforza da Cotignuola con 500. cavalli alla^

^uardia di Modena. A di i^. deldettomefe
il Re di Puglia venne a Roma con yooo. ca-

valli e molti pedoni , e combatte Oftia , ed
ebbela per forza . A di 24. venne a Saru
Paolo preftb a Roma . Allora Paolo Orfino
a nome della Chiefa tiranneggiava Roma, e

ricevuti danari s^accordo col detto Re , eL>

divento fuo foldato; onde i Romani il chia-

marono traditore. II Re ebbe Roma, e fece

airentrata quaranta Cavalieri , e fu ricevuto

con grande onore, ed egl.i fecevi abbondan-
za di roba, ch'era qtiella Citta afFamata. In

quei di MefTer BaldafTarre ColFa ando al Pog-
gio, per fare accordo tra il Marchefe di Fer-

rara , e MefTere Ottobuon Terzo , e noru,

ftce niente . In quel d\ venne il Cardinale

di Milano in Bologna, cioe Meffer Pietrodi

Candia Frate Minore, che fu poi fatto Papa
Aleflandro, e fu ricevuto magnanimamentc.
In que' di otto Cardinali fuggirono da Papa
Gregorio XII. che non voleva toglier via^.

lo Scifma, e andarono a Pifa. Altri diflero,

che MeflTer Baldaffarre Cofta Cardinale Le-
gato di Bologna mando Mefter Niccolo de'

Roberti a farli partire co* danari , che pro-

mife loro , perche eflo Cardinale Cofta vo-

leva male a Papa Gregorio , il quale pofcia

fece quattro Cardinali , cioe Dominum jfaco-

bum de Torfio de Utino Protonotarium , il Ve-
fcovo di Rimini , Fra Giovanni Dominici ,

e un fuo nipote. A di 6. di Giugno Mefler

Baldaftarre fece bandire la lega in Bologna,

ch'egli avea fatta co* Fiorentini contrail Re
di Puglia. In quel di pafso Malat&fta daCe-
fena lu pel terreno di Ferrara con 6*oo. ca-

valli, e andava in foccorfo del Duca di Mi-
lano fuo genero. Altri differo, che andava

per confermare il fuo ftato in Lombardia^,

A di 16. di Giugno Meffere il CardinalLe-

gato fuddetto fece guaftarc per tutta Bolo-

gna TArme di Papa Gregorio XII. A di 28.

inand6 150. lance in aiuto de' Fiorentini
,

che temevano del Re di Puglia. A di 12. di

Aeofto effb Cardinal CofTa ando a Pifa al

CoIIegio de^ Cardinali , che s^era partito »1

det-
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dstro Papa ; c andarono con lui due Cardi-
nali il MefTere da Ravenna, e il MefTcre da
Milano. A Pifa fu eletto il Cardinal Legato
di Bologna Vicario della Chiefa , e Priore

de* Cardinali . Del mefe di Settembre Papa
Gregorio XII. fece nove Cardinali, de'quali

alcuni accettarono , e alcuni no . In quel mefe
Facino Cane ebbe Novara , e diedela a fac-

comano alle fue genti d*arme . Del mefe di

Ottobre Metfer BaidafTarre ebbe faccende__>

col Conte Lodovico da Gonzaga . Per Ia_

qual cofa fu affediato il Conte Manfredo nel-

!a Rocca di Caftelbolognefe . Laonde coftret-

to il Conte Manfredo, rendc al Cardinale_>

Tofignano e Caftelbolognefe . II Cardinale

promifegli p?r la roba , ch'era in quellc^

Jlocche , ioooo. Ducati . Fu detto , che il

Conte Manfredo avea trattato c^n MefTere

Ottobuon Terzo contra il Cardinale; ed era

vero per quello chc fi vide . Del mcfe di

Dicembre il Governatore di Genova fec_
tagliare la tefta a Mefler Gabri^lc Vifconti

.

MCCCCIX. del mefe di Gennajo venne

il gran Conteftabile Conte Alberirzo da Bar-

biano da Urbino con certa quantita di gen-

tc del Re di Puglia. Per la qual cagione il

Cardinale ando in Romagna con tutte lefue

genti dVirmi , e ft;co tennero i M.ilatefti per

vedere, ch' eflb Conteftabile non entraffe in

Romagna. Per la qual cofa venne il Contc
fuddetto a MonfC riore a parlamento co' Ma-
latefti , e poi andarono via. II Cirdinale, e

il March^fe di Ferrara dipoi fi ftrinfero in-

fieme co;1tra Meflere Otrobuon Terzo fegre-

tamente, e in quefto mefe mandarono i Fio-

rentini 80. lanc: al Cardinale per pfrura di

detto Msflere Ortobuono . Del mefe di Feb-

brajo il Duca di Milano fi accordocon Facin

Cane e con gli altri Gibellini , cacciati via_,

pe' Maktefti . Anche il fuocero del Duca^ ,

cioe il Mahtefta, fu tolto via dal C^nfiglio.

& di 8. di Febbraio venne la gente d'armi
,

che avea Meffer Pandolfo a Brefcia , in IjuJ

to di Mefser Baldaflarre Coffa Cardinal Le-
gato di Bologna e del Marchefe di Ferrara

contra Meffere Ottobuono , che fi diccva^
clTera foldato dcl Re di Puglia . A di 10.

Mefler Lambertino da Canedolo Cavalieree

Pottore ammaz?o colle fue mani Madonna_,
Bartolomea clegli TJberti da Firenze fuamo-
glie ,

psrche fu difoneftamente trovata con__,

Andalo de* GrifToni , la quale era la piu bel-

la donna di Bologna. A di 14. venne inBo-
logna Meffer Pandolfo Malatefta a parlare a

Meffer Baldaffarre per la difcordia, ch'era^
tra lui Cardinale e Carlo Malatefta; epochi
di dopo vennegli dietro Malatefta da Pefaro

J>er
quella cagione . Del mefe di Febbrajo

urono preft Mefler Niccolo da Roverbella,
Giovanni di Bartolomeo Paltroni Notaio

,

Zacheria de' Sacchi da San Giovanni , chia-

mato de* Carbonefi , Pietro di Simohe dalla

Camera , e Gafparino di Francefco da Mo-
glio, che tutti hirono mitrati per una carta

falfa . E il detto Giovanni di Bartolomeo
Paltroni fu p?r la detta cagionebruciato ful

campo del Mercato in prefenza de gli altri

fopradetti , che ivi ftettero mitrati , finche

fu egli bruciato, e poi eglino furono con-
dennati in danari

, perche non erano tanto
colpcvoli , quanto colui . A di 22. di Feb-
brajo venne in Bologna il Mirchefe di Fer-
rara con Meffer Pandolfo de' Malatefti, che

B
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A ando per lui , e furono con MefTere il Le-

gato di Bologna a trattare i fatti loro
,

maflimamente contra Meflere Ottobuono.S:
fece Capitano della gente d*armi del Cardi-
nale un giovanetto figliuolo di MalateftaSi-
gnor di Pefaro per onore del detto Signo-
re . In quel verno non vennero nevi , nc

ghiaccio, ne galaverna . Fu tempo chiaro e

bello fino a di 6. di Marzo . Da Natale non
piobbe fe non quattro volte, e poco piovea,

e fubito come fa la ftate. A di 6. di Marzo
venne poca neve, ma fu gran freddo ,

fconcia galaverna. Di mezzo Gennajo era-

no Ie viole belle, e fiorirono le mandorle ,

i pruni, e le pefche, e le fave erano grarv-

di c fiorite, e le viti moftrarono i pampini
e i grappoli delPuva , e molti alberi meffera

le foglie . Fu il piggiore anno , che foff*-^

ftato gran tempo paffato, efu careftia d*ognt

cofa. A di 12. fu detto , che Facin Cane ,

che pareva cosi amico del Duca di Milano ,

domandava al Duca <oooo. Ducati per fe >

ed altrettanti per Meffere Ottobuon Terzo,
e molti altri patti non onefti . Per la qual

cofa il Duca di Milano fi ftrinfe colGover-
natore di Genova,e coiGovernatoredi Afti,

col Conte di Pavia, col Conte di Savoja_, ,

col Marchefe di Monferrato, e col Principe

di Piemonte, e quefti promifero di dare^
ajuto al Duca di Milano di gente e di da-

nari . Per la qual cofa Facin Cane abbafso

le ali , e non ando dietro alla fua dimanda .

A di 27. di Marzo Malatefta da Pefaro ven-

ne in Bologna , e poi ando a Firenze per

Capitano delle fue genti d'arme con gran^

patti e vantaggi.
Del mefe di Marzo il Marchefe di Ferra-

ra fcalo Dinazzano e il Caftello di Meffer

Carlo da Fogliano, e non potendo avere h
Rocca , arfela , e rubo . A di 28. di Marzo
il Cardinale di Mileto fi parti da Bologna^
e ando a Pifa. In quel di il Cardinaledi Ba-

ri, ch'era andato in Alemagna Legato, tor-

no con due Vefcovi in Bologna, e menolli

a Pifa al Concilio . A d
x

i 25. del detto mefe
vennero Ambafciadori del Re di Francia a

Bologna fopra il fatto dello Scifma . Poi an-

darono a Venezia per quella cagione • Di(-

fero , chVrano vcnuti da Napoli fino a Ro-
ma col Re Ladislao , che veniva con gran^

diflima gente da cavallo e da piedi , e i Pe-

rugini fi difponeano a riceverlo molto be-

ne. A di 12. di Aprile venne il Re collu,

fua gente ful terreno di Siena, e accampof-

fi a San Quirico ful Sanefe . A di 16. man-
do il Cardinale ,Galeotto figliuolo di Mala-

tefta da Pefaro fuo Capitano d'armi con tut-

te Ie fue genti a Firenz- in foccorfo contra

il Re di Puglia. A di 20. Meffer Pandolrb

de' Malatefti fatte alcune fcaramucce coru,

Facin Cane, s
f
accordarono infieme per dif-

petto di Bucicaldo Governatore di Genova,
di Bernardone , e di altri Franzefi , che vo-

levano reggere il Duca di Milano, per fog-

giogare la Lombardia. Cosi entraronoamen-
due in Mihuio. A di 24. di Aprile ritorno

Carlo Malatefta da Pifa dove era andato per

parte di Papa GregorioXII. con pienoman-
dato. Ma dimandate al Concilio alcune co-

fe non onefte, cioc ch? fi mutaffe il luogo ,

fecondoche egli voleva , ch- ^ind igiaffc—

•

per un'anno il Concilio, acciocche piu gen-

te vi veniffejch^ di tutto il Mon-
do,
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do, ricevette in parole gran vergogna d&lll

Cardinale d'Aquileja, e da quello di Mila-'

no, e fi parti con poco onore . A di di

N^ggio il Re diPuglia alloggio appreffb ad
Arezzo di Tofcana . Ivi fecero grande af-

falto fino alle Porte, per modo cne fe non
fofle ftata mandata giu la Saracinefca della-»

Porta, entrava dentro Tuna parte e Taltra .

In quei di s'accord6 il Signore di Cortona
col fuddetto Re per paura de' fuoi Cittadi-

ni. A di 7. ando il Cardinale Lcgato di Bo-
logna per combattere Barbiano «on grande
apparecchiamento di gente ,

mangani, bom-
barde , baleftre , ponti , bricole , e ci6 che^
abbifognava a cosi fatte cofe. Adi 16. ebbe

Barbiano , che non afpettarono la battaglitf.

L'altro di ebbe Cotignola . II terzo di ebbe

Salaruolo . Cosi caccio di Romagna i Conti

da Barbiano, cioc quei del Conte Giovanni
gran Conteftabile, e rimafevi il Conte Lo-
dovico nimico di-efli Conti . A di 17. Papa
Gregorio XII. fi parti da Rimini, e moftr6

di andare con dueGalere nelFriuli, e ando
a Prato. Incontanente il Patriarca corfe cola,

arfe, e rubo quel terreno . I Veneziani poi

s*interpofero , e fecero far tregua , e reboe-

ro II I^apa non and6 a Venezia ne andan-
do, nh tornando. A di 18. di Maggio Mef-
fere Ottobuon Terzo Signore di Parma e_>

di Reggio verne a R'bbiera per
#
parlare al

Marchefedi Ferrara fuo compadre . Ma era-

no nimici; eVeniva con 50. cavalli . Gfunti

in-fieme prefso a Rubbiera, lo Sforza da Co-
tignoJa fopragiunfe , e ammazzo Mefsere—>

Ottobuono a petizione del Legato di Bolo-

gna e del Marchefe fuddetto; eMefser Car-

lo da Fogliano fuggi , e Guido Torello fu

prefo; e Giorgio Tedefco , ch*era con Mef-

fere Ottobuono, ammazzo Mefsere Alidogio

da Montemerlo Capitano di Modena pel

Marchefe . Del corpo di Ottobuono ne fu

farto ftrazio piu che di corpo umano cht—>

foffe mai ftato. Ben gli avvenne quello ,

ch'egli fi meritava , perche era ftato utu
malvagio e crudele Capitan d*arme. In^que!

mefe ando la gente del Marchefe di Ferrara

ful terreno di MefTer Carlo da Fogliano , e

gli tolfe Cafalgrande , e fece disfare Dinaz-

zano ch'era arfo . A di 10. di Giugno ando

Mefser Baldafsarre Cofsa a Pifa per la crea-

2ione del nuovo Papa. A di i(5. fu fattoPa-

pa Alefsandro V. Fu levato via lo Scifma .

Efso Papa avea nome Frate Pictro da Can-
dia deirOrdine de' Frati Minori, grandifli-

mo Maeftro in Teologia , conventato a Pa-

rigi, e poi Configliere del Duca di Milano,

pofcia Vefcovo di Novara , e indi di Vi-
cenza, poi di Piacenza, e dopo Arcivefco-

vo di Milano , e finalmente Cardinale, non
lafciando mai il primo Ufizio del Configlio

del Duca fuddetto . Furono ventidue Car-
dinali alla fua elezione, e fu eletto a voce

,

€ fenza indugio. Quando ne vennero le_>

novelle a Bologna, . fonarono tutte le cam-
pane, falvoche quella del Configlio. Erano
3ui per Vicefignori Jacopino de

, Rangoni
a Modena, e Don Giovanni Abate di San

Procolo . A di 25. di Settembre andarono a

Cefena a parlamento MefTer Baldaflarre Coffa

Cardinale Legato, il Marchefe di Ferrara ,

Mefser Pandolfo, i Si^nori d*Imola, e quel-

lo di Faenza e di Forh. In Cefena era Car-
lo de'Malatefti con gli Ambafciadori Vene-

Tow. xyui.
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ziani per tre cofe, per faf lega, per parlare

c ello Scifma , e per riconciliare Carlo col

bpradetto Cardinal Cofla.

MCCCCX. A di 3. di Gennajo vennero
novelle in Bologna , che Paolo Orfini avea
tolta la Signoria di Roma fotto nome della

Chiefa. A di tf. Papa Alefsandro V. venne
ful Contado di Bologna, e capit5 a i Crofa-
ti . Sonarono le campane di Bologna , e an-

dogli rncontro il Clero. A di 12. diGenna-
o il detto Papa Alefsandro venne in Bolo-
2;na, ed entro per la Porta di Stra Maggio-
re inDomenica mattina. Andarongli incon-
tro i Signori Anziani ful Carroccio tutti

veftiti di rofato, e il Carroccio era coperto
di panno rofso . Similmente era veftito il

Carratore , che menava i buoi . Andarongli
incontro tutte le Compagnie bagordando ,

e fi fecero tre di fefta, e ogni di fi bagor-
do. Quando egli venne dentro, dodici Ca-
valieri Cittadini di Bologna portarongli il

baldacchino fopra, di panno dV>ro foderato
di pance di Vajo . Si f?ce piu grande allc-

grezza, che fi facefse mai in Bologna. Me-
no feco dicianove Cardinali , che furono
Monfignor Cardinale di Santo Euftachio Le-
gato allora in Bologna , il Cardinal* di Mi-
leto , e quefti due alloggiarono nel Palazzo
de* Notai; il Cardinal di Ravenna, che al-

loggio in Santo Antonio in San Mamolo; il

Cardinale di Bari, che alloggio in San Pro-
colo; il Cardinal di Aquileja , che alloggi6

in cafa di Mefser Giovanni da Canedolo ap-

prefso a San Procolo ; il Cardinale di Spa-
gna , che alloggio in cafa di Mefser Gio-
vanni da Lignano ; il Cardinale degli Orfi-

ni,che alloggio in San Francefco ae* Frati

Minori, il Cardinale di Albano, che allog-

gio in San Domenico de' Frati Predicaton

;

il Cardinale di Podio, che alloggio in Santa
Maria de" Servi in Stra Maggiore ; il Car-
dinale d'Oftia, che alloggio nel Palazzo de*

Pepoli ; il Cardinale de' Zelantino , che al-

loggio in cafa de
f
Fofcarari dalla Scimia; il

Cardinal Colonna , che alloggio in cafa di

MefTer Giovanni de' Lodovifi daSanGiobbe;
il Cardinale di Santo Angiolo , che alloggio

in cafa de* Lambertini fh Robeferia; ilCar-
dinale diLodi, che alloggio inSanGiacomo
de* Frati Eremitani ; il Cardinale di Bran-
caccio , che alloggio in cafa di Geminiano
da Cefi da San Colombano ; il Cardinale di

Todi , che alloggio in cafa di Pietro da—
Piazza di dietro di Santa Maria Maggior*

;

il Cardinale di Napoli, che alloggio in Ve-
fcovato in San Pietro ; il Cardinale di Bor-
dea , che alloggi^ in cafa de' Ramponi nel

Mercatodi mezzo ; e il Cardinale dal Fiefco,

che alloggio in cafa di Jacopo delle Calze—»

da San Marco. A di ix. diGennajo vennero
novelle in Bologna , che Giorgio degli Or-
delaffi tolfe Forlimpopolo e la Rocca alU
Chiefa. A di 19. del detto mefe, e a di 8.

di Aprile MefTer Baldaftarre Coffa and6 a

campo a Forlimpopolo . A di di Febbrajo
il Papa canto la fua prima MefTa , poiche fu

Papa, e gitto giule candele in Piazza. Adi
8. di Aprile MefTer Ricciardo de*Pepoli por-
t6 ilPennone alParma di Papa Aleflandro V.
E ritorno MeflTer BaldafTarre CofTa a di 18.

del detto mefe ,
perchc il Papa morjva, ed

era in Bologna. A di 5. di Maggio a quat*

trd ore di notte il detto Papa mori in Bolo-
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gna , e ftara nel Palafcfco del Comune Fu
fepellito in San Francefco . DiiTefi, cheilLe-
gato di Bologna, cioe Monfignore di Santo

Euftachio ve lo fece andare . Ed e ben vero,

perehe il fece attofllcare. Duro novediTufi-

zio del detto Papa fopra il Tribunale, dove
fi predica. A di 15. di Maggio Monfignore
di Santo Euftachio Legato di Bologna cioe

Mefler Baldaffarre CoflTa fu eletto Papa in^

Bologna trale undici ore, chiamatoGiovan-
ni XXIII. Fu coronato e pofto in cattedra.

Tutti i Cardinali baciarongli i piedi e le—

»

mani. Coronollo Monfi^nore di Brancaccio .

Difle la fuaMefla fulla Porta di San Petronio.

Poi ando per Bologna con molto grandi

trionfi di fefte e di bandiere. Pafsopermol-
te contrade, e arcivo alCarrobio, doveera-
no diciotto Cardinali , e ventifei Abati ve-

ftiti di bianco colla mitra in capo bianca ,

con molte melodie . Tirarono da Santo Ste-

fi io fulla Piazzuola . I Guid-M moftrarongli

la loro Legge, e il Papa fuddetto di/Teloro,

ch*erabuona, ma non la conofcevano, e non
U volevano intendere. Poi tiro per Bologna,

e arrivo inPiazza. Ivi era uno, che andava
gittando de*Bolognini e de' quattrini . Fu
fattoLeguo di B^H.^na Monfignor Cardina-

le di Napoli . A df 6*. di Giugno venne ivu

Bologna il Re Luigi , e venne per Stra^San-

to Stefano molto miferamente. Alloggio iru

cifa di Me(Ter Bartolomeo de* Bolognini .

Papa Giovanni XXIII. Tapprefento onore-
volmente. A di 9. fi perde con Forli ancora

Oriolo, che v'cra dentro il cognato di Lui-

gi da Prato, e non fece difefa alcuna . An-
cora fi p^rde Faen za, e vi entro dentro Gian-

galeazzo figliuolo che fu di Eftore , e prefe-

to Mefler Lazzero e MefTer Ricciardo de*

P.poli , & ebbero il Cafteilo e ogni cofa .

A di 25. di Giugno il Re Luigl fi parti da

Bologna, e ando verfo Firenze , efu accom-
pagnato finofuori dai Cardinali, ed erauom
/riovane . A di primo di Agofto quei da__,

Faenza fi accordarono coIPapa. Siainbuon*

ora per tutte e due le parti . A di jf, di

Aspfto il Papa ando a San Michele in Bofco

con cinque Cirdinali, e a di 14. di Settem-

bre ando effb Papa Giovanni XXIII. a Ca-
fbllo San Pierro ful Bolognefe . A di 8. di

Ottobremori ilCardinal di Ravenna . I Pre-

tt di San Pietro andaron per lui a San Gre-
gorio, e lo conduffero , e fu fepellito a San

Pietro apprefTo la Sacriftia con grande ono-

re, e con grandi efequie . A di 14. di No-
vembre il Papa venne daCaftello San Pietro

a Bologna, e ando nel Caftello, ch'e in Ga-

liera ful Mercato . A di xj. di Dicembre fi

parti il dettoPapa dal detto Caftello , e ven-

ne in Palazzo con 23. Cardinali . Menarongli

le redini Mefter Guido de* Pepoli , Meuer
Lamberrino da Canedojo , MeflTer Lazzaro

d r
$
Cancellieri , e Meifer Lippo de' Ghifi-

Ihri .

MCCCCXI. il Re Luigi torno a Bologna

dal Papa. Alloggio nel Palazzo di effb Papa,

e andarongli incontro i Cardinali , i Vefco-
vi , e g!i Abati . A di di Febbrajo mori
Monfignor Cardinale di Mileto in Bologna.

I Frati Celeftini il portarono a San Michele,

e gli fi fecero Tefequie in San Pietro. A di

19. di Febbrajo il Paoa diede la Rofa al Re
Luigi congran trionfo, e cavalco p-r Bolo-

gna . Infra poco tempo ando a Roma colle

N
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fue brigate . A di ji. di Marzo Papa Gio-
vanni XXIII. fi parti da Bologna e ando *

Roma . Menarongli Ie redini fino fuori di
Bologna Uguccione de* Contrarj , MefTer
Guido de' Pepoli , e Mefler Lambertino dx
Canedolo . A di dodici di Maggio Monfi-
gnor Cardinale di Napoli Legato di Bolo-
gna fu cacciato da queftaCitta, e fu in Mar-
tedi a ore undici . I principali a cacciarlo
furono Jacopo da Manzolino Beccajo , Gio-
vanni di Domenico Bellabufca, Giovanni di
Landino Strazzaruolo , Oftefane de' Pianta-
vigni , Pietro de' Mafotti , Pietro di CofoIU
no Beccajo , Matteo Pelacane , e Nobile Fer-
raciero. Egridarono: Vivail Popolo e le Arti.

Rubarono il Palazzo , e menarono il detto
Legato in cafa di MefTer Marchione de* Man-
zuoli . Feccro i Signori e i Gonfalonieri ,

che furono Gonfaloniere di giuftizia Oftefa-
no de* Piantavigni ; e Sighori Jacopo da i

Molinelli , Bartolomeo di Folco Beccajo ,

Benedetto dalla Ratta Notajo , Giovanni di

Girolamo, Giovanni Ghifilardo, Bafilio dal-

la Ringhiera , e Giovanni di Viviano Bec-
cajo ; e Gonfalonieri del Popolo Bartolo Gra-
fagnino, Antonio dalla Baroncella Lanaruo-
lo, Benedetto da San Domenico, Mafe Ma-
gnano , Donino da Zena Lanaruolo , Loren-
zo da i Cofpi , Ser Munfo de i Sabbadini ,

Pietro di Cofolino, Nannino Carobino, Mat-
teo Pelacane, Jacopo da Mmzolino Beccajo,

MaftVo Stefano da iChiodi, CjregorioSarto,

Pietro di Luchino de*Savj, Nobile Strazza-

ruolo , e Ser Facio de' Pafi . Poi ebbero il

Caftello della Porta di Galiera per danari %

e incontanente fu disfatto. Poi accompagna*-
rono il detto Lega^o fino a Firenze. Disfuv
to che fu il detto Caftello , la gente d'armi
delComune diBologna ando a campo alCa-
ftello di San Giovanni in Perficeto , che te-

nevano i Malatefti , e Io tennero dal tempo
della Signoria di Giovanni Bentivogli per
fino al di , che lo perderono , e vi tu dato
un gran guafto , e vi fecero gran guerra .

Pure«non fi pote avere per quella volta. In

quefto Anno valeva in Bologna laCorba del

frumento lire quattro finoacinque. Adii4.
di Maggio fi fecero i Gonfalonieri, ed erano
tutti armati , e i Signori Anziani erano iru

San Petronio , e quefti aveano Bologna iru

mano . A dV ^o. di Mags;io Carlo de' Mala»-

tefti venne nel Contado di Bologna colle fue

genti d'armi, e ando a SanGiovanni in Per-

ficeto, ch'era fuo, e ivi alloggio. II Popolo
di Bologna ufci fuori per andar contro def

Malatefti . Era noftro Capitano Uguccione
de* Contrarj , il quale ci fu traditore . Erano
1^000. perfone. II Comune di Bologna die-

de a" Malatefti 30000. lire . Adi 21. diGiu-
gno fecero tregua , e a di fecero Ia«r

pace .

MCCCCXII. A di 7. diMarzo fu fcoper^

to in Bologna un trattato , che menavano
Metfer Francefco de' G^IIuzzi , Meflere AI-

drighetto de* Lambertini , Apollinare de'

Fantuzzi, Bartolomeo daMugho, eGiovan-
ni da San Giorgio , con certi altri . E pel

detto trattato fu tagliata la tefta a MefTere

Aldrighctto de* Lambertini , e a Bartolomeo
da Muglio Notajo a di 14. e a di ad

Apollinare de' Fantuzzi , e a di 16. detto

Giovanni da San Giorgio mori in prigione.

A di 16. fuddetto i Signori Anziani manda-
rono.
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tfono il campo fermo a Caftello di San Gio-

vanni in Perficeda, evi andouho de'Signo-

ri Anziani, cioe Giovanni di Meffer Ntcco-
lo de' Lodovifi . Era Capitano di quel cam-
po MeflTer Ricciardo de*Pepoli. Vi diedero

un gran«guafto, e fecero gran guerra; pure

nolpoterono averc, perchegli Artigiani reg-

gevano Bologna , e i Gentiluomini confor-

tavano quei da San Giovanni, che fi teneffe-

ro, avvifandoli, che non potevano fare loro

piuguerra. Adi 22. di Luglio il dettocam-
po torno a Bologna . A di 25. di Agofto la

notte feguente a ore due levoffi un rumore
da Meffer Jacopo degl' Ifolani, MefferMar-
chione de' Manziioli , Meffer Giiido de'Pe-
poli , Meffer Galeazzo de' Pepoli , Antonio
de' Guidotti , Giovanni degli Alidogi , e da

Meffer Batifta de' Bentivogli . E tolfero lo

Stato agli Arrigiani , con intenzione di ren-

dere Bologna a Papa Giovanni XXIII. Cosi

i fopradetti Gentiluomini fecero Gonfalonie-

re di Giuftizia Giovanni dalla Maddalena,
c Signori Anziani Meffer Marchione de

1

Manzuoli , Meffer Tommafo da San Gio-
vanni , Sibaldino di Bartolomeo de' Sibaldi,

Giacomo Sanuto, SerPaoloda i Letti, Mat-
teo Papazzoni , Pietro de' Guidotti , Lodo-
vico Codagnello; e Gonfalonieri del Popolo
Meffer Floriano da Caftello SanPietro, Lio-

nardo de1 Pepoli da Caftelfranco , Lodovico
Malvezzi , Batifta da Lignano , Batifta^

degrifr>hni > Antonio de' Barzellini , Ben-
venuro Campanazzo , Sere Stefano Ghifilardo,

Jacopo Boccadicane, Pietro di Minetto dai

C^ii M *rcatante , ed altri di cui non ho i

nomi . La mrutina feguente fu morto nel

Corile del Pilazzo full' ora di Terza Jaco-

po da Manzolino Beccajo, e fu feritoAlber-

to di Noch , e prefo Pietro Cofolino . A di

f>rimo di Settembre Meneguccio dair Aqui-
a venne a Bologna con ^oo. cavalli . A di

8. cencinquanta cavalli di que* di Paolo Or-
fino vennero qui . Adi 13. vennero 400. ca-

valli, ch' erano a Lugo, tutti foldati di Papa
Giovanni XXIII. A di 22. alcuni fcorfcro

Bologna per la Chiefa a ore tre di notte, e

diedero la chiave a un Vefcovo, e il mefle-

ro in Palazzo a pofta dfella Chiefa. Diffefi
,

che il Papa avea promeflb a Meffer Jacopo
degr Ifolani di farlo Cardinale , e di dare

certa provigione a gli altri Cittadini, dan-

do a lui la Terra . Coloro, che fcorfero la

Terra , furono Mefler Batifta de' Bentivo-

gli, Meffer Jacopo predetto, Mefler Nicco-
16 Vivaro , tutti i Pepoli , Antonio e i fra-

telli de* Guidotti . A d
v

i 2ff. di Settembre fi

fecero quefti dodici del Configlio ,• Meffer
Eatifta de' Bentivogli , Meffer Jacopo degl'

Ifolani, Meffer Marchione- Manzuoli , Mef-
fer Lamb^rtino da Cinedolo , Meffer Cam-
bio de' Zambeccari , Mefler Niccolo Vivaro,
Mefler Guido de' Pepoli, Meffer Ricciardo
de' Pepoli , Matteo de' Griffbni , Antonio
de* Guidotti , Andrea degli Albertucci , e

Paolo da i Letti . A di 18. di Ottobre ven-
nero novelle ii? Bologna, come San Giovan-
ni in Peificeda s'era renduto alla Chiefa_,

,

falvo Pavere e Ie perfone, perche non avea-

no da mangiare. In quel di venne in Bolo-

gna Luigi da Prato , e il Papa gli don6 il

detto Caftello, ed ebbe grande onore. A di

a<5. del detto mefe ebbe la Rocca del detto

Caftello. Adi 50. di Ottobre il Papa mandi
Tom. XVUL
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Monfignor Cardinale dal Fiefco per Legato"
di Bologna, che entro per Ia Porta di Strar

Maggiore . Andarongli incontro i Signori

Anziani'} che ftavano in Palazzo, quando la

Terra fi diede alla Chiefa , e andarono fo-

prail Carroccio veftiti di rofato.. II Carroc-
cio , i Bubi , e il Carratore , erano veftiti

di roffb, e vi furono il GonfalonierediGiu-
ftizia Giovanni dalla Maddalena, e gli An-
ziani Lodovico Codagnello, Meffer Giovan*,
ni da San Giovanni, facopo dc'Sanuti Ban-
chiere , Sibaldino de* Sibaldini- Drappiere,
Paolo da i Letti Compare del Papa , Pietro

de' Guidotti , e Matteo de'i Papazzoni. A
di 6. di Novembre fu fatto Vefcovo TAbate
di San Pfocolo, ed entro in Bologn^i, e fu-

gli fatto grande oiiore, e ihenarongli Ie re-

dini Bagarotto de' Bianchi, e Marchione di

Giovanni de' Bolognini . A di 8. di No-
vembrc andarono a Roma al Papa per Am-
bafciadori Bolognefi Mefier Jacopo da Sali-

ceto , Gabriele de' Guidotti , Giovanni Mal-
vezzi, Lorenzo de* Cofpi. II di innanti an-.

daronoquefti, Bartolomeo di Folco Beccajo,.

Nannino Carobino , Pietro Veneziano , Gio-,

vanni di Luchino Calegaro , Antonio del

Fontana ,
Guglielmo del Dolfo. Di Dicem-

.

bre ritornarono da Roma da Papa Giovanni
XXIII. Meffer Galeaz20.de' Pepoli , e Ga-
briele Guidotti .

MCCCCXIII. di Gennaio adi 1?. Loren-
zo de' Cofpi torno da Roma dal Papa. Adi
30. di Gennajo TEfecutore fece tagliare la^

tefta ad Oretto degli Oretti, e a un fuo fra-

tello , e a Gherarduccio Scandafeto . Et* il

Podefta fece tagliare la tefta a Friano del
Geffb. Diffe la condennagione, che voleva-
no togliere lo Stato alla Chiefa coir ajuto

de' Malarefti. A di p. di Aprile le genti

d'armi del Papa andarono a campo in Ro-
magna in quello di Faenza. Adi ^.diMag-
gio tornarono da Roma gli Ambafciadori
Bolognefi da Papa Giovanni XXIII. Adi 5.

del detto mefe furono meffi nella Rocca di

San Giovanni in Perficeto e di Caftel Bolo-
gnefe , Bartolomeo , Francefco , e Gabriele

de' Guidotti tutti e tre. A di di Aprile
Monfignore del Fiefco Cardinale Legato di

Bologna fece pigliare i fuddetti Guidotti , e
fuggirono Antonio, Pietro , -e Raimondo, ^
tutti de' Guidotti , Giovanni Sbardella , e

"

Guglielmo de" Dolfi Calzolajo , che furono
condennati a vita iif prigione . In que* di

Papa Giovanni XXIII. fece pigliare a Ro-
ma Antonio Gdidotti, e Niccolo Zambecca-
re , e fece incarcerargli in Caftello Santo
Angiolo . A di 8. di Giugno il Re. Vin-
cislao di Puglia tolfe Roma^al Papa, e nts
vennero novelle a Bologna a di 12. e chc^
il ftetto Papa fe n*era fuggito co' Cardinali,

e che la maggior parte iurono meffi a facco

.

A di %%. di Luglio a orc due di notte la^

Torre degli Afinelli arfe con tutte le qafe t

che le erano attornp*e i taffelli . Per quefto

la guardia fe ne fuggi , e andoffene a cafa_.

di Niccolo Guidottino'de'Guidotti. E tolfe

un capeftro da pozzo , e fi affbgo gui dalle

mura , e andoffene con Dio. Per quefto il

detto NicColo fu prefo e menato in prigio-

ne , e a d'i di Agofto ebbe tagliata la tc-

fta , e la guardia aella Torre avea nomo
Porcellana. Alquanti Cittadini furono prcfi

a di 5. di Agofto p*r cagione dello ^atp^ i
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^vtali furono confinati nel Contado alle loro A
pofleflioni

?
e furano quefti , Oftefane de'

riantavigni alle Cafelle , Giovranni Landi

aiP Idice, Dolfo Cartolaro a Otto, Giovan-

ni Bellabufca a San Lazzero , Mafe Magna-
ni a Villanuova. A di 8. ebbero tagliata la

tefta in Piazza .Oftefane , Giovanni, e Dol-

fo fuddetti , e Ser Landino Pelacane . Era

Podefta di Bologna Meffer Ruggieri da Pe-

rugia , Diffe la condanna , ch
1

efli volevano

rogliere lo Stato, ma non fu vero , A di 9.

di Agofto ebbe tagliata la tefta Giovanni

Bellabufca. A di alquanti Cittadini di

Bologna furono confinati ad Arezzo di To-
fcana, e furono Meffer Pietro degli Scappi,

Grazia Calegaro , Giovanni Battagliucci ,

Mafo de' Sabbadini, e Giovanni da Manzo-
lino, i quali diedero ficurta di ftare a i coiv-

fini , e turono accompagnati dalla frmiglia_,

del Podefta fino a Foffa Cavallina di fuori

di Stra' Santo Stefmo , e lafriaronli andare

al cammin loro. A di i*. di Settembre an-

do un bando alla Ringhi-ra del Comune^,
che ogni uomo fi riduceffe a f Caftelli ,

per-

cheiMalatefti corfero a Barbiano, e il Mar-

chefe di Ferrara ando a Gaibola. A di 16. i

Malatefti vennero ful Contado di Bologna,

e fecero una fcorreria fino a San Lazzefco.

Pofcia andarono al Tedo Era con Ioro AI-

berigo Conte giovane , e andarono di fotto

Cento ,
perche il Marchefe di Ferrara loro

avea promeflb di venire in campo con loro,

ma non venne , c torno indietro , e accor-

dofli colla Chiefa, A di 27. di Settembre i

detti Malatefti tornarono verfo Romagna_i,

e quando eglino furono ful terrcno di Me-
dehna , vidcro circa aooo. perfone a piedi

,

che loro teneano dietro , & erano da Bu-

drio, da Medefma, e del Contado di Bolo-

f;na. E furono con loro alle mani . E i vii-

ani furono rotti e prefi di loro cinquecen-

to , e i foldati fe n'andarono a Rimini . A
di ia. di Novembre Papa Giovanni XXIII.
entro in Bologna per la Porta di Stra* San-

to Stefano , c venne per cagione ch* egli fu

cacciato di Roma pe* Romani , come e det-

to di fopra, Qiiefto fu* per la mala Sie;noria,

ch* egli faceva. Eqiiando entro in Bologna,

gii andarono incontro i Signori Anziani fo-

.pra il Carroccio al modo ufato ; e mena-
rongli le redini il Signore di Mantova con

altn Cavalieri di Bologna. A di i^. il det~

to Papa fece Cardinale Mefler Jacopo degl'

Ifolani , come aveagli promeflb di fare per

cr.gione di avergli furo avere Bologna. E
f 1 accompagnato a cafa fua da undici Car-

dinali. II detto di tornarono a Bologaa^,

M-jfler Jacopo da Saliceto , Alberto Catta-

nio, Giovanni Malvezzi , Ser Benedetto dal-

la Ratta , e altri , i quali erano andati per

Ambafciadori ad effb Papa. A d 1 a$. di No-
vembre il Papa fi parri da Bologna, e anda-

rono#feco tutti i Cardinali . Ando a Lodi a

parlamento col Re di Uagheria , ch' era_,

Imperadore , per trattare di togliere via lo

Scifma , che in qu?l tempo erano tre Papi

,

cioe Giovanni XXIII. Gregorio XII. che^
ftava a Rimini, e Benedetto , che ftava in^

Catalogna. Quando effb Pipa Giovanni fi

parti ,
gli meno le redini Meffer Lamberri-

no da Canedolo, e M?fferGuido de*Pepoli.

Adi 17. di Dicembre fi fcoperfe un trattato

in Bologna, che menavano Meffer Guoro

D
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di Mafino di Guoro , Meffcr Giovanni def

Liazari, Mefter Giovanni Guafcone, Mefter
Lodovico Marifcotto , MefTer Graziolo di^
Tofignano , c molti de' loro amici . E do-
veano gridare: Vtva il Popolo, e le Artt , e^,

muoja la Cbiefa . II detto di fu prefo Mefler
Guoro, e fugli tagliata la tefta. Gli altri fc

ne fuggirono, ed ebbero bando da Bologna .

E ando una Grida da parte di PapaGiovan-
ni XXIII. che chi poteffb avere 1 fuddetti,
e darglieli , avrebbe xoo. Ducati

.

MCCCCXIV. A di 5. di Gennajo ando a

rumore Caftel San Pietro,che vi entroderi-
tro Braccio da Perugia, gridando : Muojano
le gabelie. Eravi dentro uno, che fi chiama-
va Barbuglio. A di 26. di Febbrajo il Papa
torn6 da Lodi in Lunedi a ore ventuna— f

ed entro per la Porta di Galiera . Quando
fu da San Pietro, fmonto da cavallo , e an-

do a ofFerire alFAltare di San Pietro . Pofcia

and6 a Palazzo . A di 28. di Febbrajo eflb

Papa diede la Rofa al Signore d'Imola,e fu

accompagnato da novc Cardinali fino a cafa

di Ser Otto in Stra Maggiorc. E fugli fatto

im prefente di valore di Ducati ceiito d'o-

ro , e menarongli lje rcdini MefTer Vandino
de* Bianchi , e Meffer Giovanni di Boccadi-

ferro . A quefti di Monfignor Cardinalc^
degPIfolani ando a Roma,e porto dueSten-
dardi, Tuno alParme della Chiefa , e Talrro

atla fua, con gran trionfo . A di 8. di Mar-
zo Papa Giovartni XXIII. fecc rifare il Ca-
ftello di Porta Qaliera, e fecelo murare di

terra molto alto.Poi gli fece fare un palan-

cato di fopra dal terraglio , ch*era groffo

quindici piedi di comune ; ed era un fortc

Caftello. A di 1?. di Agofto effo Papa die-

de Medefina a Braccio per daniri , ch^egli

•dovea avere . Del mefe. di Ottobre vennero
novelle in Bologna, come Monfignor Cart.

dinale degrifolani avea avuto Viterbo c_

*

Montefiafcone , e la tenuta di tutti e duc^
q>ie* luoghi . A di primo di Ottobre Papa^
Giovanni fi parti da Bologna , e ando aCo-
ftanza in Alemagna al Concilio . Men6 con

Ini tutti i Cardinali, falvo chc Mefler Jaco-

po degrifolani, ir quale era a campo a Ro-
ma, ch« allora era ribeilata allaChiefa,e in

pochi di ebbe la derra Citta per accordo . U
detto Papa ftett^ alquanti mefi a Coftanza ,

ed eranvi le ambafcerie delle maggiori par-

ti delle Signorie de' Criftiani ; ch'era la piu

bella brigata,che foffefi gran tcmpo fa con-

gregata inficme per far ^Concilio . Effendo

Tlmperadore in Coftanza, mand6 per gli al*

tri due Papi . Niun di \6xo volle venirc^ .

Papa Gregorio, che ftava a Rimini yi man-
do il Signor Carlo da Rimini , dicendo ,

ch'egli rinunziava al Papato , e mife giu Ta-

bito Papale; della qual rinunzia rimperado-
re fu molto contento . Ma Papa Benedeuo,
che ftava in Catalogna, noh volle venire al

detto Concilio, e di(Te che voleva morirc_^

Papa , come era, e avea ben circa ottanra^

anni . Quando Tlmperadore vide , ch' eglt

non voleva venire , diffc a Papa Giovanni ,

che doveffe coftituire un fuo Procuratore ,

che quello, che fi faceffe , foffe fatto , addi-

mandawdo al derro Papa ^2000. Ducati . La
notte feguente Papa Giovanni fe ne fuggi

traveftito , e andoffene a un Caftello del Du-
ca di Ofterich , lontano da Coftanza 20. mi*

glia . LUmperadore pofegli il campo intor-

no

,
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no, e in pochi di ebbe il detto Caftello con
Papa Giovanni, e menolle a Coftanza . Allo-
ra tutti i Cardinali andarono dinanti airim-
§eradore , dicendo , come Papa Giovanni
[XIII. era un peflimo uomo . L'Imperado-

re fece venire il Papa in una fala, dove era
congregata tutta la Baronia ; e tutti i Car-
dinali differo al Papa, prefenti tutti i Baro-
ni

, ch*egli avea fatto attotficare Papa Alef-
fandro V. in Bologna , e Mefler Giovanni
da Canedolo , e fatti morire a torto molti
Cittadini Bolognefi , e molte donae aveiL-,

fvergognate, e ch'era grandiflimo fodomita,
e furongli lette ventidue capitoli delle mi-
ferie , che fatte avea . Tra quei , che porfe-
ro tali capitoli, vi fu un Mefler Giovanni
dt Tomari da Bologna,che ftava nellaCor-
tc del detto Papa, che gli difle piu aperta-
jnente ogni triftezza da lui fatta ; e a quelle
cofe egli altro non rifpofe fe non che avea
fatto peg^io di quello che fi conteneva ne'
detti Capitoli , e che Vegli non fi fofle par-
tito da Bologna, non gli farebbe intravenu-
to quello, che gPintravenne . LMmperadore
cio udendo, il tecc digradare del Papato ,

facendolo carcerare in un pic di Torre . Cio
fatto Tlmperadore mando a Papa Benedetto,
pregandolo che gli piacefle di^rinunxiare il

Papato. Ma il detto Papa non ne volje far

niente, e difle alHmperadore ,ch'egli facef-
fr- fare un Papa, ch'egli n'era contcnto ,

darebbe licenza a i fuoi Cardinali , ma ch'
cgli voleva morir Papa .

MCCCCXV. A di 29. di Marzo vennero
le novelle in Bologna , che Papa Giovanni
era fuggito da Coftanza a di 14. A di 7. di

Novembre Mefler Gianello nipote del detto
Papa prefe Cento, p-rchc avea la Rocca, c
MelTer Bifetto, chVra nel Caftello di Galie-
ra, ritenne il detto Caftello per fe,c vi en-
tro Braccio di P-rugia, e mznb Mefler Bi-
fctto c il nipore a San Giovanni in Perfice-

<Ja per oftiggi

.

MCCCCXV'1. a di <. di Gennajo in Do-
«ienica tra Ie quattordici e le quindici ore
alcuni Cirradini di Hologna, cioe Mefler^
Antonio d^ Benri /ogli , Meiler Batifta de

t

Bentivo^li, e Matteo da Canedolo co' loro'

imici levaroao rumore, c cacciarono loSta-

to della Chiefa. Nel Palazzo era un Vefco-
vo di Siena con 200. fanti , che difefero il

Palazzo p?r un* ora. Alcuni Cittadini anda-
rono dietro il Palazzo, e ruppero il muro ,

cd entrarono dentro dalPOrto . Quando il

Legato vide que
f

Cittadini dentro, eflb pre-

fe accordo, falvo le pcrfone ; e Tavere ando
a faccomano . Come furono in Palazzo fcce-

ro nove Signori, cioe Giovanni dalla Mad-
dilena Confaloniere , Matteo da Canedolo ,

Mefler Matteo dal Geflb, Niccolo de' Goz-
Zidini, Guido da Manzolino, Mefler Lippo
de' Ghifilieri, Alberto Cattanio,BartoIomeo
di Folco, e Baldaflarre Trentaquattro . Su-
bito mmdarono una grida , che tutti i fuo-

rufciti tornaflero a Bologna . Cosi ritorna-

rono. A di 6. di Gennaio Mefler Cambio
<le' Zambeccari venne in Piazza con una_
brigata d'armati, e gli fu aperto il Pajazzo,

c vi entro dentro . Quando que' del Palazzo
cbbero quelli , che Ioro piacquero, ferraro-

no il Palazzo, e ne prefero molti di loro, e

arrtmazzarono Jacopo di Giovanni dalleGua
e afsai ne furon feriti , e Meffer

L
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bio fu trafugato . Quando fi tolfe lo Stato
alla Chiefa, Mefler Cambio non era in Ba-
logna, ch'era andato a Caftello San Pi^rro
con Mefler Ruggieri da Perugia Podcfta in

auel tempo di Bologna. Sicche av^endoque-
/la .novella, venne prefto a Bologna , e fecc

?|uelParmata, credendo di rimettere laChic-
a nel fuo ftato fotto le fpalle del Sig. Brac-
cio, ch'era a Caftello San Pietro . E p^r que-
fto ebbc bando da Bologna e dal Contado .

A di 10. Braccio dal Montonc , foldato del-
la Chiefa venne ful Campo del Mercatocon
grandiflima gente da cavallo e da piede, per
mettere Bologna a faccomano,ed entro per
la Porta del Mercato, ch'era appreflb delCa-
ftello. Allora i Cittadini arroftarono tuttc
le bocche del Mercato , c tutta la Citti mol-
to forte . Braccio vedendo , che tutto il Po-
polo era bene armato, e in punto per com-
battere, mando a dire a Meftere Antonio
de* Bentivogli, c a Matteo da Canedolo ,

che voleva loro parlare, e parlarono infie-

me ful Mercato . Fatto il parlamento, Brac-
cio fi parti, e ando a i Crofadi. Ivi ftando ,
fi fece Paccordo in quefto modo, che il Co-
mune di Bologna gli dovea dare fra il tcr-

mine di tre mefi 82000. Ducati , e Braccio
dovea reftituire tutte le Caftella c Rocche ,

clPegli teneva di*que* di Bologna, ed erano
Caft-llo San Pietro, Medefina, Caftel Bolo-
gnefe, e la Pieve di Cento . I quali Caftelli

aveagli dato* Papa Giovanni XXIII. in pe-
gno per danari ,ch'egli dovea avere. Anco-
ra volle Braccio dieci Cittadini per oftag-
gi, che furono Francefco de' Bolognini, Al-
meric;o di Niccolo di Merigo , AlefTandro
di M^fler Bartolomeo de' Manzuoli

, Filip-

po di Rizzo Felefini , Malvezzo di Niccol6
de' Malvezzi, Conte Poeta, Jacopo di Mel-
fcr Lippo de' Ghifilieri, Bene di Guidalot-
to,- Niccolo da Ruftignano , e Gafparo di
Matteo da Canedolo . A capo de i tre mefi
ebbe i detti danari, e rende le Caftella e lc

Rocche al Comune di Bologna. Per la Gri*
da, che mandarono i Signori Anziani , co-
me fi e detto di fopra , die ogni uomo tor-

nafle a Bologna , tornarono gPirffrafcritti ,

cioe: Bartolomeo, Francefco, eGherardino
de' Guidotti, Guglielmo di Dolfo Cartola-
ro , e quefti quattro crano condennati in vi-

ta nella Rocca di SanGiovanni in Pe rficeda

per comandamento di Papa Giovanni : Gio-
vanni, Gabriele, e Raimondo de' Gu'^dotti f

condennati in vita nclla Rocca di Caftello

Bolognefe; Antonio, Pietro
, Jacopo, Bati-

fta, e Tommafo de' Guidotti ; Mefler Ro^
meo c Rafaele de' Fofcarari , Meffer Gip-
feppe, Giovanni, Zilio', e Petronio de

$

Tie-
fti; Cambio, e Baldo di Alberto; Nannino,
Pietro, Giovanni, e Bartolomeo de*Carobi-
ni

;
Pietro, e Baldo degli Orfelli ; Andrea,.

e Pietro de' Garganelli ; Meffer Giovanni
Guafcone , Mcfter Lodovico Marefcotto ,

Meflere Angiolo Poeta, Mefler Graziolo da
Tofignano, Mefler Marco da Canedolo, Mef-
fer Niccolo Bianchino, Mefler Ridolfo de-
gli UsVrti , Mefler Beltrame da Sala, Mef-
fer Gafparo de' Piantavigni, tutti e novc—*
Dottori in Legge ; Mefler Franccfco de*

Galluzzi , Mel^er Bartolomeo de' Tomari ,
Mefler Gozzadino de' Gozzadini, tutti e tre

Cavalieri ; Mefler Pietro Ramponi Cano-
nico , il magnifico Giovanni dc* Guidotti
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Medico, Friane Mefczovillani , Maftino de

1

Dotti, Calderino der
Calderini, Matteodal-

le Famegliole Pelacane, Domenico Porcella-

na, Giovanni di Venente, Jacopo da Caftel-

lf> San Pietro, Gherardo degli Strazzaruoli

,

Caftruccio de' Nobili , Niccolo Maftellazzo ,

Alberto dalla Maddalena*, Biagio dalla Rin-
ghiera, Andrea di Bazzo, Bartolomeo Car-
tolaro , Francefco da Ligname , Battaglino

Spezaale, Tommafo Magnano
, Lodovico, e

Seguraneo da Villanuova; Niccolo, e Pie-

tro de' Negrofanti
;
Pietro, Tuzolo, e Po-

naro de* Fantuzzi ; Giovanni e Girolamo
Beccari , Giovanni di Pietro Calegaro, Ma-
rino de' Catellani, Bettino Mufiellino, Nan-
nc di Benino, Gafparo Baruffaldini, Gafpa-
ro Gandone, Giovanni Zmolino, Gino da
San Giovanni, Guido di Pece Beccajo, Pel-

legrino di Pietro da MafTumatico, Matteo
. Martello, Pietro, e Tommnfo d\\ Palazzo

,

Tura Benzeta, Guiduccino de' Phntavigni,
Pietro, e Francefco dalla Fondazza , Fra_.

Silveftro del GefTo, Jacopo Barbiruolo, Ja-
copo degliOretti, Fiorentinodi Fiore Straz-

zaruolo, Antonio de i Galluzzi , TAbatedal
Fino; Caftellano, Jacopo, Tommafo, Nic-
colo, Tefta , e Sandro figliuoli di Mefler
Nanne de* Gozzadini; TAbate Batifta, Gio-
vanni , e Vincilago di Me(Ter Bonifazio de*

Gozzadini ; Napolione, Tommafo, Matteo ,

Scipione, Carlo, e Lodovico- 4e* Gozzadi-
ni ; Giovanni Caretto, e Pietro di Peghino .

I quali tutti furono circa cento otto fuori

della Citta di Bologna chi a confine, chi in

bando della vita, e chi in prigionc in vita.

A di 16*. di Gennajo furono creati fedici

Cittadini di Bologna Confervadori dello

Stato, e che quello, ch*eglino faranno , fia

fatto ; e furono MefTer Friano da Caftello

San Pietro, Mefier Jacopo da Saliceto, Mef-
fere Antonio de' Bentivogli , MefTer Lam-
bertino da Canedolo , MefTer Guido de' Pe-
poli , Mefler Bartolommeo Manzuoli , Cam-
bio de* Zambeecari , Matteo de' Griffoni ,

Braiguerrii de' Caccianemici , Antonio de'

Guidotti, Batifta Poeta, Giovanni Milvez-
zi , Matteo de* Marefcalchi, Giovanni Gali-

Jrk Faccio de' Pafi, e Lorenzo de* Cofpi .

A di primo di Marzo fi diedero i Gonfalo-
tii. E dopo otto giorni fi bandirono Andrea
Papazzoni , MeTer Cambio de' Zambecca-
ri , PAbare fuo fratello, eAndrea degli AI-
bertuzzi. A di 2. di Aprile fi ribello Cento>
e vi erano^dentro MefTer
Cambio de' Zambeccari
zi , e Matteo Papazzoni ; ma r

Rocca. A di <. di Aprile in Domenica a_
ore 18. s'cbbe il Caftello della Porta di Ga-
liera, U quale CiftcIIo teneva Meffer Bifet-

todaNapoli, barba di Papa Giovanni XXIII.
E cofto al Comune di Bologna 8000. Duca-
ti . In quel di s*incominci6 a disfare, e an-

daronvi gli Uomini delle Compagnie a dif-

farlo di loro volonti. A di 6\ Braccio dal

Montone fi parti da Caftello San Pietro , e

a*d6 in Romagna . Pofcia tiro verfo

Mirca, e ando' a Perugia , e fe ne fece Si-

gnore. A di 8. le Caftella, che tenev&Brac-
cio , furono refthuite al Comune di Bolo-

gna, e per allegrezza fi fecero fei di di fe-

fta, e ogni di fi fece folenne Proceflione, e

andaronvi i Signori Confalonieri , e i Maf-
feri con wae le Compagiue. A di 20. di

N
A

Marino, MefTer
Andrea Albertuz-

a non ebbero Ia
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1 c a «>r
Aprile fi fece una bella gioftra fulla * Piazza
di Bologna, e n'ebbe Tonore un Tedefco ,

ch' ebbe un'elmetto coperto di argento dt
prezzo di 50. Ducati . A di 24. dr April^'
tu addotta la Frafca della Rocca di Cento ,

che reftitui Meffer Marino da Napoli nipote
di Papa Giovanni , e cofto al Comune di

Bolqgna ^ooo. Ducati d'oro. E quefto fu di'

grande allegrezza a tutto il Popolo

.

MCCCCXVII. A di 4. di Gennajo Mef-
fer Giovanni Vefcovo di Bologna mori , e'

in quel di fu creato in Bologna un Vefcovo
nomato Fra Niccolo di Pierniccola degli AI-
bergati da Bologna, ch^era Prior« de' Frati

della Certofa. E fu gran fatica , ch
?
egli lo

volefte accettare , perocche fi convennc_->

mandare un* Ambafceria fino a Vienna al

fuo Generale, che mandafTe a dirgli, chV^li
dovefTe accettare. Onde glielo mando a di-

re. E a di 4. del mefe di Luglio ando al

Vefcovato, e ne tolfe latenuta. EfToVefco^
vo non mangiava carne . Tutta Tentrata del '

Vefcovato dava per Dio, e non dormiva in

letto, e fece farc molti lavorieri in Vefco-
vato. Ancora fece, che i Giudei portavano
nel petto un fegnogiallo . Maritava di mol-
te Donzelle. Fece, che i Giudei preftivana'

a denari quattro per lira , dove primi pre-

ftavano a denari fei . Fece, che non teneva-

no aperto il Banco le Fefte comandate, do-
ve prima tenevano aperto il di di Pafq»ra

e ogni Fefta. A di 8. di Giugno il C^rnune
di Bologna mando la fua gente d*armi '%J

campo a SanGiovanni in Perficeda, e anda-
rono per Capitani in campo Mefler Gozza-
dino de* Gozzadini,e MeiTer Bartolommeo*
de* Manzuoli . A di 20. del detto mefe die-

dero il guafto al Caftello di San Giovanni >

e vi entrarono dentro a un*ora di notte > e

Febbero ia quefto modo ; che il March^fe—

^

di Ferrara diede Ioro Tentrata del Caftello'

per una Porta per 27000. Ducati, percfTegli-

no erano raccomandati del detto Marchefe^
E avuto cVebbelo il Comune di Bologna >

fubito fece fpianare due Borghi del detro

Caftello, ch*erano due volte piu che quello

che vi rimafe. Ancora fece fare una Citta-

della appreflo alla Rocca, e fece buttar giu

il Campanile di San Giovanni , ch? figno-

reggiava la Rocca . A di 11. del m*fe dV .

Novembre fu creato pel Concilio di Coftan-:

ze Papa Martino V. detto prima Mefferc—»

Otto Cardinale di Cafa C^Ionnefedi Roma:
E a di 27. del detto mefe ne veniiero fc-J

novelle a Bologna, e per quefto fu fatra gran
fefta , e fonarono le campane la maggior
parte .

MCCCCXVIII. Ia Beatitudine di Papa^
Martino V. fi parti da Coftanza per venire
in quefte parti. Arrivo a Mantova , e iv i fi

riposo colla fua Corte. Stando a Mintova ,

mando un' ambafceria a i Bolognefi , dicen^

do eh'egli voleva venire a ftare a Bologna,
e che voleva la fignoria del temporale
dello fpirituale. Subito fu raunato il Confi-

glio, e furono fatri Ambifciadori , che an-

dalfero a Mantova al detto Papa a racco-

mandargli quefta CittA, e clie erano conten-
ti di dargli lo fpirituale, ma che volevano
^uardare Bologna per loro. Gli Ambafcia-
dori furono Mefter Friano da Caftel Savu
Pietro, MefTer Bartolommeo de i Manzuo-
H, e Matteo da Cancdolo , <t accordaron^

coi
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col detto Papa di dargli ogni anno per fuo

cenfo 8000. Fiorini, e che il detto Papa_
non fi dovefTe impacciare de' fatti di Bolo-
gna, fe non in bene

.

MCCCCXIX. a di 16. di Gennajo MefTe-
re Antonio di Giovanni de' Bentivogli fece

unf armata di Cittadini , ed entro nel Palaz-

70 de* Signori Anziani a ore otto di notte

.

.
Era con lui Mefler Cambio de' Zambeccari
ribello di Bologna, ch'era ftato fuori quat-

tro anni. Stando fuori del Palazzo, fu ri-

portato a Matteo da Canedolo, come cofto-

ro erano in Palazzo . Allora Matteo fi armo
co' fuoi amici , e fece raccolta in Porta Ra-
vignana, gridando: Viva il Popolo e le Arti.

Per quefto gli venne di mblta gente , tra*

quali vennero MefTer'Gozzadino dc' Gozza-
dini , Mefter Lippo de' Ghifilieri , MefTer
Ridolfo degli Usberti , Meffer Bartolom-
xneo Baroncini, Batifta Poeta, Priano Mez-
fcovillani, Calderino de' Calderini, con mol-
ti altri . Andarono in Piazza a ore quindi-
ci , gridando : Viva il Popolo e le Arti

;

cosi gridavano quei del Palazzo . Come fu-

rono in Piazza , fi mifero in battaglia ,

non lafciavano entrare alcuna perfona in^

Palazzo. Cosi ftando, Antonio de$ Guidotti

e MefTer Bartolommeo de* Manzuoli tratta-

rono Taccordo in quefto modo , che quei

ch'erano in Palazzo, doveflero ufcir fuori ,

c andare per la via dalle Scudelle, e andarfi

a difarmare ; e Agnolo dalla Pergola dovea
accompagnarli colla fua gente d'armi fino a

cafa; perocchc la parte del detto Mefferc-^
Antonio era rAeno brigata , che non era_
que* da Canedolo. E come egli aveflegli ac-

compagnati , dovea ritornare in Piazza , e

mandar via Pakra parte. Cosi rimaferod^ac-

cordo . Allora Meffere Antonio de' Benti-

vogli incomincio a venir fuori del Palazzo,

c andava giu per dalle Scudelle . Alcuni
di quei , ch' erano in Piazza , gli pe-

cezzarono dietro. Qjei di MefTere Antonio
ci6 udendo, voltarono le lance, gri^ando :

Viroa il Popolo 9 e le Arti, e andarono contra

quei di Canedolo , e furono cr>n loro alle_

mani. Alla fine que* da Canedolo , furon-,

rotti e cacciati dalla Piazza , e vi fiirdno

morti tre uomini, e feriti affai . A di

del detto mcfe fu morto Friano Mezzovilla-
ni , che ufciva di Palazzo per andare a ca-

fa, e gli tennero dietro fei uomini amici

de* Bentivogli , e ammazzaronlo dal Canto-
ne del Palazzo delle boll^tte . A di xp. furo-

no confinati a Verona Barifta da Canedolo
e Baldaffarre fratelli e figliuoli di Marteo.
MCCCCXX. a di 18. di Febbrajo Papa^

Martino V. udendo le divifioni , chVrano
in Bologna, fubito vi niand6 Ambafciadori,
eftendo egli a Firenze,-e furono un'Arcive-
fcovo, e un' Abate . E vollero, che i Signo-
ri di Bologna facelTero raunare il Configlio

Generale, perche volevano proporre la loro

ambafciata nel Configlio . L'Arcivefcovo pro-
pofela per Grammatica in quefto modo, che
il Papa mandava pregando il Popolo , che
gli dovefle piacere di dargli Bologna cosi

,

come era della Chiefa ; dicendo e conforran-

do ogni uomo,che fe cio accettaffe, laTer-

ra farebbefi molto buona , e farebbono tutti

ricchi . Poi quando ebbe parlaro TArcive-
fcovp, TAbate fi levo fu, e difle e confer

il detto del compagno , cioc ln

L O G n a: tfio
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Come ebbero compiuta Pambafciata , torni-

rono air albergo . Non fu loro rifpofto per

S[uella volta, perche innanzi che gli Amba-
ciadori foflero nel Configlio, i Signorico-
mandarono ad ogni uomo del Configlio, che
niuno fi levafTe per dir cofa alcuna, perche
dubitavano che foffero dette loro parole—

>

non onefte. Poiche furono partiti, levaronfi

fu alcuni Cittadini , dicendo , che per nef-

fun modo fi dovefle dare la Terra , e ch^
prima fi voleva fpargere il fangue nelle mu-
ra, e ivi morire , che mai acconfentire^ ,

che il Papa venifle in Bologna . E a di 29.

di Febbrajo vennero a Bologna cinque Am-
bafcerie, una del Signor Carlo de' Malate-
fti , una del Signore di Forli , una del Si-

gnor di Ravenna, una del Signor di Faen-
za, e una del Signore d'Imola. Come furo-

no fmontati , andarono al Palazzo da i Si-

gnori, e al Configlio de i SefTanta , e a tut-

ti gli altri Reggimenti . Alla prefenza di

tutti propofero quefta ambafciata , cioe chc
i loro Signori mandavano pregando la Si-

gnoria di Bologna, che dovefle piacerle di

accettare il Papa, avvifandoli, ch'eranofuoI
fudditi , ficche fe il Papa loro comandaffe ,

non potrebbono far di meno di non ubbidi-

re a Iui. Subito fu loro rifpofto da Meffer
Bernardino de" Zambeccari uno del numero
de* Sipnori di Bologna, che non abbifogna-
va, ch^efii venifTero per quefto , perche era

ben venuta Tambafceria del Papa in Bolo-
gna, e che volevano rifpondere a que* del

Papa e non a loro . Sicche eglino doveffero
andar con Dio. Poi la mattina fi partirono .

A di 7. di Maggio i Signori fecero congre-»
gare il Configlio ganerale, e mandaronoper
gli Ambafciatori del Papa. MefTer Gozzadi-
no de' Gozzadini diede loro la rifpofta per
lettera, e poi in volgare , cioe pregandoli
per parte di tutto il Popolo , che dovefTero
pregare il Papa di lafciare ftare il Comune
di Bologna , come ftava ; e che potevanoben
vedere e penfare , che la fua venura farebbe
cagione di mettere grandi divifioni nella^
Terra . Che quello , che gli aveano promef-
fo, glielo attenderebbono , onde egli atten-

deffe al Comune di Bologna queilo che—

#

aveagli promeffb. Che tra tutto non gliela

volevano dare , e che piii tofto fi lafcereb-

bon morire. I patti tra il Papa c il noftro
Comune erano , che il Comune ogni anno
dovea dare al Papa 8000. Ducati . Ancora^
quando doveafi fare Pelezione del Podefta ,

doveanfi eleggere tre, e dargli in ifcritto

al Papa, ed egli dovea fire elezione di quel-
lo , che a lui piaceva di quei tre . Ancora
doveano dare al detto Papa ad ogni fua po-
fta 100. Lance per una volta per fei mefi .

II Papa avea promeffb di non s'impacciar
mai fe non in bene de' fatti di Bologna
Ma egli ruppe i patti , che avea promefli .

Dappoiche Mefler Gozzadino ebbe parlato
in Configlio , fi levo fu Meffer Antonio di
Caftello pe^Confalonieri , e confermo il det-
to di MefTer Gozzadino. Poi Meffer Giovan-
ni de* Battagliucci pe' MafTari , e piu altri

affai , tutti confermando il detto di MefTcr
Gozzadino. A di 6. di Marzo i Signori di
Bologna mandarono uny

Ambafceria al Papa,
e furono il Vefcovo di Bologna, MefTerPie-
tro Ariftotile, e Pietro di Rigo Felefini . I

quali andati al Papa pregaronlo, che dovef-
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fe ofTervar duello , che promeflTo avea a i

Bolognefi . 11 Papa rifpofe , che al rurto vo-

leva Bologna , e die loro termine fino al

Martedi di Pafoua maggiore a doverfi accorda-

re. Che fe non u accoraavano, gli fcomuniche-

rebbe, e interdirebbe loro le MeflTe. Gli Amba-
fciadori tornarono a Bologna con quelP amba-

fciata a di 14. di Marfco . 11 termine pafso ,

che non fi accordarono . E pafTato il detto

termine non fi canto MeflTa in Bologna per

ifpa2rio di tre mefi e di quattordici giorni*.

Subito fatto Tlhterdetto , il Papa mando Ia

fua gente d*armi fuIContado di Bologna. II

Capitano di quella gente avea nome Braccio

dal Montone Signore di Perufa e di Affifi •

EfFendo a campo ful Bolognefe, la maggior

parte de* Caftelli verfo Romagna fi rende-

rono fenza battaglia. Pofcia andb a Cafaleo

chio, e tolfe Tacqua, che non fi potea ma-
cinare. Poi ando al Caftelfo di SanGiovan-

r>i in Perficeda , ed ebbelo d*accordo , ed

ebbe tutti i Caftelli di Vai di Samogia fen-

xa battaglia. Dtpoi andarono al Caftello di

Piumazzo, ed ebberlo per forza, e lo meflTe-

ro a faccomano ; e a faccomano pofero il

Caftello di Montebudello . Nel qual tempo

reggeva Meflere Antonio de* Bentivogli co*

fuoi amici . Molti trattati erano fatti contra

lui ,
per dare la Citta a Papa Martino V.

de* quali trattati n'era avvifato MeflTere An-
tonio perBraccio fudetto Capitano del cam-

po. Onde MefTere Antonio vcdendo cio ,

accordofli col Papa in quefto modo , cioe ,

che fi doveano fare i Signori, i Gonfalonte-

ri , e i MafTari al modo ufato , e doveano

ftare nel Palazzo de* Notai . Tutti gli ufizj

doveano rimanere,a iCittadint, rifervando

Tufizio dellebullette, e il Teforrere. E non

dovea fare alcuna Fortezza in Bologna . Fat-

to Taccordo , venne in Bologna un Cardi-

nale Veneziano , cVera nel campo, e a di

%1. di Luglio tolfe la tenuta della Terrapel

Papa, il quate pot mando Legato a Bologna

uno, che avea nome MeflTere Alfonfo Car-

^inale di Santo Euftachio, ctTera parente_>

del Re di Caftiglia, ed entro p-r Legato in

Botogna a di 2$. di Agofto per la Porta di

Stra Maggiore . Gli andc> incontro il Car-

roccio con quelle folennita, come e fcritto

in quefto per altre entrate di Legati

.

MCCCCXXII. a di 18. di Luglio venne

in Bologna un Duca di Egitto , il quale_^

avea nome il EXica Andrea , e venne con_

donne, putti , ed uomini del fuo paefe , e

potevano effere ben cento perfone. II qual

Duca avea rincgata la Fede Criftiana. E il

Re di Ungheria prefe la fua Terra, e lui .

EflTo Duca difle al detto Re di voler torna-

re alla. Fede Criftima, e cosi fi battezz&con

alquanti di quel Popolo , e fjrono circa^

4000. uomini . Que' che non fi vollero bat-

tezzare, furono morti . Dappoiche il Re di

Ungheria gli ebbe prefi, e ribattefczati, vol-

le che andaiTero per lo mondo fette anni, e

che doveffero aridare a Roma al Papa, e po-

fcia tornaflfcro in loro paefe . Quando colo-

ro arrivaroao in Bologna, eranoandati cin-

que anni pel mondo, e n*era morto di loro

piu della meta . Aveaho un decreto del Re
di Ungh-ria, che era Imperadore, per vi-

Jrore cn cui eili poreano rubare per tutti que*

ette anni per tutto dove andaftero, e che

aonpateflk afTerc fiuuioro giuftizia. Sicchc

B

quando arrivarono a Bologna, alloggiarono
alla Porta di Galiera dentro e di fuori , e_>
dominavano fotto i portici , falvo che il

Duca alloggiava nelPalbergo del Re. Ster-
tero in Bologna quindici giorni . In quel
tempo molta gente andava a vederli per
rifpetto della moglie del Duca, chediceano,
che fapeva indovinare, e dir quello, che—

>

una perfona dovea avere in fua vita , e an-
che quello , che avea al prefente, e quanti
figliuoli ; e fe una femmina era cattiva o
buona, C altre cofe . Di cofe afTai diceva il

vero . E quando alcuni vi andavano di quei
che volevano far indovinare def

loro fatti ,

pochi vi andavano , che Ioro non rubafTero
Ia borfa, o non tagliaffero il tefTuro all*—

*

femmine . Anche andavano le femmine loro
per. la Citta a fei e a otto infieme . Entra-
vano nelle cafe de* Cittadini, e davano lo-

ro ciance.'AIcuna di quelle fi ficcava fot-

to quello , che poteva avere . Anche an-
davano nelle botteghe , moftrando di vo-
ler comperare alcuna cofa, e una di Ioro ru-
bava. Onde fecero un gran rubare in Bolo^
gna. Per quefto fi fece una Grida, che non
foffe alcuna perfona , che andafTe da Ioro
fotto pena di Lire cinquanta, e fotto pen^
di fcomunicazione . Coftoro erano de* pia
fini ladri, che fofTero al Mondo. Fu datu*
licenza a quei, ch* erano rubati, che potef-
fero rubar loro infino alla quantita del loro
danaro ; Sicche furonvi alcuni uomini, che
andarono infieme una notte , ed entrati in—
una ftalla, dove erano alquanti loro cavalli,

gliene tolfero uno il piu belfo. Coloro vo-
lendo il cavallo, convennero di reftituir*—

>

a i noftri di molte robe. Cosi vedendo di
non poter piu rubare , andarono verfo Ro-
ma. Nota , che quefta era la piu brutta ge-
nia , che mai fofie in quefte parti . Eruno
magri , e neri , e mangiavano come porci

.

Le femmine loro andavano in camicia , e—*

portavano, una fchiavina ad armacollo , e le

anella alle orecchie con moko velame ku*
tefta . Una di loro partori un putto ful Mer-
cato , e in capo di tre di ando intorno col-

le altre femmine.
MCCCCXXIII. a di di Giugno MefTe-

re Alfonfo Legato di Bologna ebbe CafteU
bolognefe il di del Corpo di Crifto, il qiul
Caftello teneva MefTere Antonio di Giovan-
ni de* Bentivogli, ribelle di Bologm, ed eravi
con fuo fratello per nome Ercole, e con altri

fuoifeguaci Cittadini e Contadini di Bolo^na.
E gli avea dato il derro Caftello Papa Mar-
tino V. quando efTo Papa ebbe la Si^noriu.*

di Bologna. Ed effendo MeflTere Antonio in

quel Caftello, guerreggiava con Imola; e il

Legato di Bologna gli mando la fua g?ntc_-*

d*armi , e molti guaftatori per darvi i! gua-
fto. Quando gli uomini del d^tto Ciftello

udirono de' guaftatori , diflfcro a MeflT^re»^

Antonio, che non volevano guafto, poiche
non afjpettava egli ajuto da alcuno ; e

penfafie di avere alturio, eglino fi lafcereb-

b ho dare il guafto ; e in cafo che nol po-
tefTe avere, che a lui piaceflfe di non lafciar

loro ricevere tanto danno. Egli rifpofe, che
facefTero come vol^ffero ; ed effi di!lero :

Noi cercbcremo , cbe Voi avrete quzlcbe danaro%

fe noi potrcmo. E aadarono nel campo ,

parlarono col Camerlengo del Legato , e fe-

ccro ch' cflb gli diede yoo. Ducati e il fak
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yocondotto colla fua brigata . Allora fi par- 1

A

u, ed eglino tolfero la tenuta, e nella Roc-
ca v'era un Bartolomeo da Campo Fregofo
<la Genova. La detta Rocca il detto MefTe-

re Antonio Tavea impegnata per 3000. Du-
cati. Le genti del Legato incominciaronla^

a bombardare , e in pochi dt ebberla per

accordo. E quando vide, che non fi potea^
difendere, difle: Mi voglio buttare nclle brac-

cia del Legato . E rende la Rocca , e venne
a Bologna . E s'accord6 col Legaro . S'egli

ebbe danari , Iddio lo fa . Ma non fe

difle niente. A di 20. di Agofto fu in Bo~
logna una grande moria , per la quale Mef-
fere Alfonfo Legato ando a ftare a San Mi-
chele in Bofco . Ivi s^infermo un fuo nipo-
te . Allora efTb Legato ando a ftare a Caftel-

10 San Pietro. Ivi eflendo , venne a Bolo-
gna un' altro Legato , che fu un Cardinale
Veneziano per nome MefTer Gabriele , t—>

venne fino a Medefina . Quello ch* egli vo-
leffe , non fi fa. Quando fu a Medefina_, ,

MefTere Alfonfo mando a dire a Bologna_,

,

che il detto Gardinale fi doveffe accettare,

e firne fefta un d 1 . Cosi ando la Grida_,,
che ogni uomo faceffe fefta , e c he tutte le

Conrfpagnie gli andafero incontro . Entro in

Bologna a di 16. di Agofto a ore 15. Poi
11 detto Cardinale , ch

%

era a Caftello San_
Pietro , ando a d\ 22. a Siena, e tenne Ia_

tenuta de* Caftelli , cioe di Caftel San Pie-

tro , di Caftelfranco , e di Caftelbolognefe .

.Come il Legato fii in Bologna , da 1\ a po-

chi di fece tare una bella procefTione , e vi

ando in perfona con tutto il Popolo , uomi-
ni e donne . E mando una Grida , che fe^
alcuno fi foffe trovato in Piazza, o in Por-

ta, o in qualche Trebbo , farebbe conden-
nato a foldi 20. Per quefto vi ando tanta_

gente. E quefto fece fare accioeche il Signo-

re Iddio ci avefle mifericordia . Pure la_

moria non ceftava . Anche mor\ piu gente—

>

dopo. Da 1\ a pochi d\ il Camerlengo del

detto Legato mori , e fu fepellito in San_

Pietro . Al primo di Dicembre a un Afte-

guitore di Bologna , che avea nome MefTer

Francefco di Sicilia, fu tagliata la tefta ful-

la Piazza di Bolozna. Al fuo Sindicato i

Sindachi a findicarlo furono MefTer Galeot-

to da Canedolo , Matteo de i Griffoni , e-^

Lodovico Muzzarelli . Fu dato loro dal Le-

gato Tarbitrio di far quello , che ragionc^
voleva. In effetto trovarono, che colui avea

fatto tante ribalderie , tante baratterie ,

morti uomini a torto, e rubandoli e fattine

morire al tormento , tanto le tormentava—
crudelmente ; e avea fatto tanto male, che

non fi udi mai d'un Rettore , che facefTe_^

tanto male . Vedendo i Sindachi tanta cru-

delta in lui , il fentenziarono a morte , <

difTero al Podefta, che gli facefTe tagliare la

tefta, il qualPodefta avea nome MefTerBin-

do de' Tolomei da Siena. E cosi egli fece

Ancora fece impiccare un giovane pover

uomo MefTo , che confentiva a i prcdetti

omicidj.

MCCCCXXIV. adi primo di Febbrajo la

notte feguente MefTer Lodovico degli Ali-

dofi Signore d'Imola fu prefo in quefto mo
do. Angiolo dalla Pergola Capitano delle-

genti d'arme del Duca di Milano men6 utu
trattato con un famiglio del Caftellano del

Caftello dTmola , il qual famiglio era gii
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ftato col detto Angiolo . La notte predetta_,

erano gelare le fofTe del Caftello. Sul fare—•»

del di andarono e fcalarono il Caftello , e

in quella notte toccava la guardia al detto
Famiglio. Quando furono entro del Caftel-

lo, prefero il Caftellano co* famigli . Quan-
do tu giorno, il Signore d'ImoIa fenti, che
la brigata di Angiolo era entrata nelle fofTe

del Caftello , e dubito , e volle entrare nel

Caftello . Que* del Caftello ufciron fuori , e

andarongr incontro, e prefero lui e un fuo
nipote per nome Beltrame . Corfero al Pa-
lazzo, rubaronlo, e fcorfero Ia Citta pelDu-
ca di Milano. Di 1\ a pochi di Angiolo me-
n6 il detto MefTer Lodovico a Milano col

nipote. II Duca tennelo in prigione parec-

chi mefi, e poi il lafcio andare. Onde Mef-
fer Lodovico entro ne* Frati deir OfTervan-
za di San Francefco. Ivi ftette poco tempo,
e mori . A di 7. di Giugno venne in Bolo-
gna un Legato per Papa Martino V. il qua-

le era Arcivefcovo , oltramontano , Camer-
lengo del Papa , e avea nome Mefler Lodo-
vico. Alloggio in Santo Antonio. A di p.

il Legato , che era in Palazzo , fece racco-

gliere molti Cittadini e Maflari delle Arti^
e fece un Configlio ; e congregatolo vi an-
do il detto Arcivefcovo , e cacci6 fuori \
Privilegi, i quali il Papa mandava al Cardi-
nale , ne' quali conteneafi , ch

1

era fua vo-
lonta , che il Cardinale fi dovefTe partire da
Bologna, e che TArcivefcovo vi dovefle ri-

manere p?r Legito, e che fubito gli Amba-
fciatori Fiorentini fidoveffero partire di Bo-
logna colle loro genti d'arme, i quali erano
ftati in Bologna circa due mefi per cagione
del detto Cirdinale, che avea fatta Lega co'

Fiorentini fenza volonta del Papa. E peri
il Papa mando quelT Arcivefcovo per Le-
gato. Letto ch' ebbe i Privilegi , e detto

quel che gli piacque nel Configlio per let-

tera, il Vefcovo di Bologna replico in vol-

gare. Poi i Gentiluomini giurarono nelle—m

mani delT Arcivefcovo , e i MafTari dellc_#.

Arti . Pofcia fonarono le campane a martel-

lo, e fecefi fefta per tutto quel di . E fu alle

i^. ore in Venerdi , e non fi feppe mai la_,

cagione della fua venuta , fe non nel detto

Configlio. Adi 11. del fuddetto mefe , il dt

di Pafqua Rofata , TArcivefcovo aodo a^.

MefTa a San Petronio , e ivi fece Cavalierc
Meffer Marco da Canedolo. E a d 1 detto

alle venti orevenne la Frafca, come la gen-
te del Papa avea rotto Braccio da Montone
Signor di Perugia e di Affifi , e di moltc^
altre Citta. II detto Braccio era ftatoacam-
po attorno alPAquila un' anno, e gli Aqui-
lani veggendo di non poter refiftere alle—

•

forze di Braccio, levarono le bandiere della

Chiefa, e gridarono: Viva Papa Martino V*
II Papa veaendo quefto , rauno tutto il fuo
efercito, e mando a dire a Braccio, che le-

vafTe campo dalle Terre della Chiefa fotto

pena di fcomunica. Braccio non volle ubbi-

dire. Per quefto il Papa mando fette mila^,

cavalli , e levarono di campo Braccio , che
fu trappaflato con una lancia arreftata. Se_->

non fofle ftato il Popolo di Aquila , ufcito

fuori alla battaglia, non farebbe ftato rotto,

anzi rotti farebbono ftati queMel Papa. No-
ta, che Braccio avea mandato Niccolo Pic-

cinino colla fua brigata alla guardia del Po-
polo, che non ufcille fuori dalla Citta. Ma

^ i Nic-
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Niccolp ve^Cndo i nemici quafi rotti , e gli

ftltjn a guadagnare, lafcio la detta guardia_
sfornita , e ando co* fuoi foldati a guada-
gnare ^ Gli Aquilani vedendo la guardia_
sfornita, ufcirono fuori della Citta con tan^
to ^rdire e for2a, che ricuperarono il cam-
po del P^pa, e ruppero que' di Braccio, ij

quale fu morto , come fi e detto di fopra^

,

da i fijorufciti di Perugia J A di ventiotto
di Luglio il Signor Carlo de i Malatefti ,

ch1
era colla gente de i Fiorentini a c^mpo

fu quello di Forli con iooco. perfone , fu

fotto, DiForH n'era Signore ilDuca di Mi-
1 uid. II Conte Alberigo Signore di Maffa e

di Zigonara ft parrt dal campo con 300. ca-

valli, e andava a Maffa , ed entro in Z,ago-

ntrk , Le brigve , cVerano in Imola , di

quelle del Duca di Milano , nndarono attor-

no a Zagonara, affeduronla , e mandarono

per le brigate d;l Duca, ch'erano a Parma,

che vi era Anc^elo dalla PergoU , e Crifto-

foro dairAnello , e la famigiia del Duca_

,

che furono da 1500, cavalli, e tutti andaro-

jio a Zagonara , e vi fecero un fofTb attor-

no, ftcche non fi potevano partirfi Ma non

vi potevano ftare , perche non v*era vetto-

vaglia pc* cavalli . Qndc il detto Conte di^

jnando i patti, e accordoffi in quefto modo

.

Che fe non avea foccorfo fino a di 28. di

Luglio , dava le fue Caftella 41 Duca di MU
lano , e il Duca gli dava condotra di 400,

cavalli , e poi a guerra finita rendevagli le

fue CaftelU f Allora il Signor Carlo fi parti

da Forl\ , e ando per dar foccorfo al Conte

Alberigo ; G giunfe propriamente il di del

cermine , Le brigate del Duca s*erano fatte

fortt nella Strada"tra Lugo e Bagnacavallo

,

perchc il Signor Carlo era con piu brigata ,

Qu^ndo fu alPore 21. verfo le %l. fi azzuffa-

rono infteme , e duro la zuffa preffo a due

ore . Jn efFetto la gente de i Fiorentini fu

rotta, e fu prefo il Signor Carlo , e il Signor

Conte daTaglicozzo, Ardiccione da Carra-

ra , e molti altrt Condottiert . E fu morto
Lodovico degli Obizzi , e Orfone da Mon-
terotondo; e ritrovaronfi a bottino tre mila

e cinqueccnro cavalli , e feTecento fanti.

MCCCCXXV. Aditi. di Maggio il Mar.
chefe Niccolo Signor di Ferrara fece taglia-

re la tefta alla fua Donna , e a un fuo figli-

uolo pr^pio , il quale avea nome Ugo , ed

£ra baftardo , e ancora ad uno , che avea^

'nome Aldrovandino Rangoni fuo Cortigiano,

La detta Marchefyna fu figliuola del Signor

Malatefta da Cefena . LaVagione , per cui

furono morri, fu che# dettoUgo peccocar-

nalmente colla derta Mardiefana , e Aldro-r

vandino acconfenti allefuddette cofe, fecon-.

do che fi difte , A di 15. di Settembre nel

Palazzo del Comune di Bologna s^appicco il

fuoco, nolleStalle, ed arfero tutte , e anche

arfe la mag^ior parte del Corritore, che ve-

niva fopra U Pia^i, e arfero due botteghe

appreftb il Palazzo verfo la Contrada delle

Scudelle. Nel dettoAnno fi comincio ^ faro

il detto Corritore in volta a di i<5. di No-
vembre, che in prima era di legname, e lo

fece fare il Logato di Bolo^na.

MCCCCXXVI, II cappello del Campanile

dcl Vefcovato di San Pietro fi fece di pietra

coperto di piombo con quel fiorone indora-

to, che cofto a indorarlo^o. Ducati . Fecelo

fare il Vefcovo di «ologna a fpefedeUa fab-
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brica di San Pietro. Pnma effb cappello era
di legname coperto di piombo. A ai 13. di

Maggio venne la Frafca in Bologna , come
Filippo Maria Duca di Milano diede di fua

volonta la Citta di Forli e d^lmola a Pap^
Martino V. e fe ne fece fefta e gran falo in

Bologna per tre di . II Legato di Bologna..
ando alle dette Terre con certi Cittadini , c

a di 15. ritorno a Bologna , e gli ando in-

contro il Clero , e tutte le Compagnie delle

Arti . Come fu a Palazzo, fu meffb a facco-

mano il Baldacchino, che gliera portato fo-

pra , e la Mula fulla quale cavalcava effb Le-
g:*to, A di 2^. di Maggio vennero lettere_->

al Legato Meffer Lodovico Arcivefcovo ,

come il Papa avealo fattoCardinale. Adi 12.

di Giugno venne a i Crofati di fuori della^

Porta un' Antonio di Savoia. Non vennepiu
innanzi per allora, che adduceva il Cappel-
10 al Legato , perche il Legato gli mando a

dire, che nonveniffe, s'eglinon glieloman-
dava a dire . Allora il Legato mando per
molti Cittadini, e pe' Maffari delle Arti , c

diffe loro, come il Cappello era a i Crofati.

Gli uomini delle Compagnie volevano bagor-
dare e fare gran fefta; mailLegato non vol-

le , che faceffero quella fpefa . A di fu

addotto il Cappello dentro, e andarongli in-

contro molti Cittadini a cavallo , e ft fec^
fefta tutto quel di . A di 16. fi fece dire una
Meffa molto folenne in San Petronio , e fi

diede definare z molti Cittadini . Furono
rotte Ie prigiont , nelle quali erano datren-
ta perfone. Fu egli chiamato il Cardinale^»
di Santa Cecilia. In quefto anno Papa Mir-
tino V. mando a dire al Vefcovo ai Bolo-

gna, che andafle da lui a Roma . II qual

Vefcovo avea nomc Frate Niccolo di Pier-

niccola degli Albergati Cittadino di Bolo-
gna, che in prima era Frate della Certofa,

e fy una divota creatura. Qjjando fu a Ro-
ma, il Papa voteva farlo Cirdinale, e il det-

to Vefcovo non voleva accettare il Ci^>p?U
Io, tanto ch* il Papi gli comxndo forto pe-

na di fcomunica , che doveffe accettirlo ,e

allora lo accetto, a di 1. di Giugno in Lin
ned\ mattina , e chiamoffi M>nfignore di San-
ta Croce di Gerufalemme . Poi venne a Bo-
logna a di 17. di Settembre . Fecefi feft i tu-

to quel di in Bologna, e andogli incontra

11 Legato di fuori rre miglia, e il Clero, e

tutte le Compagnie delle Arti , e fonarono
turte le campane di Bologna . Poi ando a

Venezia a di 20. del detto mefe , per met-
tere accordo tra i Veneziani , e il Ducadi
Milano, i Fiorentini, il Signor di Mxnto-
va, e il Marchefe di Ferrara. In quelTanno
la Torre degli AfinelH arfe alla vetta,e non
arfe fe non il letto d?lla guardia , e certo
legname, che le cra dMntorno, e non pore

ardere altro per amor della volta , e cio fu

a di primo di Luglio

,

MCCCCXXVII. Lo Sp?dale della morte
s*incomincio a fondare, e vi mife li prima
pietra Monfignore di Santa Cecilia Legaro
di Bologna a di 21. di Gennajo, e fu meffa

nel primo pilaftro del Porrico verfolaPia?-
za, dove e Tarme fua fcolpita in macigno ,

Si facrarono due oietre ne! detto Sp^dale
,

e poi egli ne mife una, come ho detto,

Taltra ve la rtllfe il Podefta di Bologna
ore 18. e nevicava molto forte . Vi era il

jRettore del detto Spedale Ser Bernardino
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de' Muletti Procuratore e Priore , Zeno del

Bene Aflfirappatore , e Maftro Giovanni di

Niccolo di Carlino Speziale

.

MCCCCXXVIII. a di primo di Agofto
la notre a otto ore fi levo in Bologna un^
rumore da quefti Cittadini, cioe MeflTerGa-
leotto^ Mefler Batifta, MeflTer BaldaflTare, e

Gafparo di Matteo da Canedolo , Lodovico
e BaldaflTare di MefiTer Lambertino da Cane-
dolo , Abate Bartolomeo , Tommafo , Boni-
facio , e Carlo de*Zambeccari , Tommafo di

MeflTer Lippo de' Ghifilieri , MeflTer Luigi

,

Friano, e Giovanni di Matreo de' GriflToni,

Jacopo e Bernardino delle Correggie, i Pe-
poli, i Gozzadini, i Mezzovillani , i Baron-
cini, i Guidotti, i Muzzarelli , i Fofcarari,

i Papazzoni , i Bolognini, i Barbieri , que'

d f
Arzile , que* di Vizzano , e molti altri ,

che farebbe tropix> lungo di fcriverli ,

molti Mercatanti e alcri Artigiani. E anda-

rono in Piazza, e ficcarono il fuoco nel Pa-

vaionc ,
pel quale arfero molre bottegho-*,

che vi erano d'intorno , e fpezialmenre_^

quelle de' Noraj, a* quali furono arfe molre
fcrirrure. Arfe la Zecca della Moneta. I

prederti non gridavano nienre. EflTendo la_,

detta brigara in Piazza, la Parre di MeflTere

Anronio de i Benrivogli fece raccolta in-

Stra' San Donaro alla eafa di Giovanni Mal-
vezzi appreflTo il Sacraro di San Jacopo . AU
Jora MefTere Anronio era a Roma , dove_
Papa Marrino V. lo reneva , e vi era ftato

orro anni . Efsendo farto quella raccolta in-

Srra* San Donaro, il Legaro, ch' era in Pa-
lazzo , mando a dire a coloro di Stra' San
Donaro, che chi era amarore di Sanra Chie-

fa, andaflfe in Palazzo colle fue armi. Onde
eglino andarono verfa h Piazza , e quando
vi furono, la parre di quei daCanedolo ven-

ne loro contro, e furono alle mani , gridan-

do Tuna parte e 1'altra : Viva la Cbiefa . Ve
ne furono molri guafti d\xmbc le parri . In

fine que' de* Benrivogli furono rinculari in

dierro, perch'erano aftai menn che coloro .

EflVndo giorno , la mitrina Monfuzjiore di

Sanra Croce , ch' era Vefcovo di Bologna,
intrometrendofiperfare accordo, ed enrran-

do in Palazzo, e ufcendo fuori , la parte di

qneMaCanedolo enrro in Palazzo, gridando:

J
riva il Popolo, e le Arti% e prefero il Cardi-

nale , e rubarono turro il Pilazzo , e cosi

quello del Podefta , ch' era da Spoleri . Poi

menarono il detto Legaro a cafa di MeflTer

Marco da Canedolo. Poi fecero nove Si-

gnori , cioe Meflf^r Marco da Canedolo
Confaloniere di Giuftizia , Niccolo de i

Zambeccari, Pietro di Mezzovillanj , Mat-
teo de' Marifcalchi Merciajo , Tommafo
de i Ghifilieri, Niccolo de' Manzuoli, Gio-
vanni de*Malvezzi, MeflTer Bartolomeo da_
Campeggio, e Caftellano de*Gozzadini . Per
Porta Stieri Giovanni di Luchino Calegaro,

Jacopo di Boccadicane, Lodovico da Cane-
dolo . Per Porta San Procolo Francefco di

ArgileCambiatore, Batifta Ramondini Cam-
biatorc , Bernardino dalle Correggie . Per
Porta San Pietro Giovanni da Giorgio da^
Villanuova. E fedici Riformatori dello fta-

ro della Liberta M flTer Guido de'Pepoli
,

Mefter Niccelo de;*Ii Ariofti , MeiTer Romeo
Fofcararo , |Ae(fere Scipione Gozzadini ,

MeflTer Braiguerra <V Ci cianemici , MefTer
Bartolomeo de' Manzoii , Batifta da Cane-
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dolo , Lodovico de'Bentivogli , Francefco
de* Guidotti , Tommafo de' Zambeccari ,

Giovanni di Jacopo de' GrifFoni 9 Girolamo
de

f

Bolognini , Ser Gioyanni da Manzolino
Procuratore

, Stefanq de' Ghifilardi , Scar-
dovino degli Scardoini , Giacomo dalleCor-
reggie Cambiatore . I Confalonieri dei Po-
polo furono per Porta San Procolo Giovanni
de i Zambeecari , Taddeo di MeflTer Guido
de i Pepoli , Friano di Matteo Griflfoni ,

Marchione di Nanne da Vizzano. PerPorta
R iv'ignanaGiovanni di MeflTer Bonifacio Go-
/adini, Giovanni di Minotto, Pellegrino di

Jjtcopo da Manzolino, Francefco di Andrea
dc Bolognini . Per PortaSan Pietro Giovan-
ni da Caftagnolo Cambiatore.

Fatto quefto, tutte Ie fortezze del Conta-
do di Bologna fi renderono , falvo Caftello
San Pietro, e Caftello Bolognefe, Cento, e
la Pieve , che quefte due ftavano a pofta di
Monflgnore di Santa Croce , perche erano
fotto il fuo Vefcovato . Poi i detti Signori
mandarono la genre a Caftello San Pietro ,

e pofero campo nel Borgo di derro Caftello,

e lo bombardarono . Era Capirano del Cam-
po Luigi di San Severino . Ivi ftertero a--

cr\mpocirca un mefe, e non poterono aver-
lo . La cagione fu , che Papa Martino V.
mando la fua gente a Imola , la qual Citta

era fua , e torno la detta gente in Bologna.
Del mefe di Settembre la gente del Papa_,
venne ful Bolognefe . Con quella gente era
MeflTere Antonio de' Bentivogli con moltt
de' fuoi feguaci . Andarono a San Giovanni
in Perficedo per foccorrere la Rocca , che
teneafi pel Papa , e non poteronle dare foc-
corfo, c ilCaftellano la rende al Comune di
Bologna. Allora lagente dellaChiefa fi par-
n, e ando al Caftello diArgile, e gli tolfero

Tacqua. A di 28. di Settembre ebberlo, e a
gli uomini di Are;ile convenne di dare Ia«#

meta diquella roba, ch'eflTi aveano, cioecofa
mobile ; e vollero tutta quella de' Cittadini

di Boloje;na, ch'era nel detto Caftello ; eque'
Cirradini che vi fi trovarono , furono luoi

prigioni. Innanzi che veniflTe il mefediApri-
K', ebb?ro rurtfe le Caftella e le fmezze del

Conrado.di B[ologna, lalvo che SanGiovan-
ni in Perficeda e Crevalcuore , Sanragara_,,

Manzolino, Salignune, eCafale del Contado
d'Imo!a . In quelPAnno a di 28. di Setrem-
bre il Papa mando Plnterderto a Bologna^

t

c non vi fi diflTe piu MeflTa , e niuno era^
meflfo in facrato . A di 24. di Ottobre Ic^*

genri del Papa parrirono di ii , e andarono
a campo a Corricella tra Savena e il Canale
di Reno, e vi ftettero circa quattro mefi, e

disfecero molte cafe per le circoftanze, e fe

le portaronoal dettocampo, evi fecerobor-
ghi di cafe , e fecero una baftia ful Ponte di

Corticella. A di ip. di Novembre del detto

anno venne tutta la gente del detto Campo
apprefTb la Porta di Galiera. Ivi pofero una
bombarda, e tirarono nuoveballotte di pelo
di lire 115. Puna, earrivarono fino allaPiaz-

za, e tale pafso la Piazza. Q.uella Bombarda
era lungi dalle mura piu di due baleftrate.

In quefto anno i Contadini di Caftelguelfo

tolfero il detto Caftello in fe medefimi , e
diedero comiato a certi fanti , ch'ivi erano
pe'Bolognefi , e non fecero difpiacere adal-
cuno . A di 6. di Agofto fu rotto NiccoU
da Tolentino Capitano di genti d*arme
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Medicina da Luigi da San Severino Capita-

no de' Bolognefi . Furono prcfi affai de' fuoi

uomini d^armi , e un fuo figliuolo , e perde

circa 400. cavalli , e molti carriaggi . E fu-

gli di gran danno. A* di 2^. di Agofto in^

LunedV Monfignor Legaro di Bologna Mef-

fer Lodovico Cardinale fi partj da Bologna,

e andoffene pqr la Porra del Pradello per

andare a Roma, e ando fino a Firenze . Poi

venne-a Imola, e perde a Bolo^na aiTai ro-

ba di cavalli e di argenrerie. AdW.di Set-

tembre fu morto Carlo deg!i Albergati nella

Rocca di Caftelfranco , ch' era Caftellano

nella detta Rocca , e fu morto da tre fuoi

conofcenti, che moftravagli grande amore

,

i quali poco innanri avea chiamati nella_,

detta Rocca . E quefto fecero i detti per un

rrtfdimento , che aveano c^n un' Alberto

Bofchetti di darcli h detra Rocca, il quale

era in aguato appreiTo di quell \ , e fubito vi

arrivo con circa 100. nomini da cavallo e—

>

da piede. Onde gli uomini del Caftello fen-

•rironlo, e traffrro alle armi, e ricuperarono

la Rocca , e caceiarono in fuga il detto Bo-

fchetti con uccifione di molti fuoi fanti . A
£i 15. di Sittembre venne il figliuolo del

Signore di Lucca con circa 700. cavalli , e

andarono a Cento e alla Pieve, che fi tenea

per la Chit-fa. A di i<J. corfero fu pel Con-
tado di Bologha fino a Corticella, e prefero

di molti prigioni e beftiami . E fu di gran-

diiTimo danno . A d\ 10. di Dieembre fu

eletto pi\ Confi^lio de i Seioento in Vefco-

vo MefTer Bartolomeo di M.fler Carlo de'

Zambcccari . A di 17. venne la gente di

Papa Mirtino V. alla Porta di Galiera eon

molta fanteria da pie, fin ful raftello dell^

Porta, e furono di molti guafti dair una ei^

deir altra pirre ; ma piu di quei di fuori

.

In queldi fi tirarono cinque ballotte di bom-
barda del pefo fopradetto. Allora fi runpe__»

la detta bombarda. A di 29. di Dicembre fi

icoperfe un trattato in Bologna , il qual«~«

menava un Frate Antonio della Fornara da

Bologna de' Frari Eremirani di San Jacopo

con alquanti Cirtadini e Contadini , i qnali

doveano togliere la Porta di Stra* San Vi-

tale , e darla alla gente del Papa. Pel qual

trattato furono prefi il fuddetta Frate Anto-

nio, Antonio det'o Bolo^nino dalPonte del

gombito, Bernardo da Gra^naruolo lavora-

tore, Jacoma fantefca del Gigante Pelacane,

Alemanno de' Bianchcrri , Lmdino dalla^

Croara, Zannino da Udine, Jacopo fuo fra-

tetlo ,
A^nufdio Zarabello , e Amico Bar-

biere. Nel detto di la fera a ore 2}. furono

impiccati pel detto trartato il detto Fra^e^

Antonio, Landino, e Bernardo fuddetti , e

gli aitri furono morti , come fi dira nell'

Anno feguente . A d
v

i 71. di Dicembre la_

notte a orc otto v-nncro le centi di Papi_

Martino V. al muro della Citra di Bologna,

e fealaronlo appreflo il Baracane del Borgo

di San Jacopo , e ruppero il muro . Allora_,

fono la campana At\ Popolo , il quale and6

turro cola . AlWa la d^ra gente tiro una_.

ballotta dentro della Citra , e ando la bal-

lotta fino a SanDamiano del Ponte del Fer-

ro . Incontanente furono cacciati giu dal

muro , e furono prefi due di loro , e mor-
tone uno

.

MCCCCXXIX. A di 10. di Gennaio la__.

gente di Papa Martino V. ch' era a campo a
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Corticella , venne appreflb la Porta ddlej*
Lame . Pofero due bombarde dalla via, che
va al Porto delle Navi , e tirarono diciano-
ve ballotte dentro di Bologna di pefo dt

Libre 215. Tuna, e tale ne venne alla Piaz-

za . A di detto fu tagliata la tefta a Bolo-
gnino dal Ponte del gombito pel fuddetro

trattato , e a di 31. di Gennajo il fimile fu

fatto ad Alemanno dc* Bianchetti, a Jacopo
fuo figliuolo, e ad Amico Barbiere. Ad\4-
di Febbraio ebbero tagliata la tefta la Gia-

coma maffara del Gigante Pclacane , c_-»

Agnofdio Zarabello . Adi af. del detto me-
fe i nimici del campo, cioe Niccolo da To-
lentino ebbe Caftelfranco in quefto modo,
che un famiglio del Caftellano gli diede

Rocca, e Tommafo, e Bonifacio de i Zam-
beccari erano nel detto Caftello per Com-
mefTari , i quali fug^irono nella Rocchetta.

Allora gli uomini del Caftello prefero ac-

cordo col detto Niccolo. Tommafo, e Bo-
nifecio Zambeccari , cio vedendo , fi arren-

derono a Niccolo , e furono fuoi prigioni,

e ftettero in prigione a guerra finita. A di

primo di Marzo le genti del Papa vennero

appreflb la Porta di Galiera , e vi poOro
una bombarda, e tirarono quattro ballotte.

Allora vi fu una bella fcaramuccia , talchc

furono guafti piii di cencinquanta di loro,

e de' noftri affai , ma piu di loro . A di

furono giufti^iati tre fratelli carnali al cam-
po del Mercato , cioe Jacopo ,

Giovanni, e

Filippo di Bartolameo da Piancaldoli , i qua-

li volevano dare Ia Porta di San Felice a i

nemici . Nota, che il derto Giovanni fu ac-

copnato con una manaja. Pofcia fu fquartato;

gli altri due furono appiccati . A di i<J. di Mar-
7,0 fi mife S. Michele in Bofco in Fortezza pel

Comune di Bologna , perche dubitarono , chc

la gentedelPapa fofte forte, la quale adi 10.

andoapor campo al Borgo di Panic^Ie . A di

11. di Marzo le dette genti prefero la Chiefa

di Santa Maria in Monte, e la meftero in_

Fortezza. Come Tebbero fatta forte, no-u

fecero mai fe non bombardare la Citri di

Bologna, che furono delleballotte piu di un
ccntinajo. Pergrazia di Dio non fecero ma-
Ie ad alcuno, e non guaftarono cafe. Un di

andando le Compagnie Spirituali e quell-—*

delle Arti co' Signori Anziani e Confalo-

nieri dc^I Popolo in proceffione , e le Com-
pagnie de i Battuti portando le Reliqui-—

^

Sante, perche il Clero non vi era per Tln-
terdetto, effendo fu la Selciata de' Frati Mi-
nori la derra procefiione, quei della baftia_.

di Santa Maria del Monte tirarono tre bal-

lotte di bombarda verfo la procefiione . Dt

li a pochi di fi ruppe Taltra bombarda ,

poi non tirarono piu. Un trattato fu fco-

perto in Bologna a di 71. di Marzo , ch rt—

•

memvano quefti Cittadini Alberto del Fer-

ro Confaloniere, MefTerGiovanni Francef:o

da Tofignano, MefTer Giovanni Inelefe de*

Tommafi, Marchione de' Negri, Guido Pa-

ganelli Notajo , Bartolommeo di Giovanni

dal Cellefe, e Antonio da San Siro. II qua-

le rrattato menavane in quefto modo , chc

una notte, in cui toccava la guardia al det-

to Alberto, cioc alla Porta di Stra San Vi-

tale, Ie genti de' nimici doveano venire_^

nella Chiefx di San Tacopo e Filippo di fuo-

ri tra San Vitale e Srra San Donato appref- .

fo le raura; e il detto Alberto dovea far f?*

gnor
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rno alla dcrta gcntc in quefto modo, cioe

ch'egli dovea battere tre volte un faflTo ful

ferro della Giavarina . Pofcia dovea togliere

la Porra di Srra San Vitale, e mettere i ne-

mici dentro di Bologna . Ma i nemici norL-

vennero ; e il detto Alberto dal Ferro do-
vea effere Capitano della montagna per die-

ci anni. Ma non vennegli fatto. Onde pel

detto trattato furono tanagliati e appiccati

il fuddetto Alberto , Guido Paganello No-
tajo, e Antonio daSan Siro, in Piazza a di

1. di Aprile. EfTo Antonio , pofcia che fu

morto, fu ftrafcinato fino al campodelMer-
cato , e ivi fo fquartato , e pofti i quarti

fulle forche. Cio gli fu fatto , perche porta-

va Ie ambafciate dal campo del detto tratta-

to. La Cafa di Alberto fu mefTa a faccoma-
no . A di 14. di Maggio il campo de' nemi-
ci , il quale era al borgo di Panicale, ritor-

no al Ponte di Corticella. Del qual campo
era Capirano Meflcr Jaeopazzo Caldoro Si-

gnore delP Abbruzzo .* Era grande cireftia^

di macinare, e pero convenne fare i Piftri-

ni; e fu careftia di legname , e valeva il

cento de' fafci lire due e foldi dieci , e I^
corbella del carbone lire due. Non venn*_^
in Bologna pefce in tutta quella Qnarefima.

La corba del frumento non pafso mai foldi

venti , e non fi femino in quell' anno. A d\

2. diGiugno i nemici vennero, e fcalarono

il Baracane del Borgo San Pietro, e prefero

una ddle guardie nomata Polo di Pariano

Trombetta. E in quefto venne la guardia^

da cavallo, che andava intorno alle mura ,

e quando furono dove erano i nemici, in-

cominciarono a gridare: Vvua il Popolo . E
quc' della Chiefa cominciarono a tirare de'

fafli giu dal muro , ficche uccifero un*Anto-

nello uomo d'armi del Signore LuigidaSan
Severino, il quale ftava nella via de

f Bagna-

ruoli , dove fta colui, che fa i paruoli . Al-

lora i Signori fecero fonare le campane , e

andarono al Mercato , e cacciarono i detti

nimici giu dal muro. Per quella guerra fu-

rono murate fei Porte di Bologna, cioe Ia_.

Porta di Stra Maggiore , quella di Stra San

Donato
9)
della Mafcarella, delle Lame , del

Pradello , e di Srra Caftiglione , la quale—

.

ftette murata, finche San Michele in Bofco

ftette in Fortezza. A di 4. di Giugno la^

gente del Papa ando a por campo al Ponte

Maggiore, che teneva fino a San Rafael<?_^

.

E il di di San Rafaele fi corfe il Pallio den-

tro della Citta di Bologna per cagionedella

guerra. I corfieri ftettero da Sin Giuliano

appreftb la Porra di StraSanto Srefano; e il

PalHoftette in Santo Ifaia. Corfero per dal-

]a Croce di ftra Caftione, e andarono alla^

Croce de
1
Sanri per la via dirirri.

A di 29. di Giugno fi corfe ilPallio den-

tro di Bologna. I Corfieri ftertero alla Por-

ta di San Felice, e il Pallio ftette alla Porta

di Stra MagG[iore. Corfero perfino alla Sel-

ciata di San Francefco . Poi diedero la volta

fu per la Selciata fino al Serraglio. Corfero

por fino alla Selciata di San Francefco . Poi

diedero la volta fu per la Selciata fino al

Serraglio e corfero per Porta Noya, e tira-

rono^alla Piazza, e andarono giu per TAI-

ber^o del Lione infino a Stra Maggiore^ .

A Ai 2. di Luglio i nimici ebbero Cafal Fiu-

monefc, e burrarono giu le mura e la Porta

colle bombarde . Ma i valentuomini fi ren-
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derono falvo Vavere e le perfone . A d\ zB.

di Luglio ebbcro Safiigliano del Contado
d'ImoIa . A di i5. di Luglio una parte del

Popolo di Bologna colla gente d'armi and6
per combatrere la Baftia del Monte, e vi

ftettero forfe un*ora intorno, ma non pote-

rono averla, ed entrarono fino nella prima
fofla, e vi mifero da fei fcale, e fu la mat-
tina a otto ore . A di primo di Agofto
campana mezzana, ch'c fulla Torre del Co-
mune di Bologna, cioe quella che chiama i

Signori Collegiali, fu tirata e meflTa fulla^

Torre. A A\ 11. Monfignore de i Conti da
Roma Cardinale mandato da Papa Martino
V. fece incominciare a dare il guafto a Bo-
logna fuori di Stra Santo Stefano . Tagliava-

no' folamente le viti . A di i^. il detto Car-
dinale, ch'era nel campo, venne con gran^

gente da cavallo e da piedi e conmoltigua-
ftatori fuori della Porra di Srra Sanro Srefa-

no ; e a quella mando due Ambafciadori ,

per venire a parlare a i Signori Anziani ,

ma efli non vollero , ch? eglino" enrraftero

denrro, ma andarono efii infino alla Porta^
da i derri Ambafciadori . Andarono con gli

Anziani due de' Confalonieri , due de i

Maffai , e due degli Otto della guerra . I

quali ftettero piu di due ore # a parlamentO
infieme. Pofcia gli Ambafciadori tornarono
at campo , cioe alla Chiefa de' Roffi . Parriti

che furono , una gran parte-del Popolo di

Bolognaco* fanti foreftieri andarono a com-
bartere la Baffia del Monte. La gente d*ar-

mi and6 alla Porta di Stra Santo Stcfano e
di Stra Caftione , per vietare a quei del

campo, che non veniftero a foccorrere la_

detta Baftia . Come fiirono intorno di quel-

la, i nimici della baftia fecero fumofulcam-
pamle. Que* del campo ci6 vedendo, ven-
nero, per dar foccorfo . E furono alle mani
colle genti d^arme di Bologna, e cacciaronli

finoalla Porta di San Mamolo. Molri furon-

ne prefi da ambedue le parti . PtJre non po-
teronopaftare la detta Porta. Quei ch*erano

atrorno la baft\a , rirornarono a Bologna^
preftamente , e lafciarono due Gatti di le-

gname, e vi fu morto un Maftro di legname
con una bombarda. A di 14. di Agofto i

fanti foreftieri, e alquanti Cittadini andaro-

no alla baftia del Monte , e la gente d'armi

andoalla Porta di Srra Caftiglione con mol-
ti Cittadini, che furono piu di fei mila per-

fone. Quefto fecero a intenzione, che quei

del campo veniffero, perocche aveano pofti

parecchi aguati . Quando fu apprefTb a 2?.

ore, i nemici vcnnero vicino alla Porta di

Stra Santo Stefano . Ma quei del Monte man-
darono a dir loro, che non reniffero

, pcr-

che erano ftati pofti alquanti aguati. Onde
coloro non paftarono piu innanti . A di aj.

di Agofto nella Citta di Bologna venne un*

Ambafciadore di Papa Martino V. che avea

nome Meffer Rolando da Roma, per tratta-

to Taccordo tra il Papa e i Bolognefi . A di

27. il derro Mefler Rolando torno a Bolo- .

gna per Ambafciadore . A di 24. di Agofto
il Cavallo , e i due Cani bracchi , e uno
Sparviere, che fi corre il di di San Bartolo-

meo , fi corfe pe* Corfieri . Stettero dentro

dalla Porta di Stra Maggiore , e corfero fu

pel Mercato di mezzo . Poi fi voltarono per

Ia via dalle Scudelle verfo la Piazza, e an-

darono fino alla Porta di San Mamolo . La
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detta fera fi tiro giii dalla Ringhiera de* Si-

gnori una Porchetta cotta arrofto , cioe in

Piazza . A di a8. MefTer Rolando Amba-
fciadore torno al campo, e vi and6 PAmba-
fceria de' Bolognefi con lui , per trattare

Taccordo col Cardinale e col detto Mefter

Rolando, che avea piena licenza dal Papa ,

che quello ch'egli facefTe , foflTe ben Cuto .

Come gli Ambafciadori furono al campo e a

parlamento , furono talmente in difcordia ,

che fi partirono dal campo con mal comia-

to, e giunfero a Bologna a cinque ore di

notte .

A di 10. di Agofto gli Ambafciadori Bo-

lognefi ritornarono al campo al detto Car-

dinale , e capitolarono con quefto patto ,

che fi raccoglieflTe il Ganfiglio de' Seiceiv

to , e metteflefi il partito che a chi pia-

cevano i patti , che fi contenevano ne' capi

toli fatti tra il detto Cardinale e il Comune
di Botogna, metteffe la £\\ a bianca , e chi

voleva in contrario metteflTela nera . I patti

furono , (?he i Bolognefi doveano fare i Si-

gnori Anziani* e i Confalonieri del Popolo,

e tutti i Vicarj delle Caftella rimaneano a i

Cittadini ; e delle chiavi delle Porte doppie

una parte fi deflTe al Cardinale, e una parte

a i Signori Anziani ; e Tufizio delle Bollet-

te uno per la Chiefa, e uno pe'Signori An-
ziani . MefTer Bartolomeo de i Zambeccari,

ch'era ftato eletto Vefcovo , rinunziava il

Vefcovato con qucfto, che il Papa gli facea

dare TAbazia di San Bartolo dal Marchefe

di Ferrara. Rimaneva il detto Vefcovato a

Monfignore di Santa Croce. II Cardinale^»

dovea ftare nql Palazzo Maggiore , e i Si-

gnori in quello de i Notai , e doveafi far

conciare quef Palazzo a fpefe della Camera.

II Cardinale dovea tenere 300. cavalli, e 200.

fanti,e non piu;e i Signori Anziani alt^ret-

tanti . 11 Papa dovea fare elezione del Pode-

fta di uno, che piacefTe a i Signori . Che il

Papa non doveffe mandare a Bologna verun

Legato, che non piaceffe a i Cittadini, cioe

a i Reggimenti . Se in Bologna foflTe per al-

cun tempo qualche Legato,che non piacef-

fe a* Cittadini , il Papa dovea toglierlo via,

e mandarne un* altro, che loro piaceflTe. E
£ute le fpefe, che bifognavano alla Corte-

de' Signori , e pagati i fuoi Soldati e Por-

rieri , il Papa dovca avere Pavanzo . MeflTo

il partito nel detto Configlio, vi furono fa-

ve bianche 602. e nere 14. posi fi manda-
rono ad effetto i detti patti. A di 5*. diSet-

tembre fi rende Tacqua del Canale di Reno>
ch'era ftata tolta circa undici mefi. In tutto

quel tempo fi macino co' piftrini , ch'erano

per le Cappelle, che ognuna ne avea uno o
due . A di i<>. di Settembre MeflTer Lucio
Cardinale de' Conti da Roma entro in Bo-
logna per Legato pel Papa, e venne per la

Porta di Stra Maggiore. Andarongli incon-

tro i Signori Anziani, e i Confalonieri co i

ConfaIoni,e i MafTari colle Compagnie del-

le Arti. I detti Signori andarono a cavallo.

HCardinalecavo di fcomunicazione i Signo-

ri, e. tutti gli altri Reggimenti . E quefto

fu nella Chiefa di Santo Uomobono , innan-

zi ch'egli entraflTe in Bologna . Pofcia entro

fotto un baldacchino. Non fi gndo: Vtvala

Cbiefi, ne Viva il Popoh . Cojne egli fu in_

Piazzi, fu mefTo a faccomano il baldacchi-

no, e tolta la mula chVgll *vea fotto • Po
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fcia il detto Cardinale entrd in Palazzo , e
ifece mettere le bandiete della Chiefa alla^

ringhiera del Palazfco grande , e i Signori

! feceromettere le bandiere del Popolo e del-
!

la liberta nel Palazzo de i Notai , dove un-
1

darono a ftare i detti Anzianr . A di %6. di

Settembre il Cardinale diflTe una MeflTa in—
San Petronio, e diede licenza a i Preti, che
diceflfero Vefpro quel di . Pofcia 1'altro gior-

no incominciarono a dir MeflTa, e fu Ievato

via Tlnterdetto. In quel di il campo delh^.

Chiefa ,ch'era a Rulfi nel Contado di Bolo-
gna , fi levo dal Bolognefe , e ando verfo
Romagna. A di xp. di Ottobre la Baftia di

San Michele in Bofco , la qtiale era ftata fat-

ta pe^BoIognefi, ^ncomincio a disfarfi. A di

^o. la Baftia di Santa Maria in Monte,ch'e-
ra ftata fatta per la gente della Chiefa> s'in-

comincio a disfare.

MCCCCXXX. a di 17. di Febbrajo Bati-

fta da Cmedolo co' fratelli , e MefTer Bar-

tolomeo di MefTer Carlo de* Zambeccari ,

ch^era Abate , co' fratelli , fecero pace corL-.

gli amici di MeflTere Antonio de' Bentivo-
gH , e gli promifero di far ritornare i iuo-
rufciti da circa 82. amici di MeflTere Anto-
nio . Ma a quella volta non ne volevano far

tornare che dieci , e cosi quefti tornarono .

A di 2. di Aprile i Signon Anziani fecero

un Configlio nel Pala-zzo de' Notai , dov?^>
dimoravano, per iftanza de

T
detti Signori .

Nel qual Configlio furono chiamati molti

Cittaaini , tra' quali vi andarono degli ami-

ci de* Bentivogli grinfrafcritti cioe; Egano
de i Lambertini, Niccolo de*»Malvezzi, Ba-
garotto de^Bianchi , MeflTer Giovanni de*

Marfilj, Tommafo da Montecalvo, e Filippo

dalle Anelle. Ed eflfendo congregato il det-

to Configlio , fi levo in pieai un Meflfer

Niccolo degli Ariofti, e diflfe cosiiv^ vifof-

fe alcunOy il quale voleffe difmettere quefio Sta-

ro, cbe fe ne vorria fare} NiflTuno rifpofe co-

fa alcuna. Allora fi levo fu in piedi Ntcco-
16 de i Zambeccari, e diflTe: S*io fapefji , cb$

foffc^ rifponderei . Ma non fapendo quelh , chc^

fia^ non fo che rifpondere. Allora fecero venr-

re tre uomini amici de i Zambeccari, e fu-

rono Alberto de* Caccianemici Piccioli , Ja-

copo de' Caccianemici Piccioli , e Antonio
detto il Negro, Strazzaruolo . Fecero dirc

a quefti tre uomini, come Egano predetto ,

e Niccolo Malvezzo, Bagarotto deMiianchr,

Tommafo da Montecalvo, e Filippo dallc^
Anelle con alcuni altri menavano un tratta-

to di confentimento di MeflTere Antoniode*
Bentivogli , di volere far ritornare tutti i

ribelli di Bologna, e pofcia di volere fotto-

mettere lo Stato. Allora i detti Egano
Niccolo levaronfi in piedi , e li meatirono
per la gola. Detto quefto, i Signori Anzii-
ni fecero mettere in una camera Albcrto
fuddctto co* compagni , e in un' altra fece>

ro mettcre i gia detti E^ano, Niccolo, Ba-
garotto ,Tommafo,e Filippo, e MeiferGio-
vanni . Pofcia fecero la fera dar loro da ce-

na, e ando a mangiare con loro uno de' Si-

gnori , nomato Jacopo Denefe dell* Abate—
Orefice . C*jnato chV-bb.^ro , fu

€
chiami:o il

detto Jacopo fuori,e Meder Giovanni Mat-
filj . In quella fera quei.da Canedolo fecero

fare.una grande armata,e tra le cinque e le

fei ore di notte Jacopo de*Recevuti con al-

cuni di quci da Canedolo e de' Zambeccacx
anda-?
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andarono nelU camefa , dove era Egano co'

compagni , e uccifero il detto Egano , Nic-
colo, Bagarotto, Tommafo, e Filippo fud-
detti , e li rubarono , che non rimafe loro
indoilb fe non la camicia ; fenza Confeflio-
ne , ne Comunione alcuna . Pofcia fecero
portarli allo Spedale della Morte. Fattoque-
fto , alcuni de' medefimi andarono a cafa di

Beninca de i Bar2ellini
, pcr fare a lui il fi-

mile, ma non trovandolo , uccifero un fuo
nipote nomato Agoftino Buonzagno d'Argi-

che fece 1'Abate de' Zambeccari doppiamen-
te con BaldafTarre da Canedolo per fottomet-
tere la parte di Meflere Antonio de' Benti-
vogli . Nel qual tempo era Confaloniere di

giuftizia Friano di Matteo de' GriiToni , il

quale fu colpevole del detto aflaftinamento .

Ma Iddio ne fece vendetta, che ancora egli
e il fvatello furono tagliati a pezxi , come
apparira nel 1454. A di 5. di Aprile il Car-
dinale, ch'era Legato in Bologna, fi parti ,

e ando al Caftello di Cento. A di 8. del
d.etto mefe fu tagliata la tefta in Piazza a_
Srinfrafcritti , cioe a Jacopo e ad Albmo

e' Caccianemici Piccioli , e ad Antonio
dctto il Negro,StrazzaruoIo,pel dettotrar-
cato. A di a^. di Giugno Papa Martino V.
mando un Vefcovo di Turpia al Caftello di

Cento del mefe di Giugno con Bolle della_
Legazione di Bologna e di Romagna . Mo-
ftrato ch*ebbe le dettc Bolle al Cardinalcde'
Conti, eflb Cardinale fi parti , e ando a^.

Imola. II predetto Vefcovo fecc fare un co-
mandamento a tutte le Caftella e Ville del

Contado di Bologna, che niuna perfona do-
vcfTe portare grafcia alcuna a Bologna , e

che ogni uomo potefle ftare a lavorare pel

Contado di Bol^gna. E furono pofti i ter-

mini intorno la Citta , che erano appreflb

a tre miglia e meno. E fe alcuno fofleftato

prefo fuori de' detti termini, era prigione

.

II detto Vefcovo ando pofcia a San Giovan-
ni in Perficeto a ordinare alcune fue faccen-

de . II Papa mando a Bologna a di z. di Lu-
glio un' Ambafciatore , il qual difle a i Si-

gnori , e a tutti i Reggimenti , che il Papa
al tutto voleva Bologna. Gli fu rifpofto, ch*

eglino volevano oflervare i Capitoli fatti tra

lui e i Bolognefi. A di 14. il Vefcovo pre-

detto fece togliere 1'acqua del canale di Re-
no , che veniva a i mulini di Bologna , e

p*rte del Contado . A di 16. le genti della

Chiefa colla Parte di Meffere Antonio de'

Bentivogli fcalarono le mura di BoIogna_ .

Una parte ando alla Porta di Stra Maggio-
re , e mife fuoco nel raftello della Porta_ .

Stettero appreflb un'ora, nanti che il campo
groftb fi moftraffe . Poi fonate le fette ore
icalarono dritto il Baracane del Cavadizzo.
Onde il Popolo fentendo il rumore , prefe

Tarmi e ando al detto Baracane , e monto
ful muro , e per forza caccio i nemici fuo-

ri, che n'erano ful muro circa 70. fanti, de'

quali ne furono buttati giu dal muro
,
quat-

tro , e furono prefi tre, e a ore 25. furono
impiccati al campo del Mercato , e fuori

della mura furono trovati dueuomini morti

armati. Aflai ne furono guafti di loro colle

baleftre. Nel qual tempo era il campo a_,

Corticella. Foicia levarono campo, e anda-
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rono ad alloggiare al* Ponte di Santo Anto-
nio fuori di Stra San Vitale.

A di 20. di Luglio fi conchiufe un parla-

mento tra* Bolognefi , e Monfignore di Tur-
pia Legato della Chiefa, il qual parlamento
era prima cominciato, innanzi che fcalaffe-

ro le mura di Bologna . L'accordo fi f*ce in

quefto modo , che i Citfcidini di Bologna_
mandavano due Ambafciadori a Roma per

accordarfi col Papa. Finche non erano ri-

tornati a Bologna , la gente della Chiefu,

non dovea fare alcuna novita nel Contado,
e nella Citta non dovea entrare alcuna Gra-
fcia, falvo rhe appreffb a Bologna a un mi-
glia ; e che i Bolognefi non doveffero fcri-

vere foldati da pie nc da cavallo. Per chia-

rezza di cio i Bolognefi davangli fei uomi-
ni per oftaggi . Quattro and ivano a Parma,
e due tenea appreffb di (e il detto Vefcovo
di Turpia. E in cafo che i Bolognefi fcri-

veffero o affbldaflero alcun foldato , il Ve-
fcovo poteffe far quello , che gli piacefT'—

J

degli oftaggi . Che tornari che foffero gli

Ambafciadori da Roma o di accordo o no,
effb Vefcovo doveffe lafciare gli oftaggiiru

loro arbitrio , e in quefto tempo far rende-
re Tacqua del Canale di Reno , e quella di

Stra' Caftiglione. Pofcia Meffer Romeo de'

Fofcarari ando al campo , il quale trattavaw

le cofe fuddette. E il Vefcovo ftraccio i

detri patti, e die comiato a Meffer Romeo,
il euale come fu a Bologna, Batifta da Ca-
nedolo e TAbate de i Zambeccari mandaro-
no molti loro amici alla Chiefa di San Mi-
chele inBofco, nella quale fecero ficcar fuo-

co e brugiare e disfare, e in quella ftavano

i Frati di Monte Oliveto. Quefto era il pia

bel luogo , che aveffe queir Ordine . Ci5
avvenne a di 14. di Luglio . La qual cofa^

foctro per tema , che que' dcl campo noru,

faceffero in quel Iuogo una baftia. A di 2}.

di Luglio il campo della Chiefa ando ad al-

loggiare a i Caftelli, e il detto Vefcovo an-

d6 ad allogiare aSan Giovanni in Perficeda,

Ogni giorno correvano fino alle Porte, e_-

»

pigliavano da duemiglia in la, e in tal luo-

go tre miglia, fecondoche erano i termini f

Da i termini in la ftavano i Contadini a_
lavorare , che alcuno non dava loro impac-
cio, ma non volevano che per alcun modo
veniffero a Bologna. A di ip. di Agofto fu

fcoperto in Bologna un trattato, che mena-
vano Meffer Tommafo da Logiano , e Ga-
laffb da Vedriano ribelli in quefto modo.
Effendo eglino nella Villa di Crovara , fu-

rono a parlamento con unGiovanni da Fer-

rara, e con un Giovanni da Cento, con alr

tri fanti da piede, i quali erano foldati del-

la Chiefa, ch'eglino doveffero venire a Bo-
logna a uno a uno , e farfi fcrivere . Ed ef-

fendo fcntti , Giovanni da Ferrara dovea_.

attoflicare un Giovanni da Cafale di Mi!a-

no, Conteftabile de' fanti a pie di Bologna.
Adi 22, del derto mefe la gente dellaChie-

fa dovea venire a fcalare le mtira di Bolo-

gna in due luoghi , cioe alla Porta di Sara-

gozza , e alla Porta di Stra
1

San VitaleL^.

Quando il Popolo foffe andato per difendere

le mura, il detto Giovanni co' fuoi compa-
gni dovcano andare a ficcare il fuoco in_

cafa di Batifta da Canedolo , e in cafa de*

Zambeccari , de' Gritfoni , e di Tommafo
de' Ghifilieri. Uao dovea andare alla Porta
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<3i Stra* San Vitale , t monrare ful muro,
moftrando di voler' effere contra i nemici

.

Come erano ful muro , doveano buttare giu

le fcale ch* erano dentro, e gridare: Vi ron^

la Chiefa. Per quefto trattato fu impiccato il

dettoGiovannidaFerrara al campo delMer-
cato. A di 17. di Settembre fi fece un' ac-

cordo tra la Comunita di Bologna e il Ve-
fcovo di Turpia in quefto modo , che efTo

Vefcovo col Legato di Forli promifero a i

Reggimenti di Bologna di lafciar venirc^
vettovaglia a Bologna, e di rendere Tacqua

del Canale di Reno, e quella di Stra' Cafti-

glione . E i Bolognefi doveano mandare a_,

Roma ad accordarfi col Papa . I Bolognefi

doveano dare quattro ftadici a i detti Ve-
fcovi . In cafo che non fi accordafTero col

Papa , doveano pagare 10000. Ducati , fe__>

per loro mancava che non fi facefte Taccor-

do , cioe che non iftefTero contenti de' Ca-
pitoli fatti tra loro. In cafo che reftafle pel

Papa , fi dovea ftimare la Grafcia , ch' era_.

venuta in Botogna , il giufto prezzo , e di

quella pagare il doppio . Per quefto gli fu-

rono datf gli ftadici , che furono BaldafTarre

di Meflcr Lambertino da Canedolo , Tom-
mafo di MeTer Carlo Zimbeccari , e Bal-

daflare di Scarduino degli Scarduini . I qua-

li furono mandati in prigione nel Caftello

d*ImoIa, e vi ftettero undici mefi. Pofcia^

furono mandati i Capitoli al Papa per un-
MefTer Lorenzo, che avea menato queirac-

cordo , e ando egli a Roma dal Papa ,

pofcia ritorno a di 3. di Ottobre , e ando

a San Giovanni in Perficeto , dove era^,

il Vefcovo di Turpia , e difTegli , come il

Papa non era contento de i detti Capitoli

.

A di 4. di Ottobre le genti della Chiefa fe-

cero uua fcorreria attorno Bologna , e pre-

fero e rubarono , facendo grandiflimo dan-

no . Pofcia il detto Vefcovo mando a dirc^

a i Signori di Bologna, come il Papa non_,

era contento de* detti Capitoli , e la notte

feguente fece togliere Tacqua alle mulina.

Adi 12. di Ottobre i Bolognefi fecero fare

una Baftia a Santa Maria in Monte a fei ore

di notte . A di 21. del detto mefe la gente

d'armi della Chiefa pofe campo al Borgo di

Panicale , e fece fare una Baftia alla Chiefa

clella Certofa. A di 12. di Dicembre eften-

do venuto il campo delle genti del Papa_.

nvanti fino a Ravone, e avendo pcfto i fuoi

a:;uati per fino nelle cafc, che fono appref-

io Ia Porta di San Felice , meno di due^
tratti di mano , e fpianando alcuni rivelli-

ni , che i noftri aveano acquiftati i di pafTa-

ti , e fatti fare fulla detta ftrada , ufcirono

d$ffa Porta circa 400. perfone tra Cittadini,

e foreftieri , e forfe 40. cavalli , e furono

iuHa BettS ftrada alle dette cafe alle mani
con quegli aguati , ne' quali erano molti fan-

ti con targoni; 0 circa 100. cavalli . Ivi fe-

cero ftrettiflimo fetto d'arme, e furono gua-

fti molti nemici . E duro.poco
, perche

fubito fi tirarono indietro appreflo alle loro

(quadre , che aveano in Ravone e nella_.

Chiefiazza ivi appreiTo fopra la dettaftrada.

In effetto fe ne tornarono pe' fatti loro con

danno e vergogna . Vero c , che fc aveflero

piu afpettato, il Popolo moltiplicfava per tal

modo, che avrebbonli potuto andare a tro-

Vare un buon pizzo lungi ,' quantunque fia

pexicolofo lafciaxc andarc i Cutadini contro
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i foreftieri , e mafTime alla larga , perche
male fi pofTono regolare, e portano le taglie

alle fpalle. A di 15. torno Jacopo dalle Cor-
reggie da Ferrara con falvocondotto , chr_>

dal Vefcovo di Turpia CommefTario del

Campo del Papa con gran difficolta e inge-
gni ottenne, ma non ha potuto far covelle,
in condurre Pietro da Navarino con 500.
cavalli , fecondoche avea capitolato c6n eflb

noi, perehe fi acconcio colla Signoriadi Ve-
nezia , che gli da piu danari che noi dar
non poffiamo . Ma ci bafta aflai , ch' egli non
e co' noftri nemici . A di i(S. di Dicembre
le genti del campo del Papa vennero per
ifcalare di nottelaTorre della Porta di Ga-
liera apprefTo a d 1 . E vi mifero una fcala^,

perentrare per una ribalta; ma non potero-
no, perche furono fentiti , e Iafciarono la^

fcala con un palo di ferro. Poi a dli 20. le-

varono campo, e andarono alle Caftella pel

Contado di Bologna ; e per tutra quelli^,

guerra , come ebbero le Caftella del Conta-
do, tutti i Contadini poteano ftare a Iivora-

re di fuori da tre mi^lia in la. A cTi ip. in

Martedi il campo del Papa , che era al Bor-
go di Panicale , ftatovi dal di XI. di Otto-

bre fino al di fuddetto , fi lev6 e ando ad

alloggiare alle Fortezze del Contado ; e h-
fciarono fornita la Baftia delh Cirtofa^

.

Nientedimeno niun fufTidio fi dimoftra per

noi ancora, ma pure pe* vilupamenti , ch^
fi videro tra la Lega e il Duca di Milano,
fperiamo che qualche cofa fi rechera, ch-—

»

fara per indiretto a noftro alturio , che Id-

dio lo voglia. Noi avemmo di forefteria^

folamente cirea fanti 350. q cavalli 50. E
tanto fiamo eftenuati , che non pofllam fod-

disfare a quefta fpefa. Ma nel male abbiamo
una grazia , che quantunque non fi trovino

danari, nientedimeno ci e comunale di rata

di pane , di vino, e abbondanza di bel pane

cotto in Piazza, e per un Bolognino fi dan-

no 35. once di pane bellifTuno , ch i fono

once fei per Quattrino; e la libra della car-

ne di bue per denari dieci , e di porco fre-

fco per denari quattordici . Per grazia di

Dio e cefTata la moria in tutto . Qtiefto fu

ful Contado di Bologna, e dentro. AdWj.
di Dicembre MefTere Antonio de i Manfre-
di arriv6 a San Giovanni in Perficedo al

Vefcovo di Turpia, ivi alloggiato. II quale

Meflere Antonio per Zmzano noftro Trom-
betta, ch'ivi era per altre noftre faccend*—'^

ci mando a dire, come egli era ritornato da
Roma , e che Papa Martino V. non avea_,

voluto fare, ne dar commeTione al Marche-
fe di Ferrara circa la Pace di Bologna; lu,

qual commeffione fperava eflTo Marchefe di

ottenere ampliflimamente , benchc diceva^, ,

che avanti che paffafle il prefente mefe , vi

fara chi verra per parte del Papa con piena

comTieifione circa la pratica dello accordo

.

Vero e, che pare effrre rimafto molto tur-

bato il Marchefe, ch * il Papa non gli abbid

fatto quefto onore di dargli tal commeffio-
ne, benche cosi forfe comeil detto March^-
fe Ia impaccio al Duca di Milano , quando
a di 16. di Agofto pro«Hnao paTato Me^er
Dolfino de' Gozzadini Vefcovo di Civita di

Penne, e Mefter Giovanni de^Griffoni Dot-
ror di Legge , andarono per Ambafciadori
al Papa con i{p*raafca di ottenerc la pac^
per mez2:o dxl detto Duca,, c cos\ co n« i!

Mar-
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Marchefe allora impaccioffi, che ildettoDu-
ca non aveffe quefto onore, fimilmente forfe

c ftato impacciato, ch'eflb Marchefe non lo

abbia. Ma tuttc quefte gare fin qui paffano

con noftro danno . Pure fperiamo, che Iddio
cosi come fino adeflb ha fatto, fimilmente—

>

per l
f

avvcnireajut«ra la giuftizia noftra con-
tra tanta iniquita, quanta fi pratica contraL-.

noi poverctti , che ogni uomo fa mercatan-
fcia de* fatti noftri. A di aj. di Dicembrc^»
dicefi , che il Cardinale di Sanra Croce, e

il Cardinale di San Pietro ih Vincola deb-
bono venir prefto da Roma qui in Bologna
con commeffione di fare quefta noftra pace

,

che Iddio lo voglia. Vero e, che il Mar-
chefe moftra df

effere fdegnato , che il Papa—
non abbia fatta commeflione a lui

; per la_
qual cofa ci fa fegretamente ofFerire, che fe

noi vogliamo prendere buona fede di lui ,

egli ci dara buon fuflidio; e ci fa dire, che
cgli vuol condurre due mila cavalli . Io du-
bito , che faranno delle fue ciance ufat«-^ .

Non fo qucllo che noi conchiuderemo . Ma
in effetto, non ci fidiamo di Iui in volergli

aprire i noftri fegreti, perchfc ci ricordiamo
dell

f inganno, che, come e fcritto di fopra,

ci fece nella Rocc-a di San Giovanni in Per-
ficeto e di Caftelfranco

.

MCCCCXXXI. A di 14. di Gennajo il

Marchefc di Ferrara fece la fefta della fua_

fpofa, che fu figliuola del Marchefe di Sa-

luzzo , ch
f
e una bella Damigella, e dicefi

che fu una bella fefta . E noi Bolognefi tri-

buliamo fenza alcun foccorfo. A di 17. ca-

pit6 una lettera in Bologna di Niccolo di

Egano da Tirenze, notabile mercatante 41*

poffente Cittadino in Firenze, e mandolla__

n Barifta da Canedolo , nella quale gli figni-

ficava, comeGiovanni figliuolo del Signore

Orlando da Zmazano , il qual Giovanni e

caritlimo c fidanffimo famiglio di PapaMar-
tino V. conforta e prega il detto Niccolo

,

che fi voglia adopetare in trattare la pace—
tra il Papa e i Bolognefi', offercndo che il

Papa fara cofe ragionevoli verfo i Bolognefi

.

La qual proferta noi riputiamo effere buona
novella. A di 18. per la detta cagione Ma-
rino deirAquila Cancelliere di Batifta da_
Canedolo c partito da Bologna, per andare

a Firenze , e da Firenze a Roma, fe bifo-

gnera, per intendere la foprafcritta profer-

ta, che a Dio piaccia, che abbia buon* effet-

to . A di fuddetto ebbefi Iettera da Ferrara

da MefferNiccolo degli Ariofti, cheilMar-
chefc di Ferrara ci dara modo , che noi

avremo della gente d'armi , c ci dara il

tranfito pcl fuo terreno. Non parc ch'egli

Togliafpendere covelle del fuo. Ncn fo che

dire , le non che da ogni lato ci fono date

ciance. A di ^o. diGennaio abbiam ricevu-

to lettere da Niccolo da Uzano, e da Mar-
tino, come hanno a di mandato lettcre

a Giovanni di Rolando, per fapere s' egli

per parte del Papa vuol continuare circa Ia

pratica delf accordo , come fi e offerto di

voler fare . In cafo ch'egli rifponda di si ,

andera a Roma Martino, il quale e infor-

mato deir intenzion noftra , e Niccolo da-,

TJ^ano. A di fuddetto Monfignor Cardinale

di Santa Crocedebbe effere cavalcato aFer-

rara, per dar principio col Marchefe alla—

pratica dello accordotra il Papa e Bologna.

Dicefi, che il Papa Tha mandato di qua con

Tom. xym.
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pieniffima commeflione. A di primo diFeb- %

orajo moltiplicando molti furti e ruberif^,
fatte per quefta guerra in tempo di notte in

Bologna, che ogni di piu fi facevano, andQ
il Popolo in gran mormorazione, dubitando
e calunniando , che i partigiani col caldo
degli uomini delle famiglie ardivano di an-
dar rubando tutta la notte . Laonde furono
pre/i due, uno che fu gia Fratc , per nomc
Lione. il quale era ftato in abito fecolare—

*

fuori del Monaftero circa anni cinque , c-^

andato a foldo , e ridottofi qui per^quefta—
guerra , e un*altro Don Giovanpietro gio-'

vane fviato , ch* era Prete . E trovatofi , che
coftoro aveano di grandi furti, ed erano
molto diffamati nel Popolo , a furore furono
impiccati fulla Piazza del Comune di Bolo-
gna. Nel principio di Gennajo furono elctti

otto Cittadini di Bologna con arbitrio

balia di perfeguitare e di far perfeguitare i

ladri, con pieniflima podefta di farli punire
al Vicepodefta ; e furono Meffer Gafparo
Lupari Mercatante di feta pel numero de*
Signori Anziani, Meffer Giovanni de i Co-
lonefi Dottor di Legge , Meffer Carlo de i

Ghifilieri Cavaliere , Mefler Giovanni di
Angiolino Giurifperifo , Zon dalla Volta—
Gambiatore pe$

Confalonieri , Giovanni di
Jacopo Griffoni , Meffer Pietro Ciz^a Pela-
cane, Jacopo dal Pannodilino pe

f
Maflari ,

pe' dodici della balia, Iddio doni loro gra»
zia, che facciano il loro ufizio virilmentc-^
fenza eccezione di perfona . A d\ 4. di Feb-
brajo venne certa novella a Bologna, che—

*

Monfignor Cardinale di Santa Croce arriv^
a Ferrara a di ultimo di Gennajo, e ivi eb-
be qualche ragionamento col Marchefe cir*

ca i fatti di Bologna . Chc a di j. del fud-
detto Febbrajo effb Cardinale fi era partito
da Ferrara,'e andato a Venezia, per prati-

care la pace tra Ia Lega e il Duca , i quali
hanno rotto , c credefi , che fara una cruda
guerra . A di detto 4. di Febbrajo vennc->
novclla certa , che Monfignore Cardinalc-^
degr Ifolani era morto a Milano , il qualc
potea avere circa ottanta anni , e gli iono
rimafti duefigliuoli e un baftardo, avendoli
lafciati ricchi . La qual ricchezza fece nel
governo della Citta ai Genova, ch%

egli go-
verno parecchi anni pel Duca di Milano
II detto Cardinale c ftato un notabile uomo.
e da piu che i Maltravcrfi , che giammai ft

ricordi effere ftato in Bologna. Effb fu pri-

ma Dottore e famofo . Poi fu fatto Cavalie-
re . Mortagli la fua donna , Papa Giovanni
XXIII. il fecc Cardinale . Ebbe un padre ^
al quale in altro tempo fu tagliata la tefta_

fulla Piazza di Bologna per un tradimento ,

che faceva contra il Popolo a pofta de' Vi-
fconti di Milano, e avea nome Giovanni di
Mengolo degli Ofelani . A di 7. di Febbrajo
Meffere Antonio de* Manfredi vennc a Bo-
logna per parte del Marchefc di Ferrara, ed
efpofe comc Monfignor Cardinale di Santa
Croce era ftato a Ferrara con commeffionc
pieniffima del Papa, che volendo i Bologncfi
dare al Papa il dominio libero di Bologna 0

egli poteffe obbligare e promettcrc per par-
te del Papa al noftro Comune, e a cadaun^
particolare Cittadino^ alto e baflb , quanto
gli piaceffe . Onde il Marchefe ha mandato
per fentire la noftra volonti per parte de!
detto Cardinalc, il quale i andato a Venc-

T t zia.
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zia, per praticare ehe la Lega non rompa^
conrra ilDuca di Milano ; e poi dee andare

inFrancia a praticare la concordia tra il Re
di Francia e il Duca di Borgogna; ne tor-

nera piu a Ferrara , fe il Marchefe non gli

manda a dire
?

volere noi attendere alla_

detta pratica di accordo col Papa, che cre-

do che non feguira per quefta via. A quefti

di pafTati Meffer Giuliano Cefarini da Ro-
ma Cardinale di Santo Angiolo e andato in

Alemagna per parte del Pana per adoperarfi

coir Imperadore , che il Papa non vada al

Concilio, al quale egli c citato con fomma
iftanza. A di p. di Febbrajo le genti de'

Bolognefi aflalirono circa 150. cavalli della

Chiefa, che fcortavaao vettovaglia, ch'era

menata alla Baftia della Cerrofa, e i detti

nemici ricevettero danno e vergogna afTaif-

fima. I noftri non furono oltre di^o. caval-

11, e circa 200. fanti, e fi pofero a gran pe-

ricolo, ma ftirono valentuomini

.

A di 10. di Febbrajo Mefter Antonio de i

Manfredi , Ambafciatore del Marchefe di

Ferrara fu licenziato colla rifpofta deiram-
bafciara , che in effetto noi non vogliamo
dar Bologna al Papa , fe noi non abbiamo
fufficiente ficurezza per le perfone e pe*

beni di noi , de* parenti , e degli amici no-

ftri . La qual domanda di ficurezza ha mol-
te parti in fe, che farebbe tutto quello, che
il Papa ci concedette neiraltra pace . A di

12. a ore 22. fi fcuro il Sole . A di 24. di

Febbrajo vennero Ia mattina per tempo no-

velle in Bologna pel Fante proprio da Fi-

renze, come a di 22. a ore 14. ebbero per

certo da Roma, che Papa Martino V. a di

ip. deldettomefe a ore 4. di notte mori in

Roma . La qual novella noi riputiamo, che
fira buona per follievo dello Srato di Bolo-
gna. A Dio piaccia che cosi fia. A quefti

d\ pafTati fi fcoperfe un trattato, che avea
Barifta d.i Canedolo nel Caftello d'Imola ,

per modo che ia gente del Signor Niccolo
d?' Fortibracci , ch'e al foldo de* Fiorenti-

ni , dovea entrare nel detto Caftello e pi-

gliare Imola, la qual prefa ci avrebbe leva-

ta prefto la guerra da doTo. Non e piaciu-

to a Dio . Forfe che c pel meglio . A di 28.

di Febbrajo a 2. ore di notre Bernardino
dalle Correggie con unabuona fcorra fi parti

da Bologna , e porto feco ^ooo. Ducati , e ando
per da Spilarnberto e pel Frignano, per andare
fuquellodiPifa, dove e alloggiato ilfuddetto

Signor Niccolo contro Lucca a pofta di Firen-

ze. IldettoNiceolocolP ajuto di e(To Signor

Niccolo cerco di condurre di qua Rinaldo da
Proven^a con 600. cavallie^oo. finti ai fer-

vigi di Bologna, che a Dio piaccia, che venga-
no^fenza impaccio ; perche come faranno arri-

vari , ftaremo poco a ricuperare tutto il Conta-
do di Bologna. Per quefta guerra tutti i Conta-

dini erano lhri si mal trattati dalhtgente della

Chiefa , che volevano loro peg^io che il Dia-

volo, e non afpettano fe non che noi abbiamo
qualche gente da potere difenderli, che fubito

torneranao dalla noftra; e fpezialmentc_» ,

perche noi non abbiamo mai voluto che al-

cuno de* noftri faccia danno a verun Con-
tadino. A di primo di Marzo venne novel-

la in Bologna , che Forlk fi era levato dal

dominio della Chiefa, e che fi era renduto

a ftato Popolare. Ma non fu vero . A di 3.

molte Fortezze del domiaio di Bologna

B
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A mandarono a offerirfi , che quando voleva-

mo, rimarrebbono fotto Bologna . Afpettia-
mo qualche gente d\armi da potere dar loro
fpalle, e fperiamo di averle prefto. A di

dicefi , che Tlmperidore debbe venire iti^ .

Italia, e che il Duca di Milano in difpetto

de' Veneziani gli ha ofFerto 12000. cavalli

ad ogni fua volonta e bifogno . A di 6. fu

incominciata e ordinata in Bolognauna Pro-
ceffione folenne, che duro tre di, per pre-
gare Dio, che ci dia grazia, che fia eletto

un Papa , che dia buona pace a quefta Cit-

ta, e che fia buono e utile a tutta laCriftia-

nira. Vero e, che non fono ftate fatte Tefe-

quie qui per Papa Martino V. come fi fuol

fare . Ne abbiamo avuta ragione, perche ci

ha disfatti . Ma pure non fi e reftato per
quel motivo , ma piu tofto per cagione che
per la guerra ci e paruf) di efTere fcuCati .

A di 7. di Marzo venne novella certa in-,

Bologna , che Meffer Gabriele de' Condol-
mieri da Venezia Cardinale del titolo di

San Clemente , volgarmente chiamato Car-
dinale di Siena, era ftato pel^Collegio de i

Cardinali creato Papa in Roma a di 3. del

detto mefe a ore 20. in circa, al quale han
pofto nome Papa Eugenio IV. Quefti, come
e fcritto di fopra, fu Legato a Bologna due
volte al tempo di Papa Martino V. cioe a di

22. di Luglio del 1420. e vi ftette per fino

a di 22. di Agofto . Poi vi ritorno un' altra

volta nel 142^. a di 1$. di Agofto, e il det-

to Papa Martino V. rivocollo del mefe di

Giugno dcl 1424. Quefto Papa e riputato un
buon' uomo ; e fe vuol bene a i Canedoli e

alla brigata, fi crede, ch^egli ci dara buona
pace, che a Dio piaccia.

A di 7. di Marzo per dar modo alla pra-

tica della Pace , furono pe* Reggimenti di

Bologna eletti gli Ambafciadori , che d 4n
bono andare a Roma a Papa Eugenio IV. e

furono Mefter Bartolomeo figliuolo che fj

(M Mefter Carlo Zamb^ccari , Abate di- Sin

Bartolo da Fcrrara , MeflTer Pietro figlimlo

di Rodolfo Ramponi , Cherico della Came-
ra Apoftolica e Canonico di San Pietro ,

MefTer Romeo figliuolo ch- fa diFrancefco
Fofcarari Dottore e Cavaliere , MefTer Ga-
leotto figliuolo che fu di Matteo da Cane-»

doloDorrore, Niccolode' Zambeccari, Fraa-
cefco de' Guidorri , Friano de' Griff )ni , e

pe* Mercatanti Pietro de' Mezzovilla u Ci
biarore, e per gli Arrigiani Beccadello deglt

Arzenifi Speziale . Sonarono fubiro tutte.Io

campane per Ia fefta e allegrezza della detta

elezione. Nella fera fi accefero aftiii lumierc

e falo per tutta la Terra , e fulla Torre del

Comune di Bolo^na , e fulla Torre degli

Afinelli, come c ufanza di fare altre vplte .

A di 10. venne nuova, che Monfignor Car-
dinale di Santa Croce e in LombArdia, e ft

ha fperanza di conchiudere la Pace tra liw

Lega, che Tlmperadore ha futa col Duc^
di Savoia, e con quello diMilano. LMmpe-.
radore ha promeftb di eflere in Italia per

San Giorgio a di 24. di Aprile . Credefi ,

che sVgli verra , fi faranno in Italia gra^Ur

fatti . Adi fuddetto in Bologna fu una don-
na, che fece duccreature, un mafchio, che
avea tutte le fue membra, e un'a!tro fenza
tefta, fenza braccia, e fenza gambe : e nou

Iavea
fe non il corpo colPumbilico , e parec-

chi dove dovea effere il collo, e aveau
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\m poco di buco , che moftrava di efTere^
femmina, ed era lunga preflb mezzo brac-
cio. Sterte viva circa tre ore, e ftette fulle

fcale di San Petronio un gran pezzo, chts
ognuno la potea vedere . Quefto fu un gran
fegno . La qual donna ftava nel Turlione .

A di 12. MefTer Galeotto fratello di Batifta

da Canedolo fi parti da Bologna per andare
a vifitare PapaEugenio IV. novamente elet-

to, e per tentar quello, ch'e di fua volonta
circa i fatti di Bologna, avanti che gli altri

Ambafciadori vi vadano; fperando, che co-

me ha egli in pafTato di molto amatoBatifta
fuddetto e i fratelli , difporra il detto-Papa
a concedere a Bologna tutte quelle cof<e_^ ,

che le debbono effere grate . A di 19. di

Marzo andarono circa (Soo. cavalli utili di

quei della Chiefa per fino a Scoltenna , ed
entrarono ful terreno de i Signori di Spi-
lamberto , cioe de* Rangoni, e prefero un_
Condottiere chiamato Guerriero con circa

45. cavalli, il quale il di feguente licenzia-

rono con tutti i detti cavalli , dubitando
per queiratto di avere difpiaciuto al Mar-
chefe di Ferrara, del quale i Rangoni fono
raccomandati . Quefto aflalimento fecero le

dette genti della Chiefa a i predetti, perche
dubitavano, che foftero ivi appofta de i Bo-
lognefi . Ben* e vero , che fepretamente il

<ietto Guerriero e Rinaldo di Provenza_,
erano ivi con 200. cavalli. a pofta , e foldati

de' Bolognefi ; e fimilmente Aldrovandino e

Guido Rangoni erano con altri 200. cavalli

a pofta de* Bolognefi , e afpettavano ivi il

Signor Niccolo de* Fortibracci , che e dalla

parte di Tofcana con 800. cavalli, e 400.
fanti , che infra pochi di fi debbono con-
giungere con loro in quel luogo . Eftb Si-

gnor Niccolo molto fi c offcrto per la ricu-

perazione del noftro Stato . Alla quale fi

viene pigramente, perchc le noftre borfe_->

fono afciugate di danaro, per modo chenon
ci fono nc pure danari per la moftarda— .

Sine iffts nibil fit . Faremo al meglio che po-
tremo . Pure fperiamo bene mediante la gra-

2ia di Dio. LaComunita di Firenze al pre-

fente molto ci follecita , e ci ha mardato
due Ambafciatori dimeftici p?r due volte ,

funo feparato daH'altro , ch' e Ser Filippo

da Fiorenzuola , e MefTer Bartolommeo da
Montegonzo Dorrore . Per ciafcuno di que-

fti ci manda confortando, che vogliamo con-

tinuare in falvarci , perchc e venuto il tem-
po, ch* eglino ci potranno aiutare a confer-

vare ia noftra liberta ; e che fperano me-
diante rintercelfione de* loro Ambafciadori
c di quei di Venezia apprefTb del Papa- ,

che ci faranno fare buona ed onorevole pa-

ce . Quefto fanno caldamente piu deirufato,

perche dubitano , che efTendo quefto Fapa—
fecondo Tappetito della Lega del Duca di

Milano, affuma Timprefa della noftra difefa

per farci dalla fua. A noi non puo mancare
buon partito,quantunque i Fiorentini fin qui

non offerifcano altro che ciance . Vero c ,

che fa piu per noi la pace con minor van-
taggio , che la guerra con molto ajuto di

gente d'armi . La qual cofa farebbe volen-

tieri il Duca di Milano in difpetto dellaLe-
ga, cioe de' Veneziani e de

f
Fiorentini, de

?

quali e gran nimico. Per certo fiamotroppo
abbandonati dalla Lega in quefta noftraguer-

ra, e troppo grande paura hanno avuto del-

Tom. XVilL
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la pofTanza di Papa Martino V- Iddio ci

ajuti, che ben ci bifogna.
A di 22. di Marzo efTendo ftato mandato

al Vefcovo di Turpia CommefTario del Pa-
pa in San Giovanni , che ci faccia un fal-

vocondotto per mandare Ambafciadori alla

Comunita di Vinegia , ha rifpofto di norL*

volerlo fare fenza commeffione del Papa. An-
zi dice di non voler fare falvocondotto a i

noftri Ambafciadori per andare a Roma, fe

non promettono di andare per offerire al

Pipa il libero dominio di Bologna. Iddio ci

ajuti . Quefto non e quello,che noi fperava-
mo in quefto nuovo Papa . A quefti di ci e

venuta nuova in Bologna, che il Caftellano

di Soncino del Duca di Milano, avendo un
trattato doppio col Conte Carmagnola Capi-
tano delPefercito della Signoria al Venezia,
di dargli Soncino per certa quantita di da-
nari , efTo Conte ando con piu di tre mila-.

cavalli utili , e bene in ordine per entrare ,

e con piu di aooo. fanti a pic , e con gran-
de apparecchio

, percht4 nelle circoftanzt—

*

erano le genti del Duca molto groffe.Onde
andando il detto Conte per entrare in Soa-
cino, la mattina per tempo le fquadre delle

genti d'armi del Duca diMilano comparve-
ro , e fu fatto un maravigliofo fatto d*armef

che duro tutto il di fino a notte. In effetto

tutte le genti della Signoria di Venezia fu-

rono rotte, prefe,e morti afTaifTimi fantida
piedi , tanto che il detto Conte fe ne fuggi
a Brefcia forfe con fette cavalli, e fu ancb'
egli in grandiffimopericolo.Quefta fu fcon-
fitta maggiore di quella , che ricevette il

Duc% , cjuando Taltro anno per mezzaniti
del Cardinale di Santa Croce fu obbligato
di condurfi a far pace colla Lega con fuo
gran danno, e vergogna ; ed e ftata anche
rotra mag^iore di quella che a di 8. di Di-
ccmbre ebbero i Fiorentini dal Duca . E
quefte certo erano due grandiffime rotte—
che in quattro mefi ha date il Duca di Mi-
lano alla Lega. Iddio voglia, che quefta fia

buona nuova per noi . A di ^o. di Marzo a
ore \6. o circa Giovanni di Lando d'Am-
brofino da Bologna venne da Roma a Bolo*
gna in meno di quattro di . Fece per certo
un gran cavalcare . Porto due Brevi dcl
Papa , uno al Vefcovo di Turpia in San^,

Giovanni in Perficeto , e Taltro a MefTer
Giovanni Bofcoli da Firenze Nunzio Apo-
ftolico in Sali Giovanni da quattro di iru
qua. I quali Brevi comandano ad ambidue,
che debbano levare Ie offefe a Bologna libe-

ramente . II qual Giovanni in quefto di k

andato a San Giovanni per far mandare a^,

efecuzione Ia continenza di que' Brevi „

MefTer Galeotto da Canedolo ottenne que-
fta conceflione dal Papa , fubito ch' egli fu

arrivato alla prefenza di Sua Santita. A di

31. del detto mefe Giovanni di Lando tor-

no da San Giovanni , e riporto il Breve_^
f

che avea portato al Vefcovo di Turpia , e
adduftelocon licenza lui a Bologna, per-
che noi potefiimo vedere quello , che icri-

vea Papa Eugenio IV. Io credo ch' e' fa-

ceire quefto , perche noi aveffimo cagionfL-^

di fare nuovipenfieri contro il Papa, impe-
rocche egli glivuolmale. II tenore delBre-
ve era molto felvatico. Commettea chc ci

levafTe le oflfefe, fe noi lo toglievamo al go-
verno dt Bologna , con molte altre ftranc-^

Tt % con-
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condizioni, tantoche era molto differente->

da quello, che noi fperavamo, ecredevamo
che doveffe egli aver commeflo in noftro

bene e confolazione . Cosi credeva MeflTer

Galeotto da Canedolo , al quale avea detto

il Papa , che molto favorevolmente avea^
fcritto . Noi abbiam fubito rimandaro a Ro-
oiaaMefler Galeotto la copia del detto Bre-

re ,
perchc fe il Papa vorra ftare fu le du-

rezze , come fece Taltro , forfe ci fara pi-

gliare partito, e fara cagione, che noi por-
remoapericolo il noftro Staro e quello cTal-

tri . Farcmo , come fi fuol dire , che unu
cofa ben guafta fi racconcia meglio . Quefto
Mondo e tutto pien d*inganni. Iddio ponga
in cuore al Papa di darci buona pace. A di

4,. di Aprile venne nuova certa in Bologna,

che Niccolo Piccinino Condottiere del Du-
ca di Milano, con 900. cavalli,e 1000. fanti

da pic folamentc alloggiaro ful terreno di

pifa, fcorre tutto quel paefe , tanto che ha

Citto ribellare quafi tutte le Fortezze del Pi-

fano, che tengono i Fiorentini, a'quali non
refta fe non Pifa con pochifTime Fortezze.

I Fiorentini hanno piu di ^ooo. cavalli , e__>

fanti altrettanri ; ma non pare, che fappia-

no fare alcun frutto, che buono fia. I Fio-

rentini fono in tanto travaglio, che non fan

che fare in tlnto pericolo dello Srato loro ,

come noi. Se ci aveffero fuflidiato, quando
potevano ( che farebbe ftato Ioro di poca_,

fpefa) noi forfe al prefente faremmo in ifta-

to-di poterli ajutare . Credo che tardi (i fa-

ranno avveduti di aver fatto male di non-
averci foccorfi; quantunque ogni di ci con-
fortino , che vogliamo aver pazienza 9 per-

chc proccureranno col Papa, che ci conceda
buona pace . Quefto confortarci nol fanno

per affezione e amcre che ci portino , ma_*

^erdubbio, che noi ci conduciamo a inten-

derci col Duca di Milano

.

A di 5. di *^prile , pafTando Ia fera dell*

Ave Maria, Bartolomeo figliuolo di Nicco-

16 de* Preri , e Giovmni figliuolo che fu di

Niccolo Beroaldo paffando dinanzi alla cafa

di Lodovico da Canedolo, venivano da San
Procolo di MefTer TAbate de i Zimbeccari,

il quale alloggia ivi; ed cfendo Lodovico ,

il quale abira nella cafa che fu di Friano de
i Mezzovillani , a federe davanti Ia detta^

cafa con Pietro Me^zov illani , un Domenico
da Caftello Bolognefe famiglio del dettoLo-
dovico , il quale Domenico efa ftato ingiu-

fiato da i detti due Bartolomeo e Giovanni,

corfe dietro ad ambidue p*r fino a cafa di

Batifta da Lignano, e prefe il Beroaldo , e

inoftrogli che potea fargli difpiacere ,

aveffe voluto. Lodovico fopragiunfe, e tol-

feglielo dalle mani , e fpiacquegli Tatto del

fuo famiglio, quantunque avefle ragione di

fargli ci£> , e anche peggio , perche erano

'

due ladroncelli , e amici di Meflere Antonio

de* Bentivogli . Onde quefti due giovani an-

darono a cafa delP Abate, lamentandofi delP

atro. L'Abare moftb a furia, fi armd infieme

con alcuni de* fuoi , e mando a sfidare Lo-
dovico da Canedolo con parole molro villa-

ne . Lodovico ebbe pazienza , e ando a cala

di Batifta da Canedolo , e gli notifico la fu-

ria, che menava TAbate fopra quefto fatto.

Mandando TAbate un fuo famiglio a Batifta

da Canedolo, con ambafciata rincrefcevole,

batilta non ebbe pazienza , e mandogli rif-

B
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A pofta molto felvatiea , t rincrefcevole , on-

de gli amici n
f
erano rimafti molto pregni,

quantunque pe' continui amici , ovvero pa-

renti delP uno e deir altro <i fieno riconci-

liari . E per accendere ancora peggio , volle

il Diavolo , che il di feguente a di tf. di

Aprile un cugino del detto Abate, che hi^
nome Gafparo Catranio , e Bartolomeo de*

Preti, e Giovanni dalla Rofla ebbero paro-

le ingiuriofe contra di un Giorgino da To-
fignano Conteftabile di fanti a pie di Bolo-

gna , il quale era amiciflimo di Batifta d^
Canedolo , ed ammazzarono il detto Gior-

gino, e non ne fu altro. Iddio voglia, che

quefti inconvenienti non partorifcano male

aflai , di cui molto ne dubito . A di 7. fi e

mandato Giacometto da Bologna al Duca di

Milano,e anche a Francefco Pico de'Signo-

ri della Mirandola , i quali altra volta ci

hinno interpellato pel detto Duca, per fen-

tire da lui quello ch' egli vorrebbe fare iru.

noftro favore, fe noi cMntendeffimo con lui

d'efTere amici degli amici , e nimici de* ni-

mici . A di derto il Principe di Salerno

dalla Colonna nipote che fu di Papa Marti-

no V. nelle Fortezze e Terre , che tiene-^

attorno a Roma, fcrive genti d
f
armi quante

egli puo, e prefta 100. Ducati per lanci^.
Credefi che faccia contra Papa Eugenio IV.

il quale e affezionato a i Veneziani e a i

Fiorentini . II detto Principe s*intende col

Duca di Milano. Quefti fono a
f
parecchi 00-

cafione di porre gran tribulazione e disfaci-

mento in Iralia . A di p. un Batifta Sarto

idiota viziofo e fviato, amico de* Griff^ni ,

la fera avanti avendo ferito un figliuolo dt

Guiduccio da Monteveglio, e avendo ordl-

nato i Collegi che fo(Te prefo, perche il Po-
defta ne facefie ragione, ed eflendo in piaz-

za dietro a Luigi Griflfoni, e Mercatino /

Giovanni Tignofo volendo pigliare il derro

Barifta , Luigi fi volto conrra di M^rcacino

e di Giovanni , e li feri ambedue in mezro
dellapiazza di Bologna in prefenza di alcui-

ni Confalonieri , che folleciravano la prefi_,

del derro Batifta. II derro Luigi, e Barifh^

fe ne ufcirono di piazza, e non ne fu altro.

Iddio voglia che quefti non fiano fegnali di

Cefare. A di 14. fecondoche fi dice, il det-

to MefTer Bartolomeo Nunzio Apoftolico

,

come aderente al DucaMi Mitano , rupp<^
guerr^ alla Comunira di Firenze, e gia hu
tolto due Caftella, che fono tra Siena e Fi-

renze. I tatti de' Fiorentini ftanno maliffi-

mo, tanto che fono fuggiti per fino appref-

fo a Firenze a cinque miglia. II Duca di

Milano li ftringe molto da ogni laro , per
modo che lo Sraro loro fta a grandiifimo pe-
ricolo . A di fco. di Aprile venne a Bologna un
Mefter Barrolomeodel Pozzo Scrirrore e Nun-
zio Apoftolico da Romi per parre delPapa.
Difte di avere commefiione dal derto Papa^,

di far levare le oflfefe con certi patri , che
dice avere Meffer Galeotro daCanedolocon-
chiufi col Papa, il qual Gaborro gli ha pro-

mefli e fofcritri di fua mano,e cosi fi ofTer-

veranno. Oltre gli oftaggi, che furono dati

al tempo di Papa Martino V. ne dimanda^,
quattro alrri per o(Tervazione di quello, che
ha promeftb MefTer Galeorro.Gli oftaggi fa-

ranno un frarello di Meflere TAbate de i

Zambeccari , uno de* nipoti di MeflTer Pie-

tro de* Ramponi , uno de* fratelli di Friano
def
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de' Griflfbni , e il figliuolo di Tommafo di

MefTer Lippo de* Ghifilieri . E perche non
e arrivato qui un Meflb propio di MefTer
Galeotto da Canedolo, il quale da Roma lo

manda qm informato di quanto noi abbiamo
a fare fopra le dette cofe ,

pertanto non e

ftata data ancora rifpofta al detto Nunfcio
Apoftolico

.

A di 12. di Aprile i noftri Reggimenti
condufTero i capitoli di levare le offefecon-

tra il detto Mefter Bartolomeo NunzioApo-
ftolico, i quali in efFetto contengono , che
il Vefcovo di Turpia e Mefser Giovanni
de* Bofcoli da Firenze, Commefsarj del Pa-
pa, vengano a Bologna adabitare nel Palaz-

£o grande, dove fogliono ftare i Legati in

nome del Papa, e colle loro famiglie fola-

mente, a onore e utile de* Bolognefi . Che
tutti i Reggimenti di Bologna giurino iru

mano del detto Vefcovo , che faranno fede-

li e ubbidienti a Papa Eugenio IV. Che in

fegno di vero dominio fieno prefentate le

chiavi delle Porte di Bologna al detto Ve-
fcovo,epoi fubito reftituite a i detti Signo-
ri Anziani. Che i Reggimenti di Bologna
proveggano di Capitani alle Porte a loro

volonta , e quelli giurino ubbidienza nelle

mani del Vefcovo . Che MeiIser Giovanni
Bofcoli riceva Tentrare de i Dazj e delle—

>

Gabelle della Citta e del Contado di Bolo-
na , rifervando a i noitri Reggimenti quel-

!o, che pe* capitoli della pace delPaltro an-

no fu conceduto a i detti Reggimenti. Che
tutti i banditi e ribelli diBoIogna fienocac-

ciati dal Contado e dal diftretto di Bolo-
gna. Item ha promefTo il detto Meffer Bar-
tolomeo, che fubito fara levare le offefe , e

che ogni Vicaria, e mercatanzia potra libe-

ramente da cadauna parte venire in Bolo-
gna. Cosi nel detto giorno effb MefTer Bar-
tolomeo a ore 17. cavalco a San Giovanni
in Perficeto dal Vefcovo di Turpia , p^r
mandare a efecuzione la levata delle offefe .

Cosi fperiamo che feguira. A di sfc a ore

aa. torno da San Giovanni efTo MefTer Bar-
tolomeo fenza conchiufione alcuna , perchc
il Vefcovo di Turpia gli diTe, cVegli avea
da Roma da i Cardinali Tinformazione fo-

pra i capitoli fermati a Roma per MefTer
Galeotto daCanedolo in altra formadaauel-
!o , che abbia convenuto con efTo noi Mef-
fer Bartolomeo . Onde tutti rimafero dima-
la voglia. A di ^4. Meffer Giovanni Bofco-
11 venne s1 San Giovanni alla Baft\a dell^
Certofa , e andarono ivi rairionando con lui

Meffere Bartolomeo Nunzio , TAbate de i

jLambeccari, e Batifta di Canedolo . In ef-

fetto conchiufero la pace . Alle xj. ore c
mezza tornarono a Bologna , e mifero la_,

frafca alle fineftre del Palazzo de' Signori

E in mezzo delConfalone del Popolo e del-

la Liberta, ch'erano alle fineftre per la fefta

di San Giorgio mifero il Confalone all'arma

del Papa, che fu nuovo fatto fare fubito pe*

Reggimenti . Sonarono le campane di San»,

Pietro e del Comune di Bologna a martello,

c furono fatti per Ia Citta molti falo la fera

Deo gratias femper. A di z6.di Aprile a ore

*i. MefTer Giovanni Bofcoli tolfe pel Papa

la tenuta di Bologna , fu accompagnato
pel Confaloniere di Giuftizia, e quattro de'

Signori Anziani con tutti i Cittadini dab-

bene di Bologna, e gli andarono incontro

B
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A(a cavallo per fino alla Porta di San Felice .

Sonarono tutte le campane a martello per

al'egrezza, come e ufanza . Fu introdotto

nel Palazzo grandc . Nelfentrarvi , la Ban-
diera della Liberta andava innanzi , la qua-

le portava Luigi de* Griffoni . Poi quellade!

Papa, che portava Gafparo da Canedolo , e

apprefTo il CommefTario fuddetto del Pap^
Carlo de* Zambeccari portava lo Stendardo
o Ia Bandiera della Chiefa. Pure nonfumai
alcuno, che gridafle: Vtva la Cbiefa, ne che
dicefTe mai covelle . II derto Commefiario
Bofcoli meno feco Gattamelata con circa^

1^0. cavalli di gente d'arme, e fanti 80. Su-

bito che fu entrato nel Palazzo , que' 150.

cavalli ufcirono di Bologna , e andarono a

San Giovanni. Vero e, che il d\ avantidue

de i Dodici della Bailia, due Confalonieri

,

e due MafTari , andarono per parte del Po-
polo a Caftello San Giovanni in Perficeto a

richiedere e a pregare il detto Mcfler Gio-
vanni Bofcolo, che venifTe a togliere la te-

nuta di Bologna pel Papa. II Vefcovo di

Turpia per cagione delle fue pazzie , rin-

crefcimenti , e troppa fottigliezza , che ha-
voluto ufare , e rimafto efclufo , e i Bolo-
gnefi non Than voluto chiamare al governo
di Bologna. A di 17. di Aprilc MefTerGio-
vanni CommefTario ovvero Governatore di

Bologna pel Papa, ha per fua parte manda-
to una Grida alla Ringhiera del Palazzo ,

dove egli abita, notificando a cadauno, co-

me tutte le offefe fono levate per le genti

della Chiefa , e che da quefto di in la fara

lecito a cadauna perfona di portare libera-

mente ogni grafcia, vettovaglia , e merca-
tanzia in Bologna, fenza alcun dubbio.
A dli j. di Maggio venne nuova certa da

Roma^na a Bologna, che a di aj. diAprile
dopo Vefpero fi ifcoperfero circa 150. fanti,

che prefero Ia Porta Appia di Roma, a po-
fta del Principe di Salerno nipote di Papa
Martino V. e la tennero tutta la notte, non
oftante alcune invafioni, che facefTero i Cor=.

riggiani e i Cittadini di Roma per ricupe-

rarla . Poi nel nafcere del di , efTo Principe
entro per la detta Porta in Roma con piu
di poo. cavalli utili , e con molti fanti

, gri-

dando: Vtva il Popolo e la Liberta. Onde il

Popolo e i Cortigiani fi arroftarono , e fu-

rono alle mani colle genti del Principe , il

quale vedendo di non potere refiftere con-
tra il Popofo , fi ritiro indietro. Nientedi-
meno la detta Porta rimafe a lui . Non fo

quello, che piu oltre feguira. Ma quefti fo-

no mali fegni per la Chiefa, attefo che efTa

c poco ponente di danari , e meno di genti
d*arme. A di 14. di Maggio gli Ambafcia-
dori de* Bolognefi fi partirono da Bologna t

per andare a Roma per parte della noftra

Comunita a Papa Eugenio IV. per fermare
con lui la pace. Credefi, che non potranno
arrivare a Roma per cagione del Principe^
di Salerno Colonnefe nipote del fu Papa^.

Martino V. II qual Principe , fecondoche f^

dice, tiene a fua pofta due Porte di Roma,
e fa ftare tutto il Popolo di Roma fotto Par-
me, e ritrovaficontra Roma con circa 7000,
cavalli. I quali Ambafciadori fono MefTer
Pietro de i Ramponi, MefTer Romeo de*

Fofcarari Dottore e Cavaliere , Niccolo de*

Zambeccari , Francefco de* Guidotti , Fria-

no de* Griifoni
, Jacopo dalle Correggie.

V Ban-
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Banchiere, Pietro de' MezzoviHani, Beccar

dello degli Arcenifi Speziale . A di }o. di

Maggio la Baftia della Certofa fi comincio a

disfare. Fa , c disfa : le parri fanno cosi,

che non hanno mai bene . Adi dettoiCon-
falonieri del Popolo corfiinciarono afar por-

tare gli Stocchi co' Brochieri a i lor fami-

gli dietro a loro per la Terra, che prima_,

portavano Mmarette ; e cio conteneafi ne'

patti ,
quando fi fece Paccordo . A di 2. di

Giugno Ia Baftia del Monte fi comincio a_.

disfare , e fi teneva a pofta de' Bolognefi

,

came e detto di fopra. A d\ 11. entrarono

in Roma i noftri Ambafciadori con gran_

pericolo, perche tutto il paefe e in rotta e

in guerra. Pochi giorni av^anti Papa Euge-
nio IV. avea rieuperata Ia Porta Appia, c—*

X\ apparecchia di genti d'armi , per difen-

derfi dal detto Principe. A di 20. Tarmata^,

della Signoria di Venezia fu rotta in P6 di-

ritto a Cremona dalP armata del Duca di

Milano in Giovedi fera a ore 22. fino al

Venerdi feguente a ora di Vefpero, Furo-

no prefi 28. Galeoni tra grandi e piccioli

con tutte le munizioni e vettovaglie ,

colle navi caricate di un Ponte di legname

con una catena lunga piu di mezzo miglio,

e grofTa 'come una gamba d'uomo giuftifli-

mo . Nella qual battaglia morirono aflTaiflimi

uomini, e in gran quantita ne furono feriti,

e alquanti brugiati dalla polve di bombarda,

c aflai annegati . Nota tu , che leggi , che_^

quefto fu grandiffimo danno a Venezia, e—

'

fu una delle mortali battaglie , che foffero

mai ftate in P6 a ricordo di alcun* uomo

;

& io Serittore fui alli detta battaglia; e furo-

no maggiori i fatti che non fono i fcritti

.

A di 7. di Settembre tornarono i noftri

Ambafciadori Bolognefi da Roma, e mena-

rono feco MefTer Fantino Dandolo Dottore

utriufque juris , Gentiluomo diVenezia, che

eraaRomaper Ambafciadore della Signoria,

c a' prieghi de' detti Ambafciadori il Pap^
fecelo Protoftotajo Aooftolico , e deputollo

per Governatore di Bologna . A di 8. del

detto mefe la mattina entro egli in Bologna,

e andarongli incontro gli Ambafciadori fud-

detti,i Signori Anziani , i Confalonieri del

Popolo co' Confiloni , eT Clero colla Pro-

ceifione fino alla Porta di Stra Ma£giore_-» .

Egli era alloggiato a i Crofati , e di \\ dagli

Ambafciadori e da molti altri Cittadini fu

condotto per finb alla Porta . Ivi furongli

prefentate le chiavi delle Pbrte con un fer-

moncello. Vero e, ch'egli non volle andare

fotto al Baldachino , ma fe lo mando un po-

co avanti, e con grandiflimo onore e alle-

grezza fu ricevuto . Gli Ambafciadori han-

no ottenuto dal Papa tutto queIIo,che han-

no dimandato per la Comunita di Bologna,

cioe che pofTano faretutti i loro Reggimen-
ti , come folevano fare a tempo Popolarc—j.

Vero e, che il Governatore H deve confer-

mare. Item tutti gli Ufizj da utile dentro e

fuori, eccetto la Teforeria, e TUfizio delle

Bollette, il Governatore li dee dafe aiCit-

tadini, e col configlio di venti Cittadini

Configlieri del detto Governatore , i quali

fono in luogo de' fedici Riformatori dello

Stato . Tutte le Porte della Citta debbono
eflkre guardate da i Cittadini di Bologna^ .

In eTetto non
#
tornarono grandiTiTio tempo

paffito Anjbafciadori a Bologna , che portaf-
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fero novelle con tanto contento di tutto il

Popolo , quanto han fatto coftoro

.

A di ij.di Agofto alquanti fuorufciti en-
trarono nel Caftello di San Giovanni , ^
quefti furono i principali , cioe Mefcr Gio-
vanni Balduino, Pietro de' Mufotti , Alber-
to, Niccolo , Friano , e Jacopo di Pietro
de

f

Mufotti , Bafotto di Guglielmo de' Cac-
cianemici

, Virgilio de' Virgili da San Gio-
vanni, e molti altri. Ildetto di ne vennero
le novelle a Bologna , ed incontanente il

dopo definare il Governatore di BoIogn*_,
diede le fue genti d'arme a Batifta da Ca-
nedolo , il quale mando con quelle Tomma-
fo di Mefter Lippo de* Ghifilieri , Lodovi-
co, e Gafparo da Canedolo con molri loro
amici, che andarono al detto Caftello ,

parte degli uomini del Caftello diedero loro
una Porta. II detto Tommafo vi entro den-
tro colla fua brigata, e con quella parte de'.

Caftellani andarono alla Piazza gridando :

Vivano h Carni; e ammazzarono Pietro de
f

Mufotti, Friano fuo figliuolo , ftleiTef Gio-
vanni Baldoino , Bolognino GrofTo, Giorgio
di Clemente Pellicciajo , Baldaflarre dall<!-^

Campane , Jacopo e Giovanni fratelli def Bo-
nozzi, Virgilio de' Virgilj,e il Barbir»re di

Scaricalafino, con molti altri , i quali furo-

no in tutto £6. uomini , de' quali ve n ,;*ra-

no undici di Bologna,e il refto eranoCon-
tadini. Molti furonne prefi , i quali furono
lafciati per danari , e alquanti per amicizia.

Nota, che quefto fu un trattato doppio,che
meno il detto MefTer Giovanni Bofcoli Go-
vernatore in Bologna , e condufle que' Cir-

tadini alla morte,dando loro notizia di dar
loro alturio, e che il Caftellano dellaRocca
daria loro aiuto . Ma fu tutto il contrario ,

che il Caftellano tirava loro de* fafll , onde
ne furono prefi e morti aflai piu che noiu
farebbe ftato

, per fraude del Caftellano . Su-
bito che Meflere Antonio de' Bentivogli eb-

be udito tal nuova, fe ne fuggi da Roma_,
dubitando di effere prefo dal Papa , comt-»
quegli ,di volonta del quale i partigiani fof-

fero entrati in San Giovanni . Dicefi, chVgli
e venuto fino a Faenza. Ha avuto Tocchio
alle mani . Non fi fa quello ch* e' vogli i fi-

re . Ma fa come poco favio. A di 1 5. di Set-

tembre venne da Firenze nuova in Bolc-
gna, che la pace era conchiufa tra il Papa,
e il Principe di Salerno per nome Aatoaio
di Cafa Colonna, con che eflb Principe
reftituifle tutte le fortezze della Chiefa, ch*

egli teneva, e il Papa gli da (Joooo. Ducati;

e che non poTa tenere il Principe piu di

150. cavalli, e il fimile non pofla altro Ba-.

rone di Roma. A di 10. dicefi, che ilCon-
te di Urbino ha mandato il campo contr^
Pefaro . Molti fi maravigliavano , che il Priru

cipe, il quale e cognato del detto Conte, fi

fia accordato col Papa, c che il Conte ar-

difca di far guerra colla Chiefa. A di 16. di

Settembre venne nuova certa in Bologn l^,

che noi avevamo riavuta la Rocca di Ca-
ftello San Pietro . Sicche per grazia di Dio
abbiimo tutte le Rocche, eccetto Battidiz-

zo . A di di Ottobre venne nuova a Bo-
logna, che Tlmperadore Sigifmondo Re di

Ungheria e capitato a Milano per togliere

Ia Corona del Ferro. AI qual Re il Duca—
di Milano fece fare grandiflimo onore ,

ftcttc in Milano circa due mefi } ne mai fpc*

fc
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fe cofa alcuna del fuo , perche il Duca non
voleva . E alloggiava in Santo Ambrofio, e

fempre al continuo dimoravano venti Corti-

giani del detto Duca con eflb Re. In quel

tempo il Duca non era a Milano , e allog-

giava a un Gaftello del Milanefe , nomato
Biagraflb, lontano da Milano 14. miglia^ .

Quefto era pel morbo,cITera ftato a Milano
in quella ftate . 11 detto Duca non ando mai
a Milano, finche il dettoRe non ne fu par-

tito. Del mefe di Novembre effb Re fu co-

ronato nella Chiefa di SantoAmbrofio della

Corona del Ferro, e fe ne fece grandiflima

fefta. Pofcia fi parti da Milano , e ando a

Piacenza, e ivi ftette circa un mefe . Pofcia

ando a Parma , e vi ftette alquanto tempo .

Poi ando a Lucca. Avea con lui 300. caval-

li e 100. fanti , la maggior parte Arcieri .

Effendo egli in Lucca , Micheletto Capitano
di genti d'armi , e Soldato de* Fiorentini

fece una fcorreria nel Contado di Lucca^ ,

onde il Re mando un Barone a riprendere
il detto Capitano . L\Ambafciadore gli par-

16 molto altamente, e diede a Micheletto di

una ronchetta fulla celata . Ma eflb Barone
fu tagliato a pezzi da i famigli deldettoCa-
pitano. A di zz. di Ottobre incominciofli a

render ragione nel Palazzo del Podefta di

Bologna. Per tre anni paflati a cagion della

guerra e delle tribulazioni , che abbiamo
avuto, pofliam dire, che mai non fi fia ren-

duta ragione in civile . A di 14. fi pnncipio
in bologna lo Studio di tutte le facolta. Per
cagione delle guerre circoftanti credefi, che
gli Studj di Firenze, di Siena, di Padova ,

c di Pavia fi fvieranno per tal modo , cht_>
quel di Bologna fi rifermera bene . Speria-

mo, che non paffera Natale , che qui avre-
mo piu di 500. Scolari . A quefti di i noftri

Magnifici Signori Anziani hanno fatto Am-
bafciadori, che vadano a Roma a vifirare il

Papa per parte della Comunita di Bologna
Meffer Delfino de' Gozzadini Vefcovo di

Civita di Penne neirAbruzzo, Meffer Pietro

di Ridolfo de* Ramponi Canonico di Bolo-
gna, e Cherico della Camera Apoftolica , e

Giovanni di Jacopo de' Griffoni.

MCCCCXXXII. a di 4. di Gennajo fu

prefentata a i noftri Signori Anziani e a i

Collegi del Configlio una lettera ferrata con
bolla di piombo per parte di Papa Eugenio
IV. che conteneva,come eifo Papa colCon-
figlio e confentimento de* Cardinali avea
mandato a fciogliere il Concilio di Bafilea

in Lamagna, ch'era ftato deputato per Papa
Martino V. e poi confermato per Papa Eu-
genio fuddetto . Queftadiffbluzione avea fat-

to fare,perche non pare,che fi poffa como-
damente fare a cagione delle guerre inco-

minciate tra il Duca di Borgogna e il Duca
di Ofterich, e anche tra altre Potenze di

Lamagna. E mando a comandare pel pri-

mo,fecondo,terzo e ultimo termine peren-
torio , e lotto pena di fcomunica a tutti i

Prelati della Criftianita, che da diciotto di

di Dicembre proflimo paffato fino a diciotto

mefi proflimi che verranno , tutti debbano
nel detto termine trovarfi nella Cittadi Bo-
logna. Nel qual termine e luogo incomin-
cera il Concilio Generale , in cui il detto
Papa e i Cardinali fi dovranno trovare per-
fonalmente. A Dio piaccia, che fegua . Si-

"
i Bolla a di fuddetto fu prefentata al no-

B
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A ftro Governatore , e fimile ha mandato il Pa-

pa alPImperadore , ch'e in Piacenza , e una
al Duca di Milano , & fic de aliis, e a i Si-»

gnori temporali , e Prelati di Criftianita .

Credefi, che feguiranno grandiflimi fatti in

ttafia quefta ftate, perche pare, che fia tutta

in difpofizione di commovimento . A Dio
piaccia di averci pieta per fua mifericordia-.

A di 10. di Febbrajo in Domenica mattina
Monfignor Governatore fece cantare urw^
Meffa folenne in San Petronio, accompagnato
dagli Anziani, Collegj, Podefta, e altri notabi-

li Cavalieri, Gentiluomini, Cittadini, e Prela-

ti di Bologna . Finita la qual Mefla eifo

Governatore fedendo fu la fua cattedra^

,

fece Cavaliere Luigi di Matteo de* Grif-

foni , e Monfignore Ieffe la benedizione e

1'orazione, che fi contengono ful Pontificale^

IlPodefta cinfegli la fpada, e Meffer GuidO
de

1

Pepoli , e Meffer Gozzadino de' Gozza-
dini gli pofero gli fperoni . Fatto qucfto fu-

bito Meffere il Vefcovo de* Gozzadini

,

Meffere TAbate de i Pepoli andarono all
f

Altare , e per commeffione loro fatta dal

Papa veftirono Tabito di San Giovanni Ge-
rofolimitano al detto Meffer Luigi , cioe gli

mifero un mantello colla Croce bianca^.
Dietro al definare per autorita Apoftolica-.

gli conferirono il Benefizio' della Mafone,
e dierongli Ia poffeflione vacata per la mor-
te di Meffer Pietro degli Scappi da Bolo-
gna. A di 6. di Marzo arrivo qui il Vefco-
vo Magalonefe oltramontano , e TAbate di

Santa Giuftina di Padova , e vennero da_*

San Paolo da Roma per andare a Piacenzi^*

Ambifciadori per parte del Papa a Parma
alT Imperadore , che credefi , che vadano
per praticare la pace tra la Lega e il Duca
di Milano. A di 10. di Marzo arriv6 in^.

Bologna MefferPalla degli Strozzi e Cofimo
de i Medici Mercatante , amendue Cittadi-

ni di piu riputazione, che abbia Firenze , i

quali vanno a Ferrara per Ambafciadori della

loro Comunita, e ivi fi ritroverannogli Am-
bafciadori di Papa Eugenio IV. delP Impe-
radore, della Signoria di Venezia, del Du-
ca di Milano , e del Signore di Mantova^ .

E quefto per praticare la pace tra la Lega e

il derto Duca. A Dio piaccia, che pel bene
dMtalia poffH effa feguire. A di 15. il Ve-
fcovo Mae;alonefe e TAbate di Santa Giufti-

na Ambafciatori del Papa fi partirono da_*

Bologna per andare a Parma , dove debbonfi

rirrovare colT Imperadore per effere a ra-

gionamento con lui pe' fatti delConcilio di-

fciolto a Bafilea , cioe che a quella diffblu-

zione fatta pel Papa Tlmperadore acconfen-

ta , e che fi faccia il Concilio a Bologna^ •

Ma credefi , ch' egli non vi acconfentira

.

Sopra di cio ha mandato a quefti di proflimi

paflati Ia fua ambafceria al Papa . Iddio vo-
glia, che quefta contefa non faccia nafcere

tale erefia nella noftra Fede , che ne nafca

qualche Scifma , del che molto fi dubita si

pe'fegnali chevedonfi, si anche per quello,

che fi annunzia , che c gia ftato veduto gran
tempo o per Aftrologia , o per rivelazione

Divina, che moftra che avanti che pafli Tan-
no del 14^?- di eflere in Italia grandiffima

novita , e anche nello Stato della Chiefa
nella Criftianita . PiacciaaDio di non guar-
dare a i peccati de' Criftiani . A di fuddet-

to moftrafi il Papa beniflimamentc difpofto

I circa
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cifca la Pace di tutta la Criftianita . Dicc.

di volere andare colla poffanza de' Criftiani

contra gl' Infedeli . Se Tlmperadore foffe di

iimile difpofizione ,
potria facilmente feguir

tanto bene . A di 17. TAbate de' Zambecca-

ri fece congregazione de'fuoi ghiottoni con

voce , che dubitava di Batifta da Canedolo

per cagione di Bartolomeo figliuolo di Nic-

colo de* Preti , il quale a quefti di fu ferito

da un figliuolo di Giorgino da Tofignano

amico del detto Batifta , il qual Giorgino

un* anno fa a d^i 6. di Aprile fu morto ilU

Bologna dal fuddetto Bartolomeo , e da al-

cuni altri amici di effb Abate . Diffe TAba-

te , che Bartolomeo e ftato ferito con caldo

del detto Batifta: Io che non e vero niente.

Ma io dubito , che Monfignore il Governa-

tore confenta a quefte pazzie delP Abatc^,

fperando colla fua operazione di ottene-

re, chc i noftri Signori Anziani fe nevada-

no a cafa , e che a lui rimanga il dominio

libero, per modo, che ci poffa introdurre^

le genti della Signoria di Venezia . Se que-

fto feguiffe , noi fubito avremmo la guerra

delDuca di Milano, dalla quale Dio ce nc

difenda . Dicefi , che la cagione , per cui

Monfignore il Governatore ha confentito,

che TAbate faccia la detta Congregazione

,

ii e, perche eflb Monfignore ha prefo fofpe-

zione , che Batifta da^Canedolo s'intenda_

coir Imperadore, che debbe eflereaParma.

10 non fo che mi dica.

A di 18. di Marzo il Configlio de' Venti

11 congrego nella fua ftanza, ch' e in Palaz-

5:0 de
f Signori Anziani , ed ebbero PAbate—

de' Zambeccari e Batifta da Canedolo , e

pregarono ambedue, che non voleffero effe-

re cagione del disfaccimento di Bologna_.

.

Dopo alcune fcufe , che fece Tuno e Taltro,

pregati dal detto Configlio , che ufcir vo-

leffero di Palazzo , e andare a braccio per

Piazza , acciocche il Popolo vedeffe , che_

foffero ben riconciliati infieme, cosi fecero.

Ma Dio voglia , che Batifta non fia ingan-

nato , ovvero forzato . l/Abate fi e fatto ca-

po di alcuni ghiotti , amici di Meffere An-
tonio de' Beiitivogli , e pifcia fu una foglia

col Vefcovo de* Gozzadini. Iddio vogli&^,

che ci fia fenno per la Ioro malizia. A di

if. il Governatore fece Ambafciatori per

praticare da loro fuffidio di danariodi gen-

te , iri cafo che il Duca di Milano rompeffe

guerra contra Bologna . Di che alquanto fi

dubita per cagione delle genti da cavallo e

*la piedi , che a fua pofta fi raccolgono iru

Lugo . Ma alcuni Cittadini fi moffero , t—>

andarono a dire a Monfignore, che la man-
data alla Signoria e alla Comunita di Fi-

renze non piaceva al Popolo , perche quefto

farebbe un provocare il Duca di Milano, e

dargli legitima fcufa di muoverci guerra^,

con allegare , che noi ci voleffimo intende-

re co* fuoi nemici . Sicchc il detto Monfi-

gnore rivoco Ia detta mandata. Gli Amba-
fciadori fono il Vefcovo de* Gozzadini sl^

Roma , Meffer Romeo de' Fofcarari a Fi-

renze, e Giov^nni di Jacopo de* GrifFoni a

Venezia. A di 27. capitarono in Bologna i

fopradetti Ambafciatori del Papa, che tor-

navano dalH Imperadore, e andavano a Ro-
nu. Credefi, cnc abbiano cavato poco frut-

to coirimperadore di quello, per cui anda-

soao. Adi xp. di Marzo il Vefcoro de*
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Gozzadini per parte del GoVernator di Bo^
logna ando a Roma per notificare al Papa i

dubj , che fi prendevano delle genti d^ ca-

vallo e da pic, che a pofta del Duca di Mi-
lano congregaronfi nel Caftello di Lugo , e

per moftrargli quanto Bologna e abbando-
nata di ogni difefa, di gente d'arme, e an-

che di danari . Io dubito , che la fua andata

fia principalmente per praticare col Papa a

pofta delGovernatore e deirAbate de'Zam-
beccari, che Bologna ritorni fotto il domi-
nio Iibero della Chiefa : La qual cofa fom-
mamentedefiderano tutti i Cardinali ; e con
cio coloro procureranno di avanzarfi in^

qualche dignita. Se quefto fara , non potri

feguire fenza Ia disfazione di Batifta da Ca-
nedoloe de'fuoi , che Iddio ne guardi, per-

che Bologna rimarrebbe piu vituperata , che

mai . Di Marzo gli Amqafciadori deir Im-
peradore , il quale e a Parma ,

efpofero a di

15. in Roma al Papa la loro ambafciata,

in fatti domandarono al Papa , ch' egli ri-

vocaffe lo fcioglimento da lui fattodelCon-
cilio di Bafitea , e che lo lafciaffe continua-

re, e deffegli autorita, che non folamentc-,

poffano riformare , e levar via le guerre ©

difcordie , che fono tra i Re, Signori, e^
Comunita della Criftianita, e di emerrdare,

e correggere gli errori , che fono nella Fe-

de Cattolica , ma che eziandio poffano ri-

formare Io ftato e la vita de
1
Prelari e di

tutto il Clero. Onde il Papa ha rifpofto ,

che mandera quattro al detto Concilio coru

podefta di riformare ogni cofa , che fia di

bifogno per bene e pace della Criftianita.

Ma non vuole, che s'impacci nel Concilio,

che vuol fare a Bologna da quefto pfoffimo

Giugno a un'anno, dove egli vorra trovarfi

in perfona infieme con tutti i Cardinali.

Credefi , che quei del Concilio di Bafilea.,

vorranno omnino la detta autorita di rifor-

mare i Prelati e il Clero ; e a quefto mede-
fimo concorre Tlmperadore. II Papa ftando

duro a non volerglielo concedere, fi dubita,

che il Concilio procedera alla privazion^—*

dieffbPapa, e ne fara un^altro. Cosi avrem
Io Scifma , dal quale Iddio ci guardi . Di-

cefi pe' gli Aftrologi , che in quefto anno
non fara altro che male e tribola^ione . Nel
Gennajo proffimo paffato per alcuni giorni

duro il maggior freddo, che fofle ftato tren-

ta anni fcorfi; gelarono le fpine de' vaffelli

pieni di buon vino. A di 6. di Aprile ve-

nendo il fettimo di di notte venne una brU
na si arrabbiata , che brucio viti , alberi f

biade, e ogni cofa di fuori. A di p. il Papa
mando per Meffer Pietro de* Ramponi Che-
rico della Camera Apoftolica, che andaffe 1

Roma alla fua prefenza , perche avealo de-

putato Goveraarore di Campagna di Roma
e di Maremma . Molti credono, che il Papa
abbia mandato per trarlo da Bologna, e che

forfe fara il fimile agli altri Uffiziali dello

ftato Popolare ; e forfe che pare che Tabbia

chiamato con buona intenzione . Se cosi c ,

effb gli fara grande onore a depurarlo a ua
tanto rilevato Ufizio, al quale iogliono an-

dare Cardinali , o almeno Arcivefcovi di

grande ftima. A di 10. di Aprile vennc^
nuova a Bologna certiffima, come a di 7. a

ore 7. di notte Ia Signoria di Venezia aven-

do compiuto il fuo Confis;lio , nel qual' eb- •

bero il Conte Carmagauola , fcendendo effb

Coq^v
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Conre per ufcire di Palazxo, ed eflendo in_. A
mezzodialcuniGentiluomini del detto Con-
figlio, come furono dietro le prigioni, che
«rano appreflb al detto Palazzo

, diflefo ;

MeJJlre il Conte , bifcgna, cbe albiate pazienza ,

pcrche la Sigvoria ba deliberaU , cbe voi entria-

re in prigione . E cosi fece fenza alcuna refi-

ftenza . Diflefi, che quefto hanno fatto, perche
egli non faceva lealmente per lorola guerra
contra il Duca di Milano, come egli dovea,
e che s'intendeva col Duca. Altri dicono ,

(

che come vedevano tutto Io Stato loropofto
jielle mani del Conte, Capitano di un tanto
efercito, parendo loro di ftare a gran peri-
colo, e non fapendo con qual miglior modo
poteflero deporlo , han trovato cagione di

tradimento contra lui . Iddio voglia , che—

>

abbiano fatto faviamente, perche par pure ,

che per quefto la Signoria abbia molto di-
minuito la fua potfanza, ed efaltata quella^
del Duca di Milano

.

A di zo. di Aprile Mefler Pietro de' Ram-
poni fi parti da Bologna per prefenrarfi a

Papa Eugenio IV. che avea mandato per
lui . Dal quale fu mandato in quefto Millefi-

mo per Governarore dellaCitta e Provincia
di Rieti, dove ftette a governo due anni e

due mefi o circa , e in capo di fette mefi

<iel fuo governo il Papa il fece Protonotaio

.

A di 5. di Maggio al Conte Carmagnuola
Capitan generale della Signoria di Venezia
fu tagliata la tefta in Venezia fulla Piazza
di San Marco . A di 14. di Agofto in Bolo-
gna fi fece una grande armata , cioc Batifta

da Canedolo colla fua Parte prefe la Piazza
di accordo con Meffer Fantino Governatore
pel Papa ; e dalPalrra parte Meffcr Barto-
jommeo de' Zambeccari co* frarelli, e con_
alquanti altri degli amici di Meflere Anto-
nio de' Bentivogli fi racc^lfero alla Chiefa
di San Procolo; ma non ft toccarono mai

,

perche quei da Canedolo erano piu forti di

gente , e aveano la Piazza. Onde un Gio-
vanni de' Griffbni con altri Cirradini s' in-

cramifero a fare 1'accordo, che il dettoAba-
te andafle al Governatore per iftare a fua D
ubbidienza. Batifta gli diede la fedc, e cosj

FAbate ando al Palazzo , e ogni uomo da
fua parte fe ne andu a difarmare, ei fratelli

deirAbate fe ne andarono per la Porta di

San Mamolo. II Governatore voleva confi-

narli . Ma FAbate fe ne fuggi , e fe ne ando
a Vignola de i Graflbni nel ContadodiMo-
dena, e i fratelli andarono a trovare Mefle-
xe Antonio de? Bentivogli . A di 29. di Set-

tembre uno de* Signori Anziani di Bologna
per nome Mefler Girolamo di Taddeo de'

Piaftrelli Dottoie, entro ne i Frati di Saru,

Domenico la vigilia di San Girolamo . Co-
me ebbe cenato, difle a i compagni , chc_^
voleva andare ad albergo a cafa , e ando a

San Domeni6o , e ivi gli fu metfa la cappa
in doflb di qucl fanto aoito .

MCCCCXXXIII. a di *s>.di GennajoMcf-
fer Fantino Governatore rii Bologna fecC-»

togliere la Porta di Stra Santo Stefano a un
fuo nipote la notte feguente , e fece venire
Gattamelata colla fua brigata, la quale era a

Imola, e ve lo voleva mettcre dentro , ma
non venne a tempo, che anjio allaPortaLo-
dovico da Canedolo , e tolfela al nipote di

Mefler Fantino, eGartamelata tornd a Imo-
la. A di primo di Febbrajo cflb Metfer Fan-
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tin Dandolo Protonotajo delPapa, e Go-
vernatore di Bologna fi parti dal fuo gover-
no, con poco onore, e con molto odio de*

Cittadini; e a detto tempo fu introdotto un'

altro Veneziano nipote del Papa, il quale_>

avea nome Meffer Marco de
f

Condolmieri
da Venezia , e Vefcovo di Avignonc , de-
putato pel detto Papa per Governatore di

Bologna , ed eflendo nel detto governo c

ftato fatto Arcivefcovo di Tarantafia. A di
i{. di Aprile Tlmperadore fi parti da Siena,

e ando a Viterbo d'accordo collabeatitudine

di Papa Eugenio IV. A di 16. Gattamelata
Condottiere di gente d^armi, il quale allog-

giava in Caftelfranco , prefe la Rocca e il

Caftellano del detto Caftello in quefto mo-
do . Prefe due uomini d'armi de* fuoi

,

menolli alla Rocca , e difle al Caftellano ;

Apri e togli qucfli due traditori , e mettigli in

prigione . Quando fu aperto, Gattamelata en-
tro dentro con alquanti fuoi famigli . Pofcia
aprirono a tutta Taltra brigata, e comincia-
rono a gridare : Viva Gattaxnelata . Prefero
il Caftellano e i fuoi famigli. Paflati alquan-
ti giorni Gattamelata fece porre il fuoco
neirOfterie di verfo Modena , e andare i

Contadini ad ammorzarlo. Qiiando i Conta-
dini furono al fuoco, i foldati prefero ilCa-
ftello, levarono i ponti , e dinero a quegli
uomini, che andaflero a ftare nel Modenefe
per alquanti giorni , e non fu tolto loro niente
della loro roba.A di 4. di Maggio Tlmperadore
andoaRoma, e fu ricevuto pacificamentedal

Papa. Gongrandiffima folennita fu coronato
dal Papa nella Cappella a cio deputata e con-
fueta nella Chiela di San Pietro di Roma .

Fatta la coronazione, cavalcando Tlmpera-
dore con gran comitiva per andare a Saru.

Giovanni Laterano, quando fu ful Ponte d
CafWlo Santo Angiolo, ivi fermofli , e fece
molri Cavalieri a fperoni d'oro. La pacc—

>

tra Ia Lega e ilDuca <ii Milano fu conchiu-
fa nella Citta di Ferrara . A di 17. di Giu-
gno tra le ore ao. eii.fi fcuro il Sole—. .

Del mefe di Giugno fu gran pioggia , e fa-

ceva gran danno a i frumenti , che non fi

potevano mietere , e guaftavanfi ne i campi.
Onde \ Signori di Bologna fecero fare trc^
di procelTtpne , e nulla giovo. Poi la fecero

comandare per otto di . Tra efli Signori fu

ragionamento di una Tavola di noftraDon-
na, che fu fatta per mano di SanLucaVan-
gelifta, Ia quale aveano i Fiorentini ; che_>
ogni volta che piovea troppo, la portavano
in proceflione, e fubito aveano buon tempo.
Onde vi fu uno de* Signori, che difle: Noi
ne abbiamo urC altra , che fu fatta dal detto San-

to , la quale i a San Luca dal Monte dellci^

Guardia. Allora mandarono per alcuni uomi-
ni della Compagnia dello Spedale della^
Morte, e diffcro loro, s^eglino v

rolevano an-
dare per la detta Tavola. Rifpofero che si .

Allora i Signori Anziani fecero comandare
a tutte le Compagnie fpirituali e ternporali,

che la Domenica che veniva , ogni uomo
dovefle venire alla Proceflione ; e gli uomi-
ni dello Spedale della Morte andarono Ia^
Domenica feguente la mattina a buon' ora a

d| 5. di Giugno dalla campana del di , e si

la condullero a Bologna , con grandiflima

riverenza e con baldacchino di lopra, ecoja

molri doppieri . Andoronvi i Signori Anzic-
ni e tuuc U Compagnie fuddette, e tutto il

V u
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Clero , t andarono fino alla Porta di Sara-

^ozza con tanta rivjereaza. c divozione, con
quanta potefle effere , ohe ©gni uomo pia-

gnea • Non fu veduta per uono , die fofle

tn Bologna, la piu folenne Proceflione . Su-
bito come k detta Tavola fu fuori deHa^
Chiefa di San Luca, venne il tempo chiaro,

quanto foffe mai . PortofS quella in; procefr

fione fei giorni . A di m. la fuddetta Com-
pagnia porto la detta Tavola a San Luca , e

*i andA ia Chierefia, e i Signori dietro fino

alla Porta^ e le Compagnie fpirkuali anda-
rono fino a San Luca, e vi andarono dietro

tnu di ortomila perfone fino a San Luca . I

Frati delPOffervanza di San Francefco an-

darono infino alla detta Chiefa, e cantarono
una Mefla foienne . Queili dello Spedale fe~

cero fare una grada di ferro da mettere di-

nanti alla fineftra , dove fta Ia detta Tavo-
4a, che ft ferra oon tre chiavi . Una ne ten^-

gono le Suore di San Matti* , Taltra i Si-

Snori Anziajii , Taltra que* delio Spedale
ella Morte . Nota, che il buon tempo duro

niolto • ficche fi raccoifero le biade : Valeva
4a coroa <iei frumento !ire due , e fubito

«venne a una iira, e fu un buon raccolto. A
d\ ij- di Agofto a ore 7. di iiotte TAbate
«de i Zambeccari Bartolommeo, co* fratelli,

« con Tommafo de* Ghifilieri con aitri ri-

fcelli di Bo4o£na, vennero alle mura della_

Cittfc di Bologaa, e tolfero Facqua di Reno,
j*r entrare ocntro , e per rompere la guar-
<!ia. Allora i Signori tecero fonare la cam-
pana dei Popolo. il quale tutto fi armo,
titb alle mura . Atlora coloro tornarono fino

a! Borgo di Panicale. Quella mattina dalla_

Me(fa di San Pietro Meffere Antonio de*

Bentivogli con alquanti ribelli e genti df
ar-

mi venne alla Porta, di Stra San Donato . La
farte di quei da Canedolo , e quella de i

Griflfbjii corfero alla detta Porta. Allorn^
Meflere Antonio fi tiro indietro, e and6 al

Borgo a trovare i Zambeccari . Poi fi parti-

rpno tutti infieme , e andarono a Caftelfran-

co, che un Giovanni Merlo dovea dar loro

.

Ma non venne loro fitto . Poi andarono a_
Spilamberto fu quello di Modena. Non pre-

fero nc rubarono cofa alcuna fu qucllo di

Bologna, che non era fuggito niente . A di

ultimo di Agofto vennero al Caftello di

Monteveglio , che alcuni Contadini loro
diedero. I Signori di Bologna mandaronvi
il campo attorno. A di %%. di Smembr^»
Tebbero, falvo Tavere e le perfone. Non fi

rendevano gia , fe non fofTe ftato , che tra i

fanti fbreftieri era un trattato ; e per qucllo

fi arrenderono. Poi lo mifero a faccomano.
Del mefe di Agofto la Maefti deirimpe-

radore fi parti da Roma , e fece la ria di

Rieti e di Foligno . Capito a Peru^ia . Poi

ando a Rtmini, e fece Cavaliere il Signor
di Cefena , Pofcia ando per acqua fino

Ferrara, dove giunfc a di p. di Settembre .

Ivi fece Cavaliere un MeflTer Carlo di Mef-
fer Jacopo da Saliceto Cittadino di Bolo-
gna. Poi and6 a Mtntova e a Trento. An-
dofTene diritto a Bafilea. Per tutto gli £1

fetto grandiflimo onore . Non pafsA per Bo-
logna, perche a Lugo erano genti del Duca
di Milano, col quale niente s

fintendeva ; ma
ben s*intendeva colla Signoria di Venezia ,

dalla quale per lettere fue e def
Collegati

vkrevette moito onore. In Bafilea fi adopero

N C A
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motto favorevolmence ^fPapa Ibi xptl Cou*
cilio . Dei naefedi Ott<ibre -apparve onaStdU
la , che avea la coda , e fi vedeva ye^fo 4
mefczo d\ fino a tre ore <li notte . A di n.
di Ottobre il condotto dalla Fontana di Re~
-monda fu incominctato percondtirre Tacoot
allo Spedade deJLa Morte . Del mefe di No-
vembre -o circa , il Conte Frahcefea da Co-
dignoJa , come foidato del Duca «di Milano
coti circa *ooo. <r^alli € icTOw ianti ^ntrft

neHa Marca di Ancoaa. In ittww diunmefe
occtipolla cutta , e il Governkor* fu prefo

in Rtcanati. NeJ detto mtfc^Mto«I6 d^
^ortibracci pure a pofta! d& EkHf. , avea 06-

oipato in Campagna di RoQuij Patri-

imonio, e anche nrel Du«toM^<A*to l*lck~

ne Tejrre. Stette Roma mo*ri >0Wfi fti^tttL

4atla gente di efb «ic^Dlfc <fcp'&^ i *fe
qudla Citti ricevette gwrrdiffitni^dantrt ; In

iina fola fcorreria preler6 Pon*e Stlaro
?
Pt>n-

te Molle, Ponte Mamolo , eWoiket&an*,
e in quei dr prefcro Tivoii , ectfctiwpoo il

Conte di Tagliacorro/ Irt-effeteq ft 4etft>

Niccolo avea in fuo fovofeiU parfie iGibetli-

nadelpaefe. Del mefe di Di^mbre tArttti-

nio degli Ordelaffi enttA in Fbrfl , ehe 41

Popolo chiamollo p^r Signo>*$; E cacciaro-

no fu^ri la gente del Papa. Neldi di Santo
Stefano il Papa fece fuo Protonotap Me(K?r
Pietro Ramponi, il quaie era^fao Governa-
tore nelli Cirrk di^Rlett. '---v -

;

MCCCCXXXiV. del mofe di (J^nnajD

NjccoIo Fortibracci fece porre 4ue eampi
attorno Rieti , che dopo molta difefit «fii fai-

vato bene da MeflTer Pietro Ramponi , e i

detti campi fe n*andarono fenea nulla. A cft

*i. di Febbra^o la parte del Popolo minuto
d*Imo!a tolfe quella Terra al Papa, e diede-

la al Duca di Milano , e vi entrarono U di

lui genti , ch'erano a-Lugo ; e Guidantonie
Signore di Faenxa le fece grsu* guerm ,

prefe tutte le Caftella del Contado df
ImoU;.

A di aa. di Mxggio a ore quattro dt notte

alqnanri Cittadini di Bologna con volonci

de* Signori andarono alla porta del' Pahzz*
di MeflTer Marco Vefcovo di Avignon#L-> ,

Govematore in Bologna pel Papa, e diflfero

al Portinaio, che loro apri/Te, che volevano
jnrlare a Monfignore . Egli apri loro . Co-
me furono dentro, cavarono le armi , e dif*-

fero che volevano le chiavi del Palawo, ed
ebh»rle . Poi vi andarono molti Cittadini

armati, e diedero cominto a i provi^ionati
di Monfignore , al quale andarono due de^

Signori , due de* Confalonieri , e due d^*

MafTari, e ftettero con lui di e notte, cht->
non poteva parlare ad alcuna perfona , ch$
i detti Signori non udifTero ogni cofa, tan-

to che-cgu potea dire ch*era in prtgtone i

Ancora gli tolfero una grada di ferro , lu,

quale rgli avea fatto mettere alla porta del

Palaz^o per una faracinefca. Cio gli ftcero^

perchc noa fi fidivano di lui p^r cagion^» di

un C ipitano di gente d*armi nomato Gatta-p

melata, Soldato def Veneziani , ch
f
era iru

Caft-ItVanco con 1000. lance, e fanterii du.
oiedi , e tenevalo ; e che tolfe il Caftello di

Pimazzo, ManKoIino, e Ii Rocca di San»,

Giovanni in Psrficeto. A di 10. dt Giugno
i Reggimenti di Bologna fecere quefti die-

ci delli BaiPia MeflTer Ricciardo def
Pepoli^

Meffer Go^7adino de* Gozzadini , Meffer
Giovanni dc

f

Lodovifi f MeflT^r Brajiguerra
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de* Caccianemici , Meffer Niccolo Ghifilar- 1 A
do, Meffer Galeotto da Canedolo, Giovan-
ni degli Ifolani , Ser Bernardino Muletto ,

Alberto degli Albergati , e Merigo de' Bu-
chi . E come furonofatti, andaronodaMon-
fignore , e il ritornarono in fuo ftato , e in

fuo arbitrio . A di primo di Giugno il Po-
polo di Roma fi levo a rumore , gridando :

Viva la Pace e il Popolo . Onde Papa Eugenio
IV. fi rinferro in Tranftevere , e con poco
ajuto, e il Cardinale degli Orfini, e il Car-
dinale de i Conri fuggirono da Roma , e

andarono a un loro Caftello che fi chiama-
Galera. A di 2. il detto Popolo prcfe il Car-
dinal Capierlengo nipote del Papa, e lo de-
tenne m Campidoglio . A di 4. il Papa fug-

j

gi da Roma in abito di Frate delPOffervan-
;

za , & entro nel Tevere in un Brigantino
armato con una frotta di baleftrieri, e and6
al Porto di Oftia. Ivi entro in una Galeotta
armata, che mandogli laComunira di Firen-
ze. Con quella fe ne ando a Pifa. Poi ac-

compagnato da Pifa da molti Cittadini entro
in Firenze la vigilia di San Giovanni Bati-

fta, fenza Cardinale alcuno. Cosi lafcio per-
duto tutto quello, ch'egli teneva nel paefe
di Roma, e del Patrimonio, e della Marca,
falvo che Rieti, il quale governava Meffer
Pietro de' Ramponi . Del mefe di Giugno il

di delCorpo di Crifto fu battagliatra i Cri-
ftiani, e la Setta degli Uffi Eretici in Ale-
magna, ovvero inBoemia. Furono fconfitti

efli Ererici,e ne morirono piu di 16000. E
fu una £ran grazia di Dio , perche troppo
molnplicavano in gran danno dello Stato

della Chicfa , e in confufione drlla Fede
Cattolica. A di i^. di Giugno effendo ri-

rornaro Gafparo fntello di Barifta da Cane-
dolo da i fervigi della Signoria di Venezia
con 500. cavalli bene in ordine, e ritrovan-
dofi nel Caftello di San Giovanni in Perfi-

ceto con tutta la Compagnia, e tenendofi la

Rocca del detto Caftello a pofta del Papa ,

GattamelataCondottiere della dettaSignoria
con circa 1000. cavalli , il quale ftava a Ca-
ftelfranco, entro pcr la detta Rocca , e gli

Ufciti da San Giovanni , avendo trattatonel

detto Caftello , tutti fi voltarono contro al

fuddetto Gafparo , e fu prefo con tutta la_

Compagnia. Ora quefta fu cofa ordinataper
parte della Signoria predetta con confenti-

mento del Governarore di Bologna nipote
del Papa, perche fofpettavano di Batifta da
Canedolo, che s'intendeffe col Duca di Mi-
lano. E per quefto cercavano la fua disfa-

zione. Onde effendo portata la novella a_
Batifta della rotta del Fratello , fubito dubi-
tando che in Bologna non fofte a lui fatto

il fimile ( imperocche molto fofpettava de*

Griffoni, che aveano le fpalle del Governa-
tore, e moftravano che s'intendeflero colla

Signoria, ) fubito fece prendere Tarme a i

fuoi amici , e vcnne alla Piazza con quello

chV pote fare. II fimile fecero i Griflbni ,

i quali moftravano di venirc come amici di

Batifta. Quando efli furono alla Piazxa , fu

menato con parole Mefler Luigi GrifFone

nel Palazzo de' Notai, e fu fatto difarmare

.

Come fu dif^rmato/fuggi fu pe' coppi. So-

ro la Campawa del Popolo , e coi coppi fi

difendeva. Finaliter Eatiftaintendendoquelli

«flergli nimici , s'addirizz6 contra loro ,

ruppeli , & amira^o il detto Mcfler Luigi
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Cavaliere di San Giovanni Gerofolimitan»
di Bologna, ovvero della Mafone, e butta-

ronlo giu da i coppi , perche gli andavano
forando i piedi . FrianoGriffone fuo fratello

fu lafciato per morto in Piazxa. Pofcia
fua parte fu cacciata fuori diPiazza. Anche
fu morto un Giovanni Sbardellato loro ami-
co . Ppi fu portato Friano allo Spedale della
Morte, come morto , e ivi fi confefso. Sa-
rebbe campato, fe non foffe ftato, che alcu-
ni amici di quei da Canedolo andarono allo

Spedale a ore fei di notte e differo alGuar-
diano di quello; Noi fiamo amici di Friano, e

gli vogliam parlare. Alle quali parole il Guar-
diano aperfe loro . Domandarono a Friano
come egli ftava. Pofcia il prefero per la te-

fta , e lo tirarono fulla fponda del letto , e
ivi gli fegarono la gola . Quefti Griffoni
erano cognati di Meffer Galeotto da Cane-
dolo , ,e tenevano con Monfignore , e con^
Gattamelata ; e quefti da Canedolo fi tene-
vano col Duca di Milano. Pofcia prefero il

detto Governatore, e un Meffer PaoloTrot-
tiGentiluomo di Venezia, il quale era nuo-
vamente venuto qui per Ambafciadore della
Signoria. E fubito introduffero in Bologna
circa 200. cavalli di quei del Duca, ch*era-
no a Imola, che fi tenne pel detto Duca di
Milano. Onde da li a pochi giorni il Papa^
mando ambafceria a Bologna . Similiter la^
Comunita di Firenze con pregare Ia Comu-
nita di Bologna. E Batifta mando, ch*egli
fteffe contento, che il detto Governitore c
Meffer Paolo Ambafciadore foffe licenziato
e liberato, e .que' aoo. cavalli del Duca fof-

fero mandati fttori di Bologna, e che Ie-/

mercatanzie de' mercatanti di Bologna^ ,
ch' erano ritenute a Venezia, farebbono ri-

lafciate, e nel Contado di Bologna non fa-

rebbe fatta novita alcuna ; e Galparo fareb-

be levato dalle mani di Gattamelata, epofto
nella Rocca di San Giovanni a petizione
del Papa, e che i Bolognefi toglieffero per
Governatorc TArcivefcovo di Spalatro ni-

pote del fu Meffer Francefco Zabarelli da_
Padova, che fu Cardinale di Firenze. Cosi
fu fatto. Ma le mercatanzie non furono ri-

lafciate, ne fu offervato il non ifcorrere e il

non danneggiare il Contado di Bologna.
Del mefe di Luglio Arefiminoe Bernardi-

no della Carda Condottieri del Duca diMi-
lano vennero da Lombardia, e paffaronopel
Bolognefe con circa 2500. cavalli , e anda-
rono a Imola,la quale pc* difpiaceri, cheda
parecchi mefi avanti aveale fatto il Signor
di Faenza, come Soldato de

1

Veneziani
?
s'e-

ra pofta fotto il dominio del Duca di Mila-
no . A di 29. di Luglio venne ambafceria^
del Papa, ch'era a Firenze , con quella de'

Fiorentini. Quella del Papa era un Vefcovo
di Recanati , che ando a San Giovanni ; e

gli Ambafciadori de' Fiorentini vennero in

Bologna, e fecero Taccordo in quefto mo-
do, cioe che Meffer Galeotto da Canedolo
andaflb al Papa, per accordare la Comunita
di Bologna con lui . In quefto mezzo ilVe-
fcovo di Recanati fece falvocondotto a i

Bolognefi, e ad ogni altra perfona di pote-

re andare, ftare, e tornare a Bologna pcl

Contado con roba e fenza. And6 la Grid/u.

a di 2p. col confentimento di Meffcr Lio-
nardo Vrenieri Commeffario de' Vcneziani .

di Gfttraneltca Capitano diTaddcoMarchf-.
Vu % fc#
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fe, e del Ctfnte Brandolino , Capitani de*

Veneziani. E in cafo che MeflTer Galeotto

non s*accordafTe col Papa , fe !e dette brt-

gate voleflero correre pel terreno di Bolo-

gna, doveano fare avvifati di duedi innan-

7\ . Poi Meffer Galfcotto and6 a Firenze dal

Papa. In quefto mezzo fi fece un gran bat-

tere di frumento . Pofcia ando il Vefcovo
con tutte le brigate de* Veneziani in Ro-
magna, e tolfero Caftel Bolognefe, e face-

vano di gran guerra a Imola , A di $>. di

Agofto MefTer Pietro de' Ramponi Protono-

tiio Apoftolico, il quale poco avanti era ar-

ri/ato a Firenze , ritornaro dalla parte di

Roma, dove era ftato Governatore pel Pa-

pa nella Citta di Rieti, arrivo a Bolognu.
mandato dal detto Papa per Ambafciadore

,

per trattare Taccordo tra il Papa e i Bolo-

neft; e 1'avr^bbe conchiufo , ma Gafparo
i Canedolo, ch'era prigione nella Rocca

da San Giovanni, e che per comandamento
del Papa dovea eflere liberato , fu mandato

a Venezia in prigione , II Vefcovo di Re-
can.ari , il quale con Gattamelata, e con al-

tre genti della Signoria era in RomagnaL,
,

cioe a Caftcllo San Pietro per parte del Pa-

pa, con trattato, cVebbe nel detto Caftello,

occupollo. Onde parendo a i Reggimenti
,

che non foflfe loro ofTervato quello , che era

offerto e promefTo,fu fofpefa la pratica dell*

accordo fenza colpa alcuna del detto MeflTer

Pictro. A di 18. di Agofto Niccolo Pircini-

no Capitano del Duca di Milano, il qual^-
tornava dalla Terra di Roma con a<foo. ca

valli e con iooo. fanti
, capito a Forrt , il

quaie da parecchi mefi avanti fi era rib*I!a-

to al Papa , e col fuflidio del detto DueaUi
fcvea tolto perSignore un baftardo degliOr-
delaffi , che anticamente erano ftati Signori

di Forft. E il tolfero, perchc niun* altro ft

trovava,che fofTe della detta Cafa. A di 18

di Agofto ftmilmente le genti dellaSignoria

di Vcnezia ingrofTano nella Romagna . St

f;iudica, che a chi fara fpalle Bologna,queI-
a parte fara vincitrice di quefta pugna . A

' A\ fuddetto Meffer Pietro de
f Ramponi en-

t-ro in Bologna Ambafciadore . Partifli l'Ar-

civefcovo di Spahtro , e ando a Firenze—

>

chiamato da Papi Engento IV.
, perche fi

credeva, che fubtto doveiTe efT-re accettato

in Bologm per Governatore il detfo Vefco-
vo di Recanati, il quale e CommeTario in

Romagna, Ma non gli pote venir fatto , a

eagione che non fu ofTervaro quello, che il

detto Mefter Pietro de*Ramponi avea offer-

to a i detti Reggimenti . Onde al prefente

non e in Bologna perfona alcuna in nomo
del Papa . A di 19. Tacqua della Fontana_
dello Spedale della Morte fu compiuta , e

condottavi in Gioved\ a ore zo. A di x8. di

Agofto rirrovandofi a Imola Niccolo Picci-

nino con alcuni Condottieri di gente d'ar-

me del Duca di Milano in numero di 4000.
cavalli con circa zooo. fanti , e a Caftello

Bolognefe il Vefcovo di Recanati ,deputato

dal Papa Governatore di Bologna , ma non
ancora accettatoper cagione della difcordia,

ch'era per la prefa di Gafparo da Canedolo;

e ritrovandofi col detto Vofcoyo il Signor

di Faenza, Gattamelata , Pietro Giampaolo
degli Orfini , e molti altrt Condottieri di

gente d farmi delli Signoria di Venezia con

circa 5000- cavalii, i con Niccold da TV

N I C Jl

B

D

lentino con iooo. per parte de' Fiorentini f

e con circa 3000. finti e cerne , prefero tut-

ti battaglia infieme fulla ftrada di Caftelbo-
Iognefe e d*Imola . In effetto furono rotte

tutre le genti della fuddetta Signoria nella

ghiaia del Sangonaro . Su detta ftrada furono
prefi Niccolo da Tolentino , Pietro Giam-
paolo degli Orfini, Ettore de' Manfredi da

'

Faenza , Cefare de' Martinenghi , Niccolo
da Pifa,Guerxiero da Marzano. Camparono
Gattamelata,Guidantonio Signor di Faenza,
e Taddeo Marchefe. Quei,che furono prefi

e rotti, erano per uno quattro . Ma fu una
gran rotta, per modo che fi crede che non
ne fieno campati mille cavalli . Taluno cre-

de, che tra poco tempo a i Fiorentini con-
verra di fare la volonta del Duca diMilano.
Della detra rotta fe ne rallegrarono molro i

Cittadini di Bologna per difpetto de* Vene-
zimi ,chefotto nome del Papa han fatto oc-
cupare alle fue genti d'arme Caftelbologne-

fe, Caftello San Pietro , Caftel San Giovan-
ni, Caftelfranco, Crevalcuore, ManzoHno ,

Piumazzo, e Santagata.
A di primo di Settembre Niccol6 Picci-

nino a patti ricupero Caftelbolognefe a no-
me del Comune di Bologna. La Rocca tol-

fe termine ad arrenderfi otto di . Cosi fece,

e non manco di fede . A dt 7. andarono a

campo circa 1000. cavalli del Duca di Mi-
lano, ch*erano a Imola , e andaronvi }oo.

cavalli , e 1000. finti foreftieri foldari di

Bologna con bombarde , e altri apparecchi
opportuni, e andarono verfo San Giovanni,
che ribelloffi a Boloqna, come fi c fcritto di

fopra. A dt 8. andarono a Bazzano, ed eb-
berlo a di ir. Pofcia a di 12. andarono
cimpo a Piumi^ro e Pebbero , falvo Tavere
e Ie perfone a di i?. A di 21. per alcum_^
genti d\irme del Dura di Milano , che ve-

nivano da Imoh, furono menati fuori delle

mura di Bologna i fopradetti Capitani, che
furono prigioni nella detta fconfitta

, jvr
effere prefentati al Duca di Milano . Fu con-
chiufo Tacconcio del Conte Francefco di_,

Corignola colla Leg;a , cioe coi Papa , co*

Vene^iani , e co* Fiorentini con 1050. Ian-

ee . Se quefto e vero , far^ forza , che in-
Italia feguano grahdrfiimi futi . Non ebbe
effetto. A d'i 27. il campo di Bologna colle

genti del fuddetto Duca era contra il Ci-
ftello dt Crevilcuore, ed ebbelo , falvo Ta-
vere e le perfone de' villani . La forefteri i,

che vi era,cioc fettanta cavalli,e fanti cen-
to, andw a ficco, ed ebbero libera fk Roc-
ca. A di 30. di Settembre Niccolo Piccini-

no , ch'era a campo contra Granaruolo ap-
preffb Faenza, combattendo il derto Caftel-

lo, ebbelo a difcrezione. Del mefe di Otto-
bre il Cardinale di Sanu Croce, e il Cardi-
nale di San Pietro in Vincola arrivarono dal

Duca di Milano oer parte del Concilio di
Bafiie t . Fermati fi alcuni di a praticar pace
tra i Veneziani e il Duca , fono pofcia an-
dati a Firenze al Papa per feguitare tal pra-
tica. Iddio voglia , che fappiano e pofTano
porre in ?nce qu/fti miferabii* Italia. Dice-
fi , che inter alii il Concilio di Bafilea li

manda per coadiutori dfel Papa
, perchc alle-

gano, ch*eg!i non e idoneo a reggere lo Sta-
to della Chiefa. Iddio voglia, che le cof^_.
paffino bene: lo che non credo. A dt

Niccolo Piccinino a campo
con-

Octubre and6
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contra Caftello San Pietro,e avendolobom-
bardato , e fatrogli molti difpiaceri , ebbe il

Caftello e la Rocca pelComune di Bologna,
con quefto che i villani debbano pagare al

detto Niccoloin certi termini Ducati 12000.
c tutti i fanti foreftieri , ch'efli avranno, fie-

no mandati fuori del Caftello , e fpogliati
dalla gente di Niccolo. A di 8. di Novem-
bre Niccol6 fuddetto partitofi da Caftel San
Pietro, pafso col fuo efercito appreffb le_
mura di Bologna . Molte delle di lui genti
cntrarono dentro. II detto di ando egli ad
alloggiare al Borgo di Panicale , e da i Reg-
gimenti di Bologna furongli mandati a pre-
ientare molti pollami , vitelli fcorticati, ce-
ra, confezioni, due carra di pane, fpelta, e
vino. A di to. quattro orc innanzi di Nic-
colo fi levo con tutto il fuo efercito dal Bor-
go di Panicale , dove eflb era alloggiato a
cagione che fono omai otto giorni , che_~>

altro non ha fatto che piovere , e ogni di
ii e fatta fare Proceflione ; e fu portata No-
ftra Donna di San Luca , che fa miracoli
aflaiflimi . Finalmente fi e pure fermato
il tem to tre dt paffati , e ando Niccolo
Sredetto a campo contro Caftelfranco . A

i nove di Dicembre Niccolo Piccinino
levo dal campo di Caftelfranco > dove_

ftette circa diciotto di con moltiflimo
cfercito , e con molte bombarde , e fugli

forza di levarfi per le grandi e continuc->

}>ioggie , e pe' grandi fanghi , che negli al-

oggiamenti medefimi conveniva a* cavalli

di ftare nel fango a mewa gamba . E anda-
rono a ftare alle ftanze . Cosi il detto Ca-
ftello , Santagata , Manzolino , e San Gio-
vanni in Perficeto , rimangono ribelli di

Bologna , ed evvi molta fanteria della Si-

gnoria di Venezia fotto nome del Papa_,,
ch' c Veneziano. Iddio ci aiuti , che ci ab-

bifogna. A di 15. Niccolo Piccinino c tor-

nato in Lombardia al Duca di Milano coru
tutte le fue genti, con promeffk , che come
fi potra campeggiare , tornera fubito di qua
in ordine a por campo contra Caftelfranco

,

c fucceflivamente finche avra ricuperato tut-

to il noftro Contado
, occupato dalle genti

d'arme de* Veneziani fotto nome del Papa,
^avanzo del qual Contado fi guarda con^
fanti da pie . Vero e , che tutto il noftro

piano da Budrio fino a Modena e abbando-
nato per cagione di Caftel San Giovanni , e

d^gli altri fuddetti , che fono ribelli a Bo-
logna, E$

vero, che a Imola e a Lugo, che
tengonfi a pofta del Duca di Milano , fono

rimafti circa 800. cavalli alla guardia del

paefc contra Giangaleazzo Signore di Faen-

sa il qual tiene co' Veneziani o colla Lega,

c ha circa 800. cavalli e ^oo. fanti . Iddio

roglia, che vada bene per noi , di che mol-

to ne dubito. II Conte Francefco da Coti-

gnola s'accordo col Papa o colla Lega, e fu

conchiufo alla fine di Novembre paflato , e

condotto con iooo.lance e 800. fanti . Man-
do a Roma le fue genti alP ubbidienza del

Papa; e Monfignore il Cardinale Camerlen-
go nipote del Papa , il quale dalla fuggita^

di Roma ch' eflb Papa fece , e ftato finora^

detenuto da i Romani nel Campidoglio , a

di aj. e entrato in Firenze , e andarongli

incontro tutti i Cardinali , come e ufanza,

c quafi tutti i Cittadini di Firenze da con-

to . Del mefe fuddetto di Dicembre il Car-

D
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A dinale di Santa Crocd e di San Pietro in

Vincola dicefi, che trattano in Firenze

pace tra il*Papa e il Duca di Milano, ovve-
ro la Lega . Ma credefi , che non ne faran

nulla. Vero e , che fi dice , che la Maefta
del Re di Aragona fa grande^ armata e ap-
parecchio per venire a Napoli a occupare il

Reame di Puglia per cagion della morte—

»

del Re Lodovico, al quale la Reina di Pu-
glia avea aflegnata la Calabria. E perche il

detto Re di Aragona non venpaafarfi trop-
po grande uccello in Italia, dic^fi che forfe

il detto Duca e la Lega faranno pace , per
poter meglio refiftere . Iddio diane loro la

grazia, e non guardi a i peccati loro.
B MCCCCXXXV. A di 22. di Gennajo il

Conte Brandolino fratello di Gattamelata^
mife a faccomano il Caftello di Confortino
del Bolognefe . Eflb Gonte ftava in San^
Giovanni al foldo de' Veneziani . A d\ 6. di

Febbrajo Lionello figliuolo del Marchefe di

Ferrara fece le nozze della figliuola legitti-

ma del Marchefe di Mantova in Ferrara , e
ii fece una belliflima e folenne fefta, e anda-
rono ad onorarle le ambafcerie di tutte Ie_^

Signorie d^ntorno invitate dal detto Mar-
chefe a tali nozze . A di 12. di Febbrajo

MnTer Pietro de' Ramponi chiamato dal

Papa ando a Firenze per ubbidire a Iui , il

quale a prieghi del Popolo di Rieti il volle

un' altra volta mandare al governo della_i

dctta Citta e paefe . In quefto tempo Bolo-
gna fta in guerra. A di 17. di Marzo nella

Citta di Padova fi fcoperfe un trattato di

alcuni Cittadini , che doveano dare la Ter-
ra a Mefler Marfilio da Carrara , e vi veni-

va veftito a modo di Frate. Fu palefato il

detto trattato • per cui furono prefi molti
Cittadini e foreftieri , e tennero dietro

Mefler Marfilio , che fu prefo e menato a^»

Venezia , dove gli fu tagliata la tefta , e a
Padova furonne appiccari aflai. Nota, cht^j
Mefler Marfilio era venuto in Padova , »

venivagli fatta ogni fua intenzione ma gli

manco Tanimo. A di di Aprile ando il

campo del Comune di Bologna alla Torre_*
di Galiera, la quale fi teneva pel Papa. Non
fi vollero arrenaere d'accordo , onde comin-
ciarono a combatterla , e a di 4. Ia prefero
per forza e la meffero a faccomano . A di

29. di Giugno Meflere Antonio de' Benti-
vogli venne alla Porta di Stra* Santo Stefa-

no con Gattamelata , e fuvi alla campana^.
iel-di , ed entro dentro dal Ponte di detta

Porta, Abbaffarono il ponte, e un Pietro

Alberto da Modena fcaI6 il muro , e venne
dentro , e incomincio a rompere la chiava-
tura della Porta , e gii ne avea disfatto due
chiodi della chiavatura , ma pel battere fu

fentito. Onde TAbate di San Giuliano inco-
mincio a fonare la campana della Chiefa, e
chiamare ii Capitano aella Porta. II Capi-
tano fi levro, e venne incontro al detto Pie-
tro , il quale gli corfe addoflb , volendogli
dare della manaja. II Capkano fuggi in^
cafi, e Pietro Alberto cio vedendo fe nt-»
ando a cafa di uno Antonio Papa Pelacane f
« la fera ufci fuori di Bologna , e and6
Santagata da Meflere Antonio dove egli fe

n'era tornato . Del mefe di Agofto vennc_-^

novella a Bologna, come Tarmata de^Geno-
vefi avea rotta Tarmata del Re di Aragona
nel Porto di Gaeta , la quale armat* Geno-

vefe
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vefe era a pofta del Duca di Milano . EfTen-

do quel Re a campo a Gaeta , i Genovefi

andarono coir armata per foccorrfere Gaeta,

ed entrarono per forza nel Porto , e ruppe-

ro il Re. In quella rotta furono prefi il Re
fteffb , il Re ai Navarra , Tlnfante di Ara-
gona, il Maftro di San Giacomo di Galizia,

tutti fratelli, il Vicere di Sicilia, il Princi-

pe di Taranto , il Duca di SefTa , e un fuo

figliuolo, il Conte di Fondi , il figliuolo di

MefTer Criftoforo Gaetano Conte di Fondi

,

Meneguzzo dair Acjuila Capitano di 300.

lance , e molti altn infiniti Baroni , Cava-
lieri , e nobili perfone , oltre 400. i quali

tutti furono prefi co' Iegni Ioro , fufte , na-

vi
,
galee, e tuttc le robe loro , e munizio-

ni . E furono menati a Genova , e pofcia a

Milano . All* entrata ch' eglino fecero in_,

Milano , il Duca fece loro grande onore-^.
Queftd fu cosi grandifiimo bottino , come
fofle ftato gran tempo in Criftianita. PafTati

alquanti giorni il Duca di Milano diede_->

loro grandifiimi doni, e licenziolli, e anda-
rono a Genova , e ritornarono in loro pae-

fe . Per quefto i Genovefi prefero grandifii-

mo fdegno contra del Duca
, perocche fi

credcvano di avere i fopradetti per prigio-

ni, come era di ragione. Per la qual cofa_,

il Duca di Milano perdette poi Genova^
Tanno feguente. Del mefe di Agofto Nic-
colo dalla Stella , akrimente chiamato Nic-
colo de* Fortibracci , Capitano di molta^
gente d'armi , e Signore di molte Citta

Caftelli , fu prefo , rotto , e morto da uru
Condottiere di gente d*arme , nomato Ta-
liano Furlano Soldato del Conte Francefco
da Codignola , e fu morto da un famiglio

di Taliano con una lancia , che ferillo nella

tefta.

A di 10. di Agofto il di di San Lorenzo
fu conchiufa la pace in Firenze tra Papa»,

Eugenio IV. , la Signoria di Venezia , i

Fiorcntini, e tutti di Romagna. In quella^,

volta effb Papa faceva guerra a Bologna,
come appare in quefta Cronica. Dando il

Duca di Milano fuflidio a Bologna , fatto che
fu Paccordo col Papa , il detto Duca norL.

s'impaccio piu di Bologna, ma mandoadire
a i Bolognefi, che mandafiero al Papa, che
ftava a Firenze ad accordarfi con lui , fa-

pcndo ch*efTo Duca s'era appafato col Papa.
Onde i Bolognefi gli mandarono un* amba-
fceria , e furono Meffer Romeo Fofcarari
Cavaliere , Meffcr Niccolo de* Ghifilardi

Dottore , e dietro loro vi ando poi Mefler
Galeotto di MefTcr M itteoda Cmedolo Dot-
tore a praricare la pace col Papa. Adi 9. di

Agofto fi Ievarono via le offefe in Bologna,
c a di 27. di Settembre fi conchiufe la pace
col detto Papa e cn detti Ambafciadori . A
di 28. a due ore di notte ne venne la no-
yella a Bologna , e fe ne fece gran fefta . A
di 6. di Ortobre venne un Vefcovo a Bolo-
gna per prenderne la tenuta pel Papa , il

<jual Vefcovofi^iiamava il Vefcovo di Con-
cordia. Venne per la Porra di Stra* Mag-
giore. Andarongli inconrro. i Signori An-
aiani a cavallo fino alla Porta, e gli diede-
jo le chiavi. Venne fino alla Piazza fotto

un baldachino di feta foderato di pancie di

Vajo. Come fu in Piazza , fu meffb a facco-
mano il baldachino; e come fo appreffb a_
San PetroRio, gli in tolca h Mula, ch* egli

N I C A 6;€

B

D

cavalcava. Pofcia il detto Monfignore fece

commefiione a Batifta da Canedolo, che do-
vefTe mandar via le genti dfarme da cavallo

e da piedi , le quali egli avea a fua pofta in

Bologna. Diceva Batifta di farlo , ma noru
ne faceva niente ; onde Monfignore fece ve-

nire una notte la fanteria del Conte Fran-

cefco da Codignola , la quale era a Medefi-

na , e fecela entrare per la Porta di San»,

Mamolo . Quando Batifta fenti quefto , fi

parti a di 14. di Ottobre con tutta la fua_,

gente . Andarono con lui Lodovico e Bal-

daffarre da Canedolo fratelli e cugini di

Batifta, il quale ando a Correggio . Come
MefTer Galcotto fratello di Batifta, ch'era a

Firenze col Papa , fenti che Batifta s'era-.

partito da Bologna, fubito fe ne fuggi da—
Firenze, e ando a Siena . In quel tempo i

Bolognefi , cioe quei de* Signori Anziani ,

quando il Papa ebbe Bologna, deliberarono

co* Maffari delle Compagnie di mandare al

Papa un' ambafceria a Firenze, per pregar-

lo, che dovefie venire a ftare a Bologna^ .

Fecero elezione di fei Maffari delfArti , ed
eleffero Bernardino Muletto Corretcore de'

Notari , Dondazzo Mafiaro de i Beccari ,

Giovanni Butigliero MafTaro degli Strazza-

ruoli , Matteo de* Marefcalchi Maftaro de i

Merciari , Pafe Magarotto Maffaro degli

Speziali, e Jacopo di Luca dal Pannodilino

MaflTaro de' Bacilieri . Quando Monfignore
intefe la volonta de' detti Signori, deliberd

di fare elezione di tre Cittadini di Bologna,

che andafTero di compagnia co' dctti Maf-
fari , e furo.no Mefter Carlo da Saliceto

?
Francefco de* Guidotti , e Giovanni degli

Ufelani. A di 7. di Navembre fi partirono,

e ciafcun MaflTaro meno feco tre giovani , e

furono da quiranta cavalli. Andarono a Fi-

renze , e fecero Tambafciata al Papa, il qual

rifpofe , che non potcva venire per alcune

cagioni ; ma che verrebbe del mefc di Feb-
brajo . E cosi promife Ibro . A di 4. di Di-

cembre MefTere Antonio de i Bentivogli

torno a Bologrta, ftatone ribelle quindician-

ni e tre mefi, e cosi ci ritorno con molti

fuoi amici . A di 17. Ia forella di Papa Eu-
^enio IV. cntro in Bologna , e alloggio nel

Palazzo grandc , e a di 18. fi parti , e ando
a Firenze a vifitare ilPapa fuo fratello, ch*e-

rano ftati gran tempo che non fi enno ve-

duti . Torno e pafso per Bologna a di %6. e

alloggio in cafa di Antonio d^gli Scappi .

Monfignor Governatore in Bologna pel Pa-

pa fece tagliare la tefta a MefTcre Antonio
de* Bentivogli , e fece appiccare Tommafo
di McfTer Carlo de* Zambeccari in quefto

modo . A di a;. di Dicembre ando MofTere

Antonio alla MefTa del detto Monfignore^
con altri Cittadini, come erano ufati di fa-

re ogni di . Finita che fu la McfTa, M^ffcre
Antonio fi voleva partire , e andar fuoridcl

Palazzo. Monfignore avea fatto armare tut-

te le genti da cavallo e da piede , dicendo,

che voleva fare la moftra . Comc Mefll-r^
Antonio fu fuori della Cappella, la famiglia

del Podefta il prefe, e mcnollo giu dal Pa-

lazzo con una fafcia alla bocca,che non po-

tea parlare, e nel Cortile gli fu tagliata \^
tefta. II Podefta avea mandato per Tomma-
fo de' Zambeccari , il quale come fu in Pa-

lazzo, il Podefta il fece appiccare ad una^
fcala , dov'e Taitarc; del PodeiU , c fu appe^
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fo con una fafcia alla bocca
fenza Confeflione. Poi il Podefta mandoper
otto uomini della Compagnia dello Spedale
della Morte, e li volle fenza cappa , e co-
mando loro, che li portaffero a fepellint—

'

j)refto ivi appreffb lo Spedale a San Crifto-
ibro dal Balladore . Furono me(Ti amendue
in un' arca . Si diffe , che furono morti per
fofpetto della gran Parte , che avea Meffere
Antonio.Ad1z4.fu prefo FAbate de i Zam-
beccari a Firenze fratello del dettoTomma-
fo . 11 fece pigliftre il Papa , che quando f\

mrti da Firenze , mandollo nella Rocca di
Narino. In cjuefto tempo in Bologna craper
Podefta Mefler Baidaflarre da Offida della^
Marca, molto crudele e tiranno . A molti
Cittadini tolfe affaiffimi danari . Era si gran
Maeftro col Papa, che di quelio che egli fa-

ceva, non v'era uomo, ne Caiclinale , che
aveffe ardimento di dire alcuna cofa, e non
s\ijutava dalla cintura in giu . A di x8. di
Dicembre il Papa incomincib a fare 11 n
ftello aila Porta di Galiera

f e fecelo
t.rra, ed cra molto forte.

MCCCCXXXVI. A di 18. di Aprilo^
Papa Eugenio IV. fi parti da Firenze
venne a Bologna . A di 2.2. entro per la

Porta di Stra* Maggiorc fotro un baldachino
di drappo d'oro toderato di doffi nuovi .

Come iu in Piazza, il baldachino fu mefTo af
faccomano , e il cavallo. Venne eflb Pap.a^
con otto Cardinali, chc furono, Monfignor
Cardinale degli Orfini , che alloggio in San
Francefco ; Monfignor Cardinale de* Conti
in Santa Maria de* Servi ; Monrtgnof di

Roano in cafa di Meffer Romeo de' Fofca-
rari ; Monfignor di Piacenza in San Giaco-
mo de' Frati Eremitani

; Monfignor Colon-
na in cafa di Meffer Giovanni dVArrigo de'

Lodovifi ; Monfignor di Capranica nel Pa-
iazzo de' Pcpoli ; Monfignore di San Marco
in Santo Antonio , e Monfignore di Sxn^
Marcello in cafa di Antonio dcgli Scappi

.

Dopo alcuni di venne dal Concilio Monfi-
§nor Cardinale di Cipri , e alloggiu in cafa

i Batifta da Canedolo diritto alla Chiefa_

L
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di San Gervafio . Dietro a lui Monfigno
di Bologna in cafa di Metfer Carlo di Sali-

ceto da San Domenico . Venne in compa-
gnia del Papa un fuo Nipote Cardinale di

San Clemente , Camerlengo dA Papa , e al-

Joggio nel Palazzo de' Notai in Piazza . A
di 10. di Agofto il Papa ftando in Bologna,
mando il campo alla Maffa de i Lombardi

,

c a di 22. ebbela d*accordo . Incontanentc^
ebbero poi Saittagata , Zagonara , e Barbia-
no . Poi andarono a campo a Lugo , ed eb-

berlo di accordo a di 25. II Papa pofcia^
dono Lugo a Meffer Lionello figliuolo del

Marchefe di Ferrara. A di 8. di Settembre
Mcffer Baldaffarre da OfEda Podefta di Bo-
Jogna andoaMedefina con Pietro Gianpaolo
Capitano del Papa , e con molte genti d'ar-

mi del Contado di Bologna. Quefto egli fe-

ce con intenzione di pigliare il Conte Fran-
cefco da Cotignola Signore della Marca di

Ancona , il quale alloggiava colle fue genri

d'arme al Ponte Poledrano. Adi 10. di Set-

tembre il Conte fi parti , e ando a Cantalo-
vo nel Contado dMmola , e pafso per fu le

foffe di Medefina in battaglia. Quando le

genti paffavano, dicevano: O Baldaffarre da

Offida, vieni traditore a figliare il Conte Fran-

C
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cefco. Adi i^. Meffer Baldaffarre fi parti da

Medefina ,

v
e venne al Ponte della Riccardi-

na, e ivi alloggio colla fua brigata. II Con-
te udendo come Baldaffarre era andato
Budrio , incontanente moftro di volere ca*

valcare in Romagna , e
v*mando tutti i fuoi

carriaggi aCotignola . Pofcia mando un Ca-
vallaro a Mc:ffer Baldaffarre, notificandogli

ch' egli voleva andare in Romagna , e che
fe potea fare alcuna cofa per lui, gli coman-
daffe ; c fubito monto a cavallo colla fttJU,

geiue, e cavalco verfo la Riccardina in ba^-

taglia. La mattina nell' alba del giorno adi
itf. afrilto il detto campo , ruppelo, e pre-

fero Pietro Giampaolo Capitano del Papa_, ,

epochi necamparono, che non fofsero prefi.

Ti^se Ie genri, che furon prefe, furono la-

fci^ite andare a cafa loro , ne fu fatto loro

verun difpiacere. Meffer Baldaffarre fuggi

dentro di Budrio. AUora il Conte Francefco

fece chiamare il Maffaro di Budrio con al-

quanti uorbini , a' quali diffe : Se voi non mi

date quefio traditore di BaUaffahrt da Offida, w
brucierd quxnte cafe fono in auefto paefe^ e ftarb

tanto qui a campo , che avrollo per forza . Allo-

ra gli uomini per paura di peggio glielo

dieaero. 11 Conte fubito fi parti, e and6 in

Romagna a Cotignola, e mando MeflerBal-
daffarre in prigione nel Girone di Fermo ,

nel qual iuogo mori miferamente, come uo-

mo fceUe raro e cattivo ch' egli era. Pofcia

lafcio andare Pietro Giampaolo , che venne
a Bologna all' arma di Crifto o della po-

verra.

MCCCCXXXVH. Adi 18. di Marzo Pie-

tro Giampaolo Capitano del Papa fi parti da
Bologna, e and6 al Caftello di Budrio colla

fua brigata in tempo di notte, e mando in-

nanzi a Iui ilCavaliere del Podefta di Bolo-

gna, moffrando di volere uno, ch' era pri-

gione in Budrio . E andarono al Caftello

per parte del Podefta, e fu loro aperto. Co-
me furono fu la Porta , alcuni fanti la pre-

fero . Subito la gcnte d'armi entro dentro

del Caftello a fei ore di notte . Nel Caftello

erano pochi uomini , che tutti erano nelle

Ville . La mattina gli uomini del paefe an-

daronoacampo al Caftello, e fecero di mol-

te rofte , e non volevano fare patto alcuno

a Pietro Giampaolo, il quale voleva cffere—

>

fodisfatto della rotta avuta con Meffer Bal-

daffarre da Offida . Pietro Giampaolo ve-

dendo , che gli uomini , ch' erano fuori,

fi regolavano male , ufci fuori del Caftel-

lo colla fua gente d'arme , e prefero mol-
ti uomini di Budrio e delle circoftanze , e

furono morti j<$. uomini , e feriti circa^

aoo. e meffero a faccomano il detto Caftel-

lo. A di 25. di Settembre NiccoloPiccinino

Capitan Generale di tutta la gente d'armi

del Duca di Milano and6 in Tofcana ,

fece la via di Lucca , e ando nel Contado
di fcifa a far guerra a* Fiorentini . A di 27.

di Sertembre ilConteFrancefco da Cotigno-,

la, ch'era in Romagna , ando in Tofcana^.

per Capitan generale de* Fiorentini . A dr
19. di Novembre la Campana groffli del Co-
mune di Bologna, cioc PArengo, fu zettata

dierro da San "Petronio } e peso circa 12000.

libre e piu , e fti zettata a fei ore di notte .

Del mefe di Dicembre la Maefta dell' Impe-
radore Re d^Unghcria mori . Papa Eugenio
IV. chVra in Bologna, gli fece fare un bel~

liffi-
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liftimo efequio nella Chiefa di San Petronio

a di q. di Gennaio del 14*8.

MCCCCXXXVIIl. A di fl». di Gennajo

Papa Eugenio IV. fi parti dal Palazzo gran-

de di Bologna , c ando in Caftello , e

mattina a ore dodici monto in nave al Por-

to di Maccagnano,e ando a Ferrara,per ca-

gione di farvi il Concilio, al quale fece ve-

nire Tlmperadore di Coftantinopoli co i da-

nari di Bologna . Peroccheegli diede ad in-

tendere a i Cittadini di Bologna ,
ch'egli

faria fare il Concilio in Bologna ; e fece-.

mettere rimbottado a un foldo e denari fei

per Corba, e gli affitti e le pigioni di cafe

e di botteghe a un foldo e denari fei per li-

ra. Della qual Colta raccolfe 30000. Ducati,

c mandogli air Imperadore predetto ,cl>e—

>

venifle. E cosi venne in Ferrara con 500.

bocche alle fpefe de i Bologn-fi . La qual

cofa molto difpiacque al!a maggior parte de

i Cittadini di Bologna . A dV 14. di Marzo
Niccolo Piccinino Capitano del DucadiMi-
lanovenne nel noftroContado colla fuagen-

te, e a di 26*. venne al Borgo e a Cafalec-

chio, e a di 27. andu ad alloggiare alP Idi-

ce , e Monii^nor Governatore gli mando
vettovaglia piu per paura che petf amore . A
di 29. di Marzo ando nel Conrado dMmola,

e ando con lui Pietro Giampaolo colla fua_,

brigata, Capitano del Papa , fenza licenza .

A S\ 18. di Maggio Niccolo Piccinino tor-

116 di Romagna,e venne ful ContadodiBo-
logna*. A di 26. venne al Ponte Maggiore ,

e alloggio nella Chiefa de' Crociati , e man-

do lettera a Monfignore Io Governatore in

Bologna pel Papa , la qtiahj conteneva , co-

me egli veniva per fuo nimico. Allora Mon-
fignore mando pe' Maflari delle Arri , e per

alrri Cittadini , notificando loro il tenorc^

della lettera , e pregandoli , che dovefTero

eflere valenti uomini . E mandarono a tutte

le Portc. E diede licenza, che ciafcuna per-

fona potefle comperare e portar' armi . E
iece armare tutte le gentt d'armi da cavallo

c da piede. Pofcia mando una Grida, ch^
ciafcuna perfona dovefle tenere tutta la not-

te un lume imprefo fuori delPufcio . Q;iefto

iece, perche fi vedcfle lume ad andareperla

Terra, perche era molto fcuro. Quando fu

jippreflb alle tre ore di notte, il detto Nic-

colo Piccinino colh fue genti d'arme vennc

alla Porta di Stra' San Donato , e a quella_

di Stra' San Vitale . Gli amici , che furono

di Meflere Antonio de' Bentivogli , furono

quefti, Francefco di Ser Pafe de' Fantuzzi ,

t
Giovanni deTantuzzi, CarIo.de' Malvezzi

,

Raffaello de' Fofcarari , Michele de i Lan-

dini , Pietro dal Purgo, Jacopo degP Ingra-

ti , Landino Beccajo , Giuliano del Fiflb

Beccajo , Jacopo di Ciprara , e la maggior

parte d\iltri amici de
7 Bentivogli , i quali

andarono alla Porta di Stra' San Donato , e

«juella ruppero con manaje , e meflero den-

tro parte della detta gente, gridando: Viva

il Popolo , e il Duca dt Mihno . E andarono

tn Piazza i Cittadini co i foldati del Duca.

Per quefto riunore fu arroftata tutta la Cit-

ta, non fapcndo del trattato fatto. La mag-
,gior parte de' Cittadini credeano che fofle-

ro entrati per forza. Vennero dentro a tre

4>re di notte , C venne dentro il detto Nic-

colo con poca gente , e tutta la notte ftette

in Stra
1 San Donaro tino a d\ . Pofcia and6
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in Piazza , e furono prefe tutte le genti

'

d'arme del Papa. Monfignore ftette in Pa-

lazzo co* i fanxi fino a ore ventuna . Pofci.i

fi rende , falvo Ponore c le perfone. II det-

to Monfignore fu meflb nel Palazzo de* No-
tai . Ivi egli ftette fino alP altro giorno,
e pofcia fe n\and6 a Ferrara.

A di 22. di Maggio Niccolo Piccinino

dilFe a i Cittadini di Bologna, che faceflero

i Signori Anziani , come era ufanza , e fe-

cero quefti , Raffaello de
1

Fofcarari Confi-
loniere di giuftizia , Batiftino Magnano ,

Mefler Romeo de i Pepoli , Batifta Poeta_^

,

Meflbr Carlo de
1

Ghifilieri , Niccolo de'

Gozzadini , Jacopo di Muglio , Gafparo de'

Malvezzi, Taddeo de' Bentivogli Notajo, i

quali entrarono il detto di 22. E il di dell'

Afcenfia il predetto Niccolo mand6 i fuoi

fanti al Caftello della Porta di Galiera_, .

Quei del Caftello incominciarono a bombar-
dare, e ammazzarono Francefco da Doglio-

lo. II Caftellano non voleva arrenderfi . Per

quefto Niccolo fcce fare una tagliata intor-

no al Caftello. II Caftellano cio vedendo, fi

rende, falvo Tavere e le perfone , e coru
quefto ch' egli voleva 3000. Lire di Bolo-
gnini per refto delle fue paghe , c voleva_-

ftare nel detto Caftello per rutto quel mefe.
A d\ ultimo di Manib ebbe i detti danari

.

A di primo di Giugno i Cittadini di Bolo-

gna tolfero la renuta del detto Caftello, e»->

meflero le bandiere del Comune fu la Tor-
re . II Caftellano vecchio , nomato Batiftu-

da Narni fe ne ando colla fua brigata. Co-
me fu rib^llara Bologna al Papa , inconta-

nente fi ribellarono Imola, Forli , e tutte-#

le Caftella de i detti Contadi. Le GaftellU.

del Contado di Bologna mandarono Ie chia-

vi a Niccolo Piccinino , falvo che quelli

della Pieve , e di Cento , che fi tenevano
per Monfignore di Santa Crocc Vefcovo di

Bologna . Onde Niccolo mando a dire a i

detti Contadini , ch* egli voleva la tenuta—
de i detti Caftelli , altrimenti faria loro po-

co piacere . Gli uomini cio udendo , gli

diedero 14 chiavi de* Caftelli pi« per paura^

che per amore. A di 2. di Giugno i Signo-
ri Anziani mandarono a donare al detto

Niccolo uno Stendardo air Arma del Co-
mune di Bologna , e un Corfiero eopertato

di cremefino , e un* Elmetto coperto tntto

di argento. A di «5. di Giup^no Niccolo t\

parti colla fua gente, e andoflene in Lom-
bardia. Finche il detto Niccolo non fu par-

tito , tutte Ie ftrade di Bologna ftettero ar-

roftate , falvo che Stra' San bonato, e Srra'

Maggiore fino alla Piazza, e fino al Merca-
to per la via , che va a San Tommafo dal

Mercato. Sicche Bologna ftette in barrati^
quattordici giomi , e" quefto fu di volonta

del detto Niccolo
,
perocche diceva , fe bi-

fognafle venire a combattere il CalMIo ,

che tutta la fua bfigata non potrebbe tene-

re. A di di Giugno i Signori Anziani
fecero quefti dodici Confalonieri dcl Popolo
per fette mefi , per Porta San Procolo Mef-
fer Giovanfranccfco da Tufi^nano, Giovan-
ni dal Calefe , Jacopo di Giovanni de* Fa-
bri ; per Porta Ravignana Aleflandro di

Mefler Bartolomeo Manzuoii, Lodovico de
1

Bianchi , Giovanni de' Dolfi ; per Porta San
Pietro Azzo di Picfrq da Quafto , Stazio

dallc Paliotte , GiovuRui di Tommafo de'

Jii-v.y
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Bianchctti ; pcr Porta Sticri Bartolomeo di

Venente Strazzaruolo , Niccolo de* Rufti-

gani , e Andrea da Caftello. Poi il detto

Niccolo Piccinino mife un Caftellano nel

Caftello con 400. fanti a fua pofta, e cosi in

tutte le Rocche del Contado di Bologna_ .

Molte cofe non furono oflervate a i Bolo-
gnefi, ch'erano ftate loro promefle. II prin-

cipiodelmovimento di qucfta novitafuGhe-
rardo de i Rangoni da Modcna , il quale^»

ando a Ferrara, e fu a parlamento con Ra-
faello de' Fofcarari per tal materia , e man-
darono ad effetto Ie fuddette cofe , come tu

hai trovato fcritto . A di 6. di Novembrt—

>

effb Rafaello Fofcarari Confaloniere fece—

*

mettere le catenc alle bocche della Piazza,
c cosi alle Porte , a difpetto di ogni uomo
della Citta di Bologna.
MCCCCXXXIX. Papa Eugenio IV. ef-

fendo a Ferrara , fece mettere in punto
fua roba , e mandolla a Faenza, e mife no-
minanza, die voleva andare per quellaviaw
aFirenze. Adi 16. di Gennajo ando di fuo-

ri di Ferrara alla Chiefa di Santo Antonio,
e fece mettere le navi in punto , moftrando
di andare verfo Faenza. A ore ix. monto a

cavallo e ando a Modena accompagnato dal

figliuolo del Marchefe con gente d'armi

.

Ando pel Frignano , e tiro verfo Piftoja_.

Poi ando a Firenze, e ivi dimoro. A di 28.

di Gennaio la notte feguente Batifta da Ca-
nedolo e Lodovico fuo cugino entrarono
nel Caftello della Porta di Galiera con vo-
lonta di Niccolo Piccinino , ed entrarono
con tredici cavalli de' loro amici . La mat-
tina alla campana del di , cioc a di venrino-
ve ando Batifta inPiazza colla gente d'armi,

che ftava in Galiera appreflb il Caftello . II

capo di quella gente era un Sagramoro da^
Parma. Quando furono in Piazza, andarono
alla porta del Palazzo. Un Ser Pietro da_,

Soana Commeffario in Bologna pel detto

Niccolo ando alla porta del detto Palazzo
,

e ficefi aprire. Aperta che fu , entro Batifta

da Canedolo nel Palazzo, e ando fu da i Si-

gnori Anziani , e tocco loro la mano. Poi

torno in Piazza, e ferrarono alcune bocche
di quella colle catene , e ftava in Piazza^
cella gente d'arme . Allora furono portate—

le novclle ad Annibale di MefTere Antonio
de' Bentivogli, che ftava nella Strada di San
Donato. Onde egli fubito mando a fonarc—

>

la campana di San Jacopo ; e percio fi rac-

colfc di molta gente a cafa del detto Anni-
bale , e vi and6 un Confaloniere del Popolo
coIConfalone, e sbarrarono la ftrada. Quan-
do Batifta da Canedolo fenti quefto, mand6
per Annibale dicendo , che gli voleva par-

lare. Annibale cio udendo non vi volle an-

dare , e partiffi di cafa colla fua brigata , e

ando in Porta Ravignana. Sagramoro Capi-
tano della gente d\irmi, cio udendo, fi parti

diPiazza, e ando da Annibale, e tanto fecc

con lui, promettendogli fopra la fede fuiL.

buona fidanza, che il meno in Piazza, e la

fua brigata rimafe in Porta. Quando egli fu

in PiaZ7i, tocco la mano a Batifta daCane-
dolo. L'una parte c Taltra fe nc andarono a

cafa a definare. II detto Annibale torno iru.

Piazza , e and6 con Batifta e Lodovico fuo

cugino, e colle genti d\irme al Caftjllo ; c

Barifta e Lodovico andarono in Caftello ; e

Annibale ftette in cafa di Sagramoro. La__

Tom. Xrin
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mattina feguente moki Cktadim andarons
da i detti , accordaronfi inficm*., e andiro-
no in Palazzo, e fecero pace infieme dinan-
/i a i Signori Aaziani ; ma non fi fidavano

p*J*$ Tun deiraltro . Per quefto Annibalc-*
ando da Niccolo Piccinino, ch'era a campo
nelle montagne di ©refcia in Valdidefi a un
Caftello nomato l.odvone , e guerreggiava_»
co' Veneziani. I Signori Anziani vi man-
darono un

1

ambafceriadi quefti , cioe Mcffer
Giovanni Griffbni Cavaliere, Meffer Romeo
de

1 P^poU JJottore, e Maeftro Antonio de*

Ranii/zi Medico . Niccolo Picciniao di(Tc_>

agli Ambafciadori, che fua intenzione era,
che i Ui?ci della Bailia fofiero confermati ,

e ch*eglino ficeffero gli Ofizj a loro modo.
1 detti Ambafciadori, e Annibale tornarono
a Bologna il di di Carnevale, e difiero nel

Configiio la rifpofta, che aveano avuta
Niccolo Piccinino. Per qucfta grata rifpofta

i Signori e i Dieci facevano quello, che la-

ro piaceva. Batifta e Lodovico daCanedolo
cio vedendo, fi partirono da Bologna, e an-

darono nel campo di Niccolo

.

A di 2(5. di Aprile il Duca di Milano do-
n6 Imola a Guidantonio Signore di Faenza,
il quale a ore cinque dslla notte fegucntc-^
ne tolfe la tenuta , c poi fi acconcio a foldo
col Duca fuddetto con 1^00. cavalli; e rup-
pero la guerra co* Malatefti , in fufiidio dev

quali venne il Conte Francefco«di Cotigno-
la. In pochi di prefero Forlimpdpolo . Po-
fcia il dettoConte vennenel Contado d^Imo-
la* e mife a faccomano un Caftello chiama-
to Mordano. Pofcia venne nel.Bolognefe_^
facendo molto danno , e and&.a Ferrara^ 9

pifiando p'*r mezzo delladetta Citta, e and6
dietro al P6 fino al Mare, e di lt ando a^.

Chiozza , e da Chiozza andarono a Padova
con molta loro fotica . Fatto quefto il detto
Conte ando a Venezia , ed ebbq molte mi-
gliaja di Ducati da i Veneziani per foccor-
rergli , che Niccolo Piccinino e il Signore
di Mantova toglievano loro tutte le Caftel-

la . Furono addotti in Bologna due Scritti y

e mefil uno alla Porta di San Ptetro, e uno
a quella di San Petronio, come Papa Euge-
nio IV. era ftato privato pel Conciliodi Ba-
filea d*ogni dignita Ecclefiaftica, efcomuni-
cata ogni Signoria, chc gli defle ricerto. In
quella Scrittura contenevafi, efiere lui Scif-

matico , Simoniaco , ed Eretico . Furono
mefie le dette Scritture alle fuddette Portc
a di xi. di Luglio, c fu privato cgli in Ba-
filea dal detto Concilio a di xj. di Giugno,
e ftavafene eftb Papa a Firenze per lua ftan-

za. A di 14. di Agofto mori Macftro Nic-
colo dalla Fava, il quale era uno de' famofi
Filofofi dUtalia, e fu fepcllito nella Chiefa^
di San Jacopo de* Frati Eremitani nella Stra
San Donato, A di ultimo di Agofto rimpe-
radore di Coftantinopoli entro in Bologn^
per la Porta di Stra Santo Stefano, e Vcniva
di Firenze, ftato in Corte del Papa. AHju.
fua venuta gli fu fatto grande onore, e rut-

to quel di ftcttero ferrate le botreghe
, ^

fonaro io tutte le campane della Terra
Taren^o. Andarongli incontro a cavallo i

Signori , 1 Contalonieri, e '„ MafTari a piedi
colle Compagnic delle Arti, e tutti i Con-
falonieri dcl Popolo gli portarono i fuoi Con-
faloni , ch'erano dodici, e menarongli le re-

idini Meftcr Romeo dc* Pepoli , c Raffaello
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de i Fofcarari . Al!oggio nel Vcfcovato , e

pli furono fatte le fpefe d'ogni cofa a fpefe

di Monfignore di Sanca Crocc Cardinalf-^.

Ivi rimperadore fece un Cavaliere a di t.

Ai Settembre , cioe un putto di otto anni

nomato Taddeo figliuolo di Guidantonio Si-

gnor di Faemsra , Come l
#ebbe farto , ft parti

e ando verfo il fuo paefe. Venne il fuddet-

to Imperadore in Italia, perocche eflendo il

Papa in Bologna, mando effb Papa ambafce-
ria a lui, pregandolo che doveffe piacergli

di venire a Bologna al Concilio, e udire la

ragione per la quale i Greci commetfevand
grande reffa netla Fede Criftiana. L* Impe-
radore cio udendo f\ diede a voler venire—>

in Italia, Per quefto il Papi fece congrega-

re molti Cittadini di Bologna , a* quali dif-

fe, come eflo Imo^radore voleva venire a_.

Ilologna al Concilio, ma che gli conveniva
trovare VWfi* Fiorini da dargli per con-

drfrtb qui • Nelta Cira di Firenze furono

grandiflime difputazioni tra i Greci e i La-
rini, e in fine i Greci rimafero vinti, e tor-

narono fu la via fanta, buona, e vera. Del
mefe di Novembre il Concilio di Bafilea^

creo un Papa, il quale chiamofli PapaFelice

JV. ch'era Duca e ftgnore di Savoja, prima
che fofle fatto Papa , e in quei tempo Papa
Eugenio IV. ftava a Ftrenze, ma avea pocfc

credito. A 4k zo. diNovembre vennero no-

velle in Biojogna , come il Signore di Man-
rova cioc la fua gente, e Niccolo Piccinino

fcilarono U Cirtadelia di Verona a di 18. a

ore quattro di notte , e poi andarono iru

Piazza , e prefero tutta la Terra o Citta
,

falvocheil Caftello, ch
f
e verfo la Montagna,

E meiTcro a faccomano una parte della Cit-

ta. Allora il Conte Francefco Capitano de*

Veneziani, il quale era a campo a unCaftel-

lo nomato Tiene , levo campo, e venne coU
le fue genti a Verona, ed entrd dentro per

10 Caftello verfo la Montagna, e per forza_,

rimife fuori della Citta il Signor di Manto-
va e Niccol6 colla fua brigara, ficche non_
la tenne piu che tre giorni .

MCCCCXL. fu tagliaro a pezzi Raflaello

de
f
Fofcarari Cittadino di Bologna, il qualc

era un grandifltmo Maeftro nelladettaCitta,

e fu morto forto il Portico dello Spedale^
dellaMorte diritto la via, ch? va fu laCor-

te de* Bulgari, a d
l

i 4, di Fehbrajo- la matti-

na, fonara di poeo 1* MefTa di San Pietro ,

e fu la Giobbia ghiorta. La cagion di fua^

morte Ri , ch' egli us6 alcune cattive parole

contra Annibale di Metfere Antoniode* Ben-

tivogli, dicendo, chafarebbe tornare a farle

torze lui e gli amici fuoi , II detto Raffaello

a /ea operato perdue voItecoiiNiccoloPicci-

nino, che Annibale fteffe aTai incampocon
Niccolo*. Onde efTb Annibale ando quella mat-

tinacon certi fuoi amici e famigli, e incontro

11 detto RaSaello, che veniva inPiazza. Et

erano con tui dodici provvigionati armati, i

qu ili egli pagava con volonta di Niccolo . An^
nibalediffe a i fuoi amici efamigli: Tagliate

apczzi quejh tradttore . AUe quali parole fu mor-
to . Per q'icfto fi f-rrarono Uj borteghe creden-

dofi chetoffealtro. Le genti d'arme, ch'erano

in Bolognaapoftadi Niccolo, f\ tirarono alla

Pii^za, eilcapidi qu^Ila brigata chiamavaft

M 4 "T-r Cervato, Onde Annib^le mando per

M^flT-r Cervaro , che ando a cafa tfr Annibale, e

Annibalealloradifu;* voionti fe ne andocon

JB
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MeirerCervato acafafua, inG^Iiera apprefTo
il Caftello, e ivi ftette parecchi di . Poi eflo

Antonio ando da Niccolo Piccinino, e dif*

fegii la cagiorie, p-r cui avea fatto amma^
zare Raffaello . Quelio , che Niccol6 gli

rifpondefle, nol fo ; ma mi parve di com-
prendere , che chi ha male , fuo danno; e

non ne fu altro . A di 4. di Marzo Niccolo
venne a Bologna con molta gentfr d*ar-
me, e andarongli incontro i Signori Con-
falonieri co

f
Confaloni , e tutto il Clero .

Venne per la Porta di San Felice, eandoad
alloggiare a i Crofati fuori di Stri Maggio-
re; Pofcia venne dentro , e alloggio in Pa-
lazzo. A di 7, di Marzo r\ndo in Romagna.
Pofcia ando in Tofcana a far guerra a' Fio-
rentini, A di zt. del detto mefe vennero
novelle, che il Caftellano di Caftello Santo
Angiolo di Roma avea prefo il Patriarca di

Firenze Cardinale, e alla fua prefi fu ferito

fulla tefta, della qual fmta mori . Fccelopi^
gliare Papa Eugenio IV. Si difte , ch' egli

menava un tratrato con Niccolo di toglierc

la Citta e la gente d'arme al Pipa. A di 19.

di Giugno le eenti del Duca di Milino ,

ch* erano in Tofeana a guerreggiare col

Comune di Firenze , furono rotte tn Bor-
go SanSepoIcro e il Caftello d^Anghiari ap-

preffb al Ponte . Era Capitano di quell-—

•

genti Niccolo Piccinino da Perugia . In^
quella rotta furono prefi moi-i Condotticri

,

tra' quali Aftore de* Mmfreui Signor di

Faenza , Lodovico da Parma , Sagramoro
da Parma , il Dmefe , Roberto da M vril-
boto , Antonelio dalli Torre , e altri. E
ruppelt la gente de' Fiorentini e del Papa>
ed erane Capitano generale Pietro Giam-
paolo degli Orfmi. Per quefto i Fiorentini

fecero grandiiHme allegrezze pef tutto il

loro paefe . Niccolo Piccinino torn6 in^

Lombardia, e pafso per Bologna a di ip. di

Lu^lio , e non fi ritenne niente . A di io#

di Agofto fi fcoperfe in Boiogna un trarrato,

il quale fu in quefto modo . Un Neri del

Contado di Firenze , Oftiere in Bologno
alT albjrgo della Luna , volea andare a Fi-

renze , e difTe a MefTer Tommafo da Lo-
jano : l^olete

9 cb* io faccia alcnna cofa a Firen*

ze , cb
y

io vi vo^lio andare} II detto rifpofe:

Raccomandami al Patriarca , e digli ch
%

to Jono

al fuo comando . E fiinilmente a un Fiorenti-

no , il quale non fu nominato nella condar^
naggione fua pel meglio. Rifpofe il dpt\4

Neri : Farolh volentieri . Ando a Firenze, e
fece Tambafciata ai detto Patriarca , e al

fuddetto Cittadino di Firenze . Ailora ii Pa-

triarca rifpofe e difte : Di a Meffer Tomma-
fo , chc fV vuole f pud e%li fare un gran buon^

ferv -zio al fanto Padre Papa Eugemo IK , il

quale dimorava allora in Firenze ; e farallo

il m izgror' uomo di Bologna , e ftrdomragli
ogni ingiuria , che mai avtfftgh fatta . Se gli

ahbifognano mille 0 due mila Fiorini , io gLeli

mandcro per Papi de* Medici da Firtnze . Si

parti Neri , venne a Bologna , e fec^ Tam*
bafciata a M^if-r Tommaio, il quaie allor^

j

dilTe . Come polfiamo noi fare ? Neri rilpofe:

\ ]o fono motto ami :o e dnncflico dvl Capitano dcl~

la Porta di Stra Santo Stefano f ed egh e mio
amico. Lafciate fare a me . Ando Neri dal Ca-
pitano , e ditfe : Mi vmi tu dxrc quefia Por-

ta> Io ti farh d.irc 1000. Fiorini . II Capitano
rifpofe di si, e noa difte altro. Allora Ne^

ri.
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ri tornoaMefler Toitfmafo, e diffegli quel-
lo , che avea detto al Capitano della Porta

.

Meffer Tommafo diffe: Quando le genti della

Chiefa fi approfftmeranno a Bologna , noi potre-

tno far queflo fatto , ch
9

io ho tanti amici , che

terrd ben quefta Perta . Allora la gente del
Papa era a campo a Bagnacavallo ln Roma-
gna . A di di Agofto Meffer Tommafo
da Lojano ebbe tagliata la tefta in Piazza ; e

Neri, e Francefco Capitano della dettaPor-
ta furono tenagliati intorno la Piazza , e_~>

poi impiccati a un dugorente del Pavaglio-
ne de' Follicelli , e poi furono fquartati , e

appefine i quarti alla Porta di Stra Santo
Stefano . Per quefto trattato fu prefo un^
Papi de* Medici da Firenze, e gli fu taglia-

ta Ia tefta a di 27. cPOttobre , e diffefi che
egli avea addotti i danari a i fopra nomina-
ti in tale trattato

.

MCCCCXLI. A di 12. di Febbrajo un^
putto di tre anni e mezzo , il quale avea^
nome Lionardo di Antonio de* Savignani,
cadde nelle Androne del Palazzo def Pode-
fta diBologna, che nefTuno il vidde, e ftet-

tevi dentro dalla Domcnica fino al Martedi
nello fterco, e non mangio ne bevve. Ma_
come a Dio piacque , andando il Cavaliere
del Podefta a fare fuo d-ftro, lo fenti a pia-

gnere, e andoffene al Podefta molto fmarri-
to, e contogli quello , che avea udito . Al-
lora il Podeftavi mando dentro due Facchi-
ni con doppieri apprefi

, affbgati con corde,
c tiraronlo fu. Allora il Podcftail fece la-

vare con acqua calda , e gli fece fare urL,

buon fuoco, e fecegli dar da mangiare .'Poi

mando pel Trombetta , che faceffe la Grida.
di chi egli foffe . II Trombetta diffe , che_.
avea fatto la Grida, chi Taveffe, e diffe co-
me era figliuolo di Antonio da Savignano,
c glielo porto fano e falvo fenza alcun di-

fetto, che fu tenuto per un gran fatto , ef-

fendo gran freddo , come era , e per norL,

avere mangiato ne dormito* in quello fterco,

.e caduto di tant* alto , e non ebbe diffetto

alcuno. Fu un miracolo. In quefto Anno
Ealdazzo d\Anghiari Conteftabile de

1

fanti

da piede , e foldato de i Fiorentini e del

Papa-, avea gran condotta di fanti piu chc_^-

Conteftabile, e and6 a di 2^. di Ma^gio a

Baragazza a pofta di Papa Eugenio IV.
fece col Caftellano s 1 , che gli diede quella^

Rocca per pochi Ducati . Pofcia andoaBar-
gi, ed ebbelo per forza. A di zf. di Mag-
io mando a dire agli uomini del Caftello

i Cafi , che gli doveffero dare il Caftello,

cd eglino gliel diedero per paura di peg-
gio. Poi ando a di p. di Luglio a Montc—

>

Calderara, ed entraronvi dentro per tratta-

to, e miferlo a faccomano , e prefero Jaco-
po de* Zangifabri Commeffario nel dettoCa-
ftello con undici fanti . II detto d

v

i ebbero il

Caftello di Saffuno . A di 5. di Agofto ven-
nero lettere a Bologna , come erano levate

via le offefe tra il Duca di Milano, e la Si-

gnoria di Venczia. A di 14. fi levarono le

offefe tra il Papa, e il Comune di Bologna.
A di 8. di Settembre vennero novelle , che
i Priori di Firenze aveano fatto buttar giu

da i balconi del Palaggio Baldazzo da An-
ghiari loro Conteftabile , e di fubito gli fe-

cero tagliare la tefta adi 6. La cagione del-

la fua morte fu, ch* effb Baldazzo era anda-
toaPiombino per doverlo toglicre allaDon-

Tom. XkSL

s
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A na di Piombino, che* n'efa Signora ; ma noa
'gli venne fatto il fuo penfiero. Per quefto

la detta Donna fe ne lamento a i Fiorentii-

ni , e pero fu mandato per Baldazzo , e ri-

prendendolo molto forte di quel che avea-#

fatto contro quella Donna, rilpofe egli mol-
to alteramente a i Priori e con molta fuper-

bia. Per quefto parlare villano, che fece , i

Priori il iecero buttar giu dalle fineftrever-

fo il Capitano.
MCCCCXLII. Niccolo de i Gambacorti

da Pi(a , Condottiere di genti d'arme del

Conte Francefco da Cotignola paffava colla

fua gente fu pel Contado di Bologna fenza

licenza . Onde ando fuori quella gente d'ar-

mi , ch' era in Bologna , e ando al Vado
de' Buchi , e li prcfero tutti fenza colpo di

fpada
, perche non poteano paffare Savena,

ch' era troppo grolla , e per la gran piog-

gia. Poi mandarono a dire a NiccoI6 Picci-

nino Capitano del Duca quello, che voleffe,

chefifaceffe delle dettegenti d'armi. Afpet-

tandone la rifpofta , venne Eftore de' Man-
fredi Signor di Faenza traveftito con certi

compagni , e andarono alla cafa , dove al-

logiava il^uddetto Niccolo da Pifa , e ta-

gliaronlo a pezzi a di 6. di Febbrajo . Stava

egli nella cafa grande di quei dalle Correg-
.eie appreffb a San Niccolo dagli Albari •

Poi i Bolognefi il fecero fepellire in San Pe-

tronio a grandc onore . La cagione di fua—
morte fu , che effb Niccolo avea dato Efto-

re de' Manfredi nelle mani de' Fiorentini

,

quando Niccolo Piccinino fu rotto in To-
icana ad Anghiari , e fi diffe che n'avea_*

avuto da i Fiorentini ^oop. Fiorini . A dt

V di Marzo Niccolo Piccinino venne a Bo-
logna. Con lui avea molta gente d'armi, e
gli fu fatto grande onorc. Stette alquanti

di a Bologna, e avanti ch* egli fi partiff^,
fece fare tre Gioftre , e fi parti a di 18. di

Marzo , e ando in Romagna. Pofcia and&
nella Marca a far guerra al Conte Francefco.

II Re di Aragona prefe Napoli , <?d ebbelo

per forza , e nol mife a faccomano , e per^

dono ad ogni fuo nimico , che vi era denr

tro. E fccevi una buona Signoria. II Rc_^
Rinieri , che era Signore di Napoli , fuggi

nel Caftello. Poi s'accordo col Re di Ara-
gona, falvo Tavere e le perfone, e gli die-

de la tenuta del Caftello , c venne a Firen-

ze . A di 8. di Novembre fu in Bologna una
gran nevc, e crebbe si forte, che ftette ap-

preffb di tre mefi che le carra non poteano
andare per Bologna ; c fe pure vi andava^
qualche barrozzo , andavano fotto de' porti-

ci ; e v'era ancora della neve il di di Pafqua

a di n. di Aprile. Caddero molte cafe iru

Bologna per cagione di quella neve, c fu si

forte verno di ghiaccio in quelP anno
, piu

che fi foffe mai veduto in Bologna per uo-,

mo che foffe vivo; e ghiaccio sj^forte aFer-
rara , che andavano carri e cavalli fopra_,

P6. Convenne macinare ful Ferrarefe co' ^

Piftrini . Ghiaccioffi il Canal Grande di Ve-
nezia, e andavano le beftie e gli uomini da
Mergara a Venezia. E fi feccarono di mol-
te viti nel Bolognefe , e alberi da frutti af-

fai

.

MCCCCXLIII. Adi ^.diMaggio il di di

SantaCroce nevic6 in Bologna cosi forte, c

piu, che non avea fatto inqueH*anno. Efuun
granfreddo, ccadevano le rondini pel.frcd-

Xx z do,
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do, can<?fceperchejion ftpotevanopafcere . A
d* p. a ofe 14. Monfignore di Santa Croce
Gardinale c Vefcovo di Bologna , e Citta-

dino di Bologna, mori in Sicna, dove era_,

la Corte del Papa. Ne vennero le novelle

a di ii. Fu fepellito alla Certofa a Firenze

.

Fecefi a Bplogna unbello efequio per tre di

in San Pierro. Vi andarono i Signori etut-

te le Compagnie , e tutta la Cherefia , e fi

tennero ferrate le botteghe il primo di , e

gli altri due dt fino a Terza. Dappoi ch*

egli fu morto, il Papa il fece aprire, e fece-

gli cavare la pietra dal collo della vefica ,

perche di male di pietra era morto, e ilPa-

pa tenne quella pietra per lui
, perche avea

rn lui una gran divozione per la fuafantita

.

II detto Papa gli volle dire Tufizio fopra il

corpo in perfona, e andollo a viGrare nella

fua infermita. Francefco Piccinino figliuolo

di NiccoloCapirano delle genti del Duca di

Milano, e Signore di Bologna, cioe che la

governava e reggeva come Si^nore avve-
gnache ci foffero i Signori Anziani, come e

ttfanza a tcmpo di Popolo , nientedimeno
effb Niccolo ci tenea un Gov ernatore , no-

mato MeflTer Cervaro Secco da Caravaggio,
il q«rale faceva di Bologna fecondo la volon-

ta del detto Niccolo, e teneva le Rocche
del Contado a fua pnfta , e il Caftello della

Porta di Galtera; il detro Francefco, diflt ,

venne a Bologna infermo, e and& a ftare in

Vefcovato , e ivi fi fecc medicare , e non_
voleva, che i Preri fonaTero campane di di

ne di notte. A di 16. di Ottobre il detto

Francefco Piccinino difle, cVegli fi voleva

fir portare al Caftello di San Giovanni in

Perficeto, cheivi ftarebbe piit ripofatamente

fiella Rocca, e voleva prcgare quefti Citta-

dini, cioe Annibale de Bentivogli , Giovan-
ni de*Fanru2zi, MeflTer Romeo de i Pepoli,

Gafparo de i Malvezzi, e Meffere Achillc—

>

fuo figliuolo Cavaliere del Tempio , che il

doveflero accompagnare fino a San Giovan-
ni , i quali rtfpofero volenrieri. A d\ 17. fi

fece portare al detto Caftello, e Taccompa-
gnarono i fudderti , ed eflTendo arrivari al

Caftello, entrarono nella Rocca , e ftettero

fclquanri di in compagnia con Francefco
Pofcia dimandarono licenza. AHora Fran
cefco Piccinino fubiro f-ce pigliare Anniba-
le di Meflere Anronio de* Benrivogli , Gaf-

paro e Achille de' Malvezzi, e feceli mena-
re di notte prefi a Parma a 6ri Condorriere

di gente d'armi, chiamaro Filippo Schiavo.

Pofcia feceli menare tutti e tre nella Rocca
di Pellegrino del Contado di Piacenza. Di

li a pochi giorni feceli parrire , e fece me-
nare Annibale nella Rocca di Varano de*

Marchefi fu quello di Parma, e Mefterc^
Achille nella Rocca di Monpiano fu quello

di Genova, e Gafparo rimafe nella Rocca—
di Pellegri<p. Per quefto i Signori Anziani

di Bologna fap^ndo cio, mandarono Amba-
fciadori al Duca di Milano e a Niccolo Pic-

cinino, ch*cra nella Marca, a raccomandar-

gli i fopraderti prigioni . Quando furono ar-

rivari a Milano , il Duca ne mando uno a_,

Niccolo fuddetto, il qualerifpofe a gli Am-
bafciadori , che da lt a pochi di verrebbc-^

egli a Bologna, e manderebbe pe
f

fopradet-

ti prigioni, e darebbeli a i Signori Anziani,

che ne faceflero quello, che loro piacefle ; e

che non dubitaflero , chc niuno di loro

B
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avrebbc difpiacere . Covi pafccvali di paro-

le . PafTarono parecchi mefi , ch' egli non^
venne, e non pareva che n'ave<Te voglia.

Del m?fe di Maggio Francefco Piccinino

venne a Bologna prefTo che guarito . Prima
che venifTe , avea mandato un fuo Cancel-

liere a Bologna p?r nome Elifco, il aualf—*

diede comiato a i fanti di Cortc , ch erano

a pofta de' Signori Anziani, e tolfc loro le

chiavi delle Porte, c mife altri fantinel Pa-

lazzo a fua pofta. Venuto Franccfco a Bo-

logna, ando a ftare nel Palazzo, ecomincia

a dimandare a i Cirradini xiooo. Lire. On-
de fu meffa una preftanza da dar« al detto

Francefco. In quefto tempo fi partirono di

Bologna cinque giovani amici di Annibale

(Vgretamente , e furono Galeazzo e Taddeo
di MefTer Lodovico di Marefcotto de' Cal-

vi , Zenefe Parolaro, Jacopo di Ser Giorgio

de' Malavolri Srrazzaruolo , e Michele di

Martino da Bologna^ chiamato Michele da

Pifa^ e andarono in Lombardia , con inten-

zione di cavare Annibale de* Bentivog;li di

prigione. Venne loro fatto. A di p. diGiu-

gno di notte giunfero alla Rocca diVarano
de

f Marchefi, dove era prigione Annibalc •

EfTendo ivi appreTo, trovarono una fcaladi

legno , dove gia f i un Medale . Aveano por-

tata con loro una fcali di corda. Andarono
alladetta Rocca. Allora Galeazzo di Mi-
refcotto tolfe !a detta fcala di Iegno , e ap-

pog^iolla al muro dellaRocca, e Ieg6 quel-

la di corda a quella di legno. Poi tolfe una

lancia Iunga, e mando con quella lancia la^

fcala di corda ful muro, e appicco la detta

fcala a un merlo , e monto ful muro in pri-

ma, e la fcala non era attaccata fe non uru

poco . Allora Galeazzo la fermo molto bene,

e difTe a i compagni: Venitefu. Cosifecero.

Q.uando furono fu , tirarono tutte due

fcale fu. In quelPora piovea, c tonava mol-

to forte. Allora Galeazzo difle a Zenefc^» :

Dove e Annibalet perche Zenefe altre volte

era ftato in quella Rocca, perche era paren-

re del Ciftellano, c vi era andato fintamen-

te, per comprendere la ftanza di efla Roc-
ca, moftrando fempre di non curarfi di An-
nibale. Allora Zenefe diiTe: Lafciami ands.re

alla Roccx. AUora erano ful ricetto. E tor-

no , e difie a i comoagni: Ventte . Alloru>

andarono agli ufci della Rocca . Zenef^.
aprilli, cioe quelli , che andavano alla Ca-

mera, dove era Annibale . L' ufcio, dov<5—

*

egli era , era ferrato dentro. Quelto fu a^,

due orc innanzi di . ZenefedifTe: Affeulimo
il dt , cbe le guardic vengano ad aprire Vu\cio

della Torre. Quando fu ilgiorno, cioc al le-

vare del Sole, il Caftellano chiamo uno dz
y

fuoi famigli, nomato Marchefe, e dijlegli .

Vanne . Apri . Allora il detto Mirchefe vcn-

ne giu dalla Torre, e il compigno ri naf^
nelia Torre. Q»iando fu giit, ed ebb^ ap^r-

to Tufcio della Torre
?

il derto Galeazzo il

prefe. IlCaftellano udt il rumore, diceado:

Marchefe % cbi e quello? AI quale rifpofe: Voi

/ktt tradito. II Caftellano non intefe alcuna^,

cofa. DiflTe Galeazro a Michele e a Jacopo :

Tenete coflm % e s'egl: pnrlj n ente % tagl <itt lo a

pezzi . E ando Galeazzo con Taddco fuo fra-

rello nella Torre , per pigliare Talrro com-
pagno , il quale fuggi fu per le fcale , per

ionare la campana . Ma Galeazzo il fopra-

giunfe , dicendo : Traditcre f fe tu fuoni , Jd
mor-
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morio . Prefelo , e menollo giu dalla Torre .

Quando fu giu, trovo Marchefe, ch'era mor-
to, perch'e^li gridava ; e uccifelo Michele
di Marino. Serrarono la camera, dove era^
la mcglie e i figliucli del Caftellano. Fatto
quefto, difle Galeazzo al famiglio: Farai tu
quello, che ti diro

y e ii farb ricco. Va alfufcio
ddla camera , e di : aprite . II famiglio per
paura della morte , and6 alP ufcio della ca-
mera, dove era il Caftellano e diffe: Aprite,
Caflellano. Cosi il famiglio apri datfuo Iato

.

Allora Galeazzo falto dentro dalla camera
co* fuoi compagni , e prefero il Caftellano ;

e fe non fofle ftato Annibale , avrebbonlo
morto . Fatto quefto , Zenefe , ch'era ftato
piu volte nella detta Rocca, e fapeva molto
bene Tufanza, e in che modo ftava Anniba-
Ic, porto con lui ferri e lime , tenaglie,
martelli, e puntiroli per cavare i ferri da i

piedi di Annibale. Cosi glieli cavarono. In
quel giorno non fi partirono , che aveano
paura de* Villani di quella Villa, e afpetta-
rono fino a un'ora di notte. E fecero fona-
re TAve Maria ela guardiaal Famiglio ufa-
toaonore eftato di Niccolo Piccinino. Fat-
to quefto, Gateazzo prefe il martello della_
Campana, e gittollo nel Vallone della Roc-
ca, e venendo uixx dalla Rocca, guafto tut-
te le Scale . Polcia chiamarono Ia moglie e
i figliuolidel Caftcllano, alla quale dilTero:
Not vcgitamo andare col nome di Dio , e mcne-
remo con eflb noi voflro marito . Se voi leverete
alcun rumore , noi uccidercmo vofiro marito .

Pofcia legarono il Caftellano , e non legaro-
no il famiglio , e menaronti con loro circa
dieci miglia , e poi Ii lafciarono andare

;

e col nome di Dio vennero verfo Bologna

.

Arrivarono al Caftello di Spilamberto , ^
,ivi trovarono Mefler Lodovico dalle Cor-
reggie > rihello di Bologna. Gherardo Ran-
,gone Signore dcl detto Caftello diede per
^configlio ad Annibale, che menafle con Iifi

Mefler Lodovico. Cosi fece.

A di <. di Giugno alcuni di quei , che_~>

cavarono Aanibale di prigione, vennero in

Bologna , e avvifcrono alquanti amici di

Annibale, come egli era fuori di prigione .

La fera del detto di egli , e Mefler Lodovi-
co vennero alle mura di Bologna , cioc al

Baracane appreflb la Porta di Stra Caftiglio-

ne , venendo verfo la Porta di Stra Santo
Srefano. Gli amici di Annibale andarono al

muro , e con corde il tirarono fufo . Fatto
quefto , Annibale ando a cafa fua , e Mefler
Lodovico alla fua tra le due e le tre orc_>
di notte , e mandarono pe' loro amici ,

andarono in piazza, gridando: Viva il Popo-

Jo, e le Arti. A ore quattro di notte Anni-
.balc fece fonare Ia campana di San Giaco-
mo. Tutto il Popolo ando in piazza , e_
«circondaronoil Palazzo. Pofcia gli dierono
la bartaglia . Gli uomini d'arme di Fran-
cefco Piccinino erano armati di tutte armi
lopra la porta del Palazzo , e tiravano di

molti fafli giu , e i fanti erano intorno fu

pel muro iopra TOrto . In fine i Contadini
fpinfero un carro di fafli con altro Iegname
appreflblaporta, c ficcaronvi dentro il fuo-

co. In queir ora alquanti Cittadini ruppero
il muro del Palazzo al Cantone verfo Ic^
bollette, ed entraFonvi a ore dieci. II pri-

•mo, che vi entro dentro , fu Niccolo degli

Angelini , c tutti a furia dietro a lui . Fu

B
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A prefo Francefco Piccinino colla fua brigntt.

Furono mefli a faccomano , ed eravi molto
argenro, arme, c cavalli . Francefco fu me-
nato fulla Ringhiera del Palagio , moftran-
dolo con grande allegrezza. U Popolo gri-

dava: Buttalo giu. La fera feguente il detto

Francefco fu menato a cafa di Annibale de'

Bentivogli , c meflo in una camera con^
buone guardie . E fu in Giovedi . Pofcia-^

ando una Grida, che tutti i ribelli di Bolo-
gna poteflero tornare a Bologna ficuramen-

te . A di 7. di Giugno fu prefo un Condot-
tiere di genti d'armi, nomato Filippo Schia-

vo, che fu quegli , che meno Annibale in-*

prigione, quando Francefco Piccinino il fe-

ce pigliare. Ed era un cattivo uomo , e fu

prefo di dietro da San Petronio in una_
chiavica grande, e fu menato a cafa di An-
nibale, nel qual luogo fu tagliato a pezzi da
Galeazzo de Marefcotti . Nel detto giorno
andarono al Caftello della Porta di Galiera,

e cominciarono a fare una tagliata attra-

verfo il Mercato con buoni ripari . Fecero
fare due Gatti di legname ful n&uro , uno
da ogni lato del Caftello , che gli faceano

grandiflimo danno co gli fchiopetti e bale-

ftre . In quel tempo era nel Contado di Bo-
logna il Conte Luigi dal Verme con molta

^ente d*armi da cavallo e da piede, che an-

^avano da Niccolo Piccinino nella Marca,
E udendo Ia novita fatta in Bologna , noru
andarono piu innanti . Guidantonio de* Man^
fredi da Faenza venne con gran gente a^,

Caftello San Pietro . Que* villani prefero

accordo col detto Signore di tenere il Ca-
ftello a pofta di Niccolo Piccinino. Ancora
prefero accordo gV infrafcritti Caftelli, cioc

Budrio, Medefina; Caftelguelfo, Minerbio^
San Giorgio

, Argile , e la Pieve di Cento.
Quei di Cento fi teneano a pofta di Bolo-

gna , e la Rocca fi tenea per Nicolo Picci-

nino. Per quefto il Conte Luigi cavalco al

detto Caftello , ed entr6 dentro per la Roc-
ca, e prefero la Porta appreflb la Rocca , e

tutti vennero dentro del Caftello , gridando:
Sacco, Sacco. Quei del Caftello sbarrarono le

ftrade, facendo grandifllma difefa, e uccife-

ro de* foldati piu di 100. uomini, e di quei

del Caftello furono morti venti. Se non fofle

ftato ll Sie;nore di Carpi , ch' era nel detto

Caftello di Cento con aoo. cavalli , aveano
mal fatto , e coftui era per affbldarfi con^
Niccolo Piccinino, e per paura di perderc^
la fua roba, fi mife a difefa contra quei de!

campo. Alla tine prefero accordo in qucfto

modo, di dare al Conte Luigi oane, vino,

e ducati <?oo. E quefto fu , perch' egli vole-

va per prigione il Vicario del detto Caftel-

lo , ch' era Lodovico de' Bentivogli . Anco-
ra fi accordarono con loro i Caftelli di San
Giovanni in Perficeto, Crevalcuore, Santa-

gata , Manzolino, e Pimazfco. Quei di Ca-
ftelfranco fi tenevano per Bologna, e quelli

del campo diedero loro il guafto, e abbrug-
giarono la Villa di Panzano, che fono circa

80. cafe. Per quefto fi vinfe nel Configlio

deiSeicento, cne foflero fatti efenti que' di

Caftelfranco per dieci anni da ogni gravez-
za ; e non comperavano la corba del Salc_/

piu di una libra e foldi dieci. E fu perdo-
nato loro tutto il debito vecchio, che avea-
no colla Camera del Comune di Bologna.
A di 13. di Giugno i Signori Anziani di

Bo-
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Bologna mandarono un' Ambafceria a Fi-

renze , e furono MeflTer Niccolo de i Ghifi-

lardi, e Marchione de i Malvezzi . E man-
darono un' alrra Ambafceria a i Veneziani

,

c furono MeflTer Barifta di Meffer Floriano

da Caftel San Pierro , e Giovanni di MeflTer

Bonifazio de' Gozzadini . E trarrarono di

far Lega colle derte Comunira. A di 12. di

Luglio vennero novelle a Bologna de' Ca-

piroli farri, come a di 6. di Luglio era con-

clufa la Lega per cinque anni colla Signoria

di Venezia, e la Comunita di Firenze, e il

Popolo di Bologna. Colui , che adduflTe i

Capiroli da Venezia, fu veftiro di rofaro, e

furono braccia dodici . Si fece falo fulla^

Torre degli Afinelli. A di zi. di Luglio fi

bandi la derra Lega , e fe ne fece grandiflfi-

mafefta in Bologna con fuochi piu ch^
maififofTe farro.Furono poche Chiefe , che

aveflfero Campanile alro , che non faceflTero

falo. Similmenre fulle Torri , dove fi porea

andare , e a rurre le Porre della Cirra ,

per rurra la Terra . Di li a pochi di i Fio-

renrini mandarono in foccorfo a i Bolognefi

Simonerro da Caftello di Piero ,
Capirano

con 500. cavalli e aoo. fanri , e un Gotti-

fredo con 500. cavalli . I Veneziani ci man-
darono in foccorfo un Condorriere di genti

d'armi , nomato Tiberto Brandolino con^

400. cavalli, e Guido Rangone con 600. ca-

valli e 200. fanri . A di 27. di Luglio i Si-

gnori Anziani fecero fonare le campane del

Popolo a rumore , e fu un giorno nel leva-

re del Sole . Ancora fecero fonare la campa-
na di San Giacomo, e molre alrre . Diceva-

110 , che i nemici venivano per fornire il

Caftello . Per quefto tutro il Popolo pref^
Tarmi , e ando fuori della Porra della Ma-
fcherella. Ma non fu vero , che venilfe al-

cuno de' nemici. In quefto fu derro ad An-
nibalc de' Beftrivogli : Poicbe il Popolo e fuo-

ri , meglto e fire una tagliata intorno al Ca-

ftello . Cosi non fi parti il Popolo , che in-

cominciarono a lavorare a fare la derta ra-

gliara , principiando fulla Srrada della Ma-
icherella dalla Cafa de i Sanri , e andava fu

la SrradadiGaliera dalla Croce del FraflTan

.

Quella cafa, ch* era ivi, fu meflTa in forrez-

2a , con un foflfo inrorno , e di li andava_,

fino al muro della Citta appretfb il Canale,

che durava preflTo che un miglio e mezzo

.

Pofcia gli diedero 1'acqua fino alla Croce^
del FraflTan . Furono a fare la derra foflTa i

Cavalieri, i Dorrori, i Confalonieri , con_,

parre de' Confaloni , le Compagnie dellc-^

Arri colle bandiere, i Canonici di San Pie-

tro , la maggior parre delle Regole de i Fra-

ti , i Preri , gli Scolari , i Giudei , i Foreftie-

ri, i Facchini,j5 i Conradini . II qual lavo-

xo fu farro in^tre giorni , incominciando
ogni giorno a ora di definare. E ogni uo-
ino vi ando di fua volonta . Donne e uomi-
ni anrichi, e purri porravano da mangiare_>

e da bere a i derri lavoratori . 11 Comunc—

>

iacea le fpefe di pane e di vino . Le genri

d'arme da cavallo e da piede andavano a_
por campo al Caftelio rra la Mafcarella

Galiera. A di 7. di Agofto Tartaro di Ber-

tona Caftellano del Caftello della Porra di

Galiera sVcordo a ore 24. c levaronfi vi*L_

ie offefe , e tolfe terminc fino a di 22. del

detto mefe. E fu di patto, ch' egli non do-

rea xipararc alcuna cofa, nc fare alcun' atto

A
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contra la Citra , e H Conwne di Bologna^,
dovea dargli 3500. Ducari, e farne il depd-
firo in Siena. Nel rempo ch' effo Tarraro
renne il derro Caftello , per le batragli-—*

,

che furongli dare , vi furono morri apprello
di cenro uomini

.

A di 14. di Agofto in Mercoledi la vigi-
lia della fefta di noftra Donna , la marrinaj^

ful levare del Sale, Annibale de* Benrivogli
fece fonare la campana di San Giacomo a_-r

ftermira. Poi i Signori Anziani fepero fona-

re quella del Popolo. Quefto fi fece, perche
aveano fenrimenro del campo del Conre Lui-

fi
del Verme , che s'era levaro dalla Ricar-

ina. II qual campo era da 3000. cavalli *

fanreria da piede . II Signor Guidantonio da
Faenza era rimafto a Caftello SanPicrro colle

fue brigare , e con quellc di Francefco Pic-

cinino. II derro Conre andava a ftare alla^

Pieve , a San Giovanni in Perficero , e a_
Cenro. In quello fono la campana, e fi rac-

colfe il Popolo di Bologna fuori dalla Por-
ra della Mafcarella ragliara , dove erano le

noftre genri d'arme accampate. Monrarr__,

c\it furono le noftre genri a cavallo , ogrti

uomo tiro verfo il gomito del Ponre , »

quando ivi furono , fi mifero in barraglia,

e il Popolo ando al Ponte di Corricella^,

.

Ivi era Annibale fopradetto , che faceva
le fquadre de' Cittadini , e mandava una_,

fquadra d^uomini d' arme , e una di Cit-

tadini , e cosi feguivano turte le alrr^.
E andarono fino a San Giorgio . Nota, che
quefto Caftello fi era ribellato al Conte Lui-
gi un giorno innanzi, e teneafi appofta de*

Bolognefi. Arrivaro che fu il Popolo alder-
ro Caftello, gli furono abbaflTari i ponri ,

»a(Tarono per mezzo il Caftello.In andando
eveano e mangiavano

, perche non av^anoe
porraro ne pane ne vino con loro . II PopO-
10 era in giupperello coll* armi in man .0

Come furono di forro da San GLorgio utft.

miglio, rrovarono i nemici , e furono alte

mani con loro* II primo fu Annibale Ben-
rivogli , e fe non foflTe ftaro egli , non fi pt-

gliava barraglia. Quando i nemici videro Ia

turia del Popolo , fi mLfero in rorra ; onde
furono prefi rurri, che pochi ne camparono.
11 Conre Luigi , il Conre Eleonoro, e Mcf-
fer Cervarro Secco , la miglior'arma , chc-^
aveano, furono gli fperoni . Andarono fino-

al Finale fuggendo . Molri cavalli caddero
morti per iftauchezza. Le donne del Caftei-

10 porravano da bere dierro al Popolo. Fu^
rono prefi de' nemici 2^6\ uomini d^arme di

ripurazione, e undici Capi di fquadra , due
mila cavalli , e il Carriaggio del Conre, co-

mequello di turro il campo ; e rutri gli Schio-

perrieri , che furon prefi , furono morri .

L'alrro di feguenre fi rrovarono cavalli

uomini aflTai ne* bofchi appreffo alla Valle 3

e furono prefi rurri . De* noftri fu morro in

quella rorra folo un Cirradino p*r nom^
Giorgio Pelacani . Le genri d'arme , chs fu-

rono a rompere quelle brigare , furono Si»-

monerro da Caftello di Fiero con 400. ca-

valli, Pierro di Navarino con 300. cavalli

bene in ordine,e Gorrifredo con 200. caval-

11 ben* armari . Quei di Tiberro non arriva^

rono a tempo,e p?r6 non fi merrono a con-
ro. Q,uei di Guido Rangone erano in Val
dellMdice, che 110:1 crano ancora arrivari a

Bologna, Farra che fu quefta rorra , in cia-

Bo-
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que di furono riaequiftati rutti i Cailelli del

C^ntado di Bolo^na, i qnali teneva il detto
Conre , cioe Argile, la Pieve, Cento, Cre-
valc^re, Manzolino, Piumazzo, Minerbio

,

Budrio, Medefina, Caftello San Pietro , Ia

Torre cH Ponte Poledrano , il Poggio de'

Lambertjni, e laTorre deirUccellino . Quei
di San Giovanni in Perficcto fi renderono ,

perche non potevano effere foccorfi dal det-

to Conte , e teneafi la Rocca . Per quefto fi

convenne di mandare la Bombarda al detto
Caftello, e bombardarono Ia Rocea, perchc
i Contadini non fe ne voleano impacciare .

In fine fi renderono, ed ebbero terminc_^
otto di con quefti patti , falvo Tavere e le

perfon^ Nella qual Rocca erano dentro^.
uomini. E andandofene via i detti fanti,fu-

rono aflaliti appreffb Crevajcore da que* di

Caftelfranco e di Santagata , e uccifcro 14.

uomini e il Caftellano , e molti di loro fu-

rono feriti . A di 10. di Agofto Francefco
figliuolo di Niccolo Piccinino fu menato al

Panaro verfo Modena da i Bolognefi ficco-

me prigione. Ivi a quel fiume fu fatto cam-
bio di Francefco con Gafparo de i Malvefc-
zi , e Mefiere Achille dalla Mafone fuo fi-

gliuolo, i quali erano ftati prefi con Anni-
bale Bentivogli a San Giovanni, come ap-
pare in quefta Cronica. A di 11. vennero i

fuddetti due Malvezzi a Bologna . A didet-
to i Bolognefi ebbero la tenuta del Caftello

della Porta di Galiera . In quefto giorno fi

comincio a disfare , e cofto al Comune di

Bologna }<oo. Ducati . A di 7. di Ottobre
Annibale de* Bentivogli fi parti da Bobgna
con una fquadra di Cittadini da pie e da
cavallo, e ando al Corpo di Reno, ch* e di

fotto a (>nto. II d-tto Annibale mandd per
le gentt d^arme di Pietro da Navarino , le

quali eranoaSan Giovanni in Perficeto, di-

cendo cV egli voleva andare a trovare le

genti d'arme di Francefco Piccinino , che
doveano paffare al Doffb fu la Guarda di

Cento. Ivi ftettero una notte , e Taltro di

andirono verfo San Giovanni in Perficero.

Enrrarono per la Porta di San Tommafo,
iroftrando di fare Ia moftra. Quando furo-

no fulla Pia?za, fi mifero glt elmetti , e co-
minciarono a gridare : Popolo

, Popolo % Bolo-

gna
y
Bologna. Prefero il Caftello vecchio co'

Contadini, chevierano dentro, e poi man-
daronli nelle prigioni ; e quando quelle fu-

rono piene , mandarono il reftante nella^

Rocca . A di 9. nc furono nundati a Bolo-
gna circa 150. legati e slegati. II detto di

ii mife a partito nel Gonfiglio del Popolo a

chi piaceva e volea, che il detto Caftello fi

disfaceffe , metteffe la fava bianca , e a chi

voleva il contrario , metteflela nera. Nel
detto partito furonvi 646. fave bianche , e

3. nere.

A di 12. di Ottobre ando una Grida per
parte de i Signori Anziani di Bologna irL,

San Giovanni in Perficeto, che tutti gli uo-

m\ni di San Giovanni fi doveflero prefenta-

re nel termine di tre di , altrimenti riceve-

rebbon bandoda Bologna e dal Contado, e

i beni loro s'applicherebbono alla Camera^
del Comune di Bologna . Nel detto mefe_->

s^ncomincio a disfare i Borghi del detto

Caftello , e fpianare le fofle , e falvarono il

Caftel vecchio. A di 18. la Signoria di Ve-
nezia y il Duca di Milano > la Comunita di

L
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Genova, Ia Comunita di Fifenze, e Ia Co-
munita di Bologna , fecero lega infieme, e

fi bmdi in Bologna la detta lega, Ia qLial*—*

fi fece per cagione del Re di Aragona^,
ch* era nella Marca , e veniva pigliando

quelle Terre, le quali teneva il Conre Fran-
cefco da Cotignola. Niccolo Piccinino era_*

Capitano di eflb Re . A di 24. di Ottobr^
fu dato e affegnato il Dazio delle Cartefell*

per cinque anni ad Annibale de' Bentivo-
gli , e gli fu dato pel Configlio de' Seicen-
to, con quefto patto, che tutta Tentrata del

dettoDazio per cinque anni fi doveffe inve-
ftire da Annibale . E quefto gli fu fatto >

perch* egli era ftato cagione di cavare Bo-
logna dalle mani di Niceolo Piccinino ,

da i foldati, che male trattavano la Terra e
il Contado. Di che Iddio ne fia lodato. Da
[j a pochi di fu accrefciuto il detto Dazio
al detto Annibale per un* anno , e fu meffb
a partito nel Configlio, c vinto. Quefto fu

fatto , perche Annibale donaffe 1000. Lire a

ciafcheduno di que* cinque, che il cavarono
dalla Rocca di Varano de* Marchefi fu qucl-

lo di Parma. A di 12. di Novembre a ore
tre di notte arrivarono lettere in Bologna ,

come il Conte Francefco avea rotto il cam-
po di Niccolo Piccinino ful Contado di*Fa-
no , e incominciarono a fare fatto d*arme a
ore ai.nel di 8. del detto mefe, e duro fino

a ore tre di notte , e prefero circa 2000. ca-
valli , e tutti i carriaggi del campo. E in_-

Bologna fe ne fece gran fefta . E comincia-
rono a fonare le campane quella notte a fei

ore, e fi tennero ferrate le DOtteghe tutto il

di feguente . I Confalonieri andarono co*

loro Confaloni al Palazzo . La fera fi fecero
grandi falo per la Terra , e in fu h Torre,
c fi fece per tre di proceffione . Quefta fi I

la copia di una lettera, che mando laSigno-
ria di Venezia a i Signori Anziani di Bolo-
gna, la qual lettera i\x mandata al Doge di
Venezia di una rotta , che diedero i Cri-
ftiani a i Turchi . E il Re di Ungheria era
Signore del detto campo , e Monfignore di

Santo Angiolo era Commeflario nel detto
campo per Papa Eugenio IV. Uladislao per la

Dio grazia dell
9 Ongberia , Polonia , DalmazJa ,

e di Croazia Re , e di Lituania principe Sopra-

no , & erede della Rufjia , alV Illuflre Principe

Francefco Fofcari Doge di Vmezia padre ca-

rijjimo falnte , e rallegrarfi nel Signore . Lc^
vittorie date dal Cielo , le quali in queflo noflro

progreffo abbiamo confeguite , con fingolare affi-

zione alla carita voflra pel tenore delle predctte

annunziamo : una in particolare di certa quan-
tita di nimici tagliati a pcrzi, particolarmentc-,

a i lati delV efercito noftro , e un
9
altra maggio*

re e piu gloriofa di 30000. 0 poco manco de i nf»

mici con potentijjimo efercito riportata. tsellcu*

quale il Viceimperadore de' lurcbi , il quale co-

munemente Bafsd fi cbiama , alla battaglia fu
prefente , e con lui tredici altri Principi , e altre

perfone di dignita , e Baroni circonvicini . Que-

fti tutti a dt del prefente mefe di Novembre-
con moltitudine des fuoi del numero predetto f

principiata la battaglia in una campagna aperta

di battaglia , col dono del Signore per battaglia

e arme furono rotti , E in quel giorno medefimo

fino al ferrare della fera dalle ferite delle noftre

genti afpramente morti. 11 refto ancora de* detti

nemici fuggendo qud e Id , difperfi in piu fuc^
parti

, ajfattati da coloro de
%
luoghi predetti , fu*
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rrmo disfatti , r fwK furono prefi. Ma tutti

quelli
%
cbe fuggir non poteano, tutti furono^ mor-

ti per si fatto modo , cbe per Vavvenire piu pau-

ra, cbe tioffanza pare effere loro rimafia. Per la

qual cofa pregbiamo la caritade vofira , che moU
tiplicati gia nelle cofe noftre i doni del Signore ,

vogliate riferirgli grazia ,
per feguire la comu-

ne allegrezza de
f

Criftiani , rall egrandovi , c~>

benedicendo Colui , di volonta del quale queflc^

cofe , e tutte le altre fono fatte . Noi con piu

ubertofz fperanza acquiftata anderemo piu innan-

ti . Piaccia a Dio in quefte cofe , che occorreran-

no , di piu poter fare f che dire . Data nel defen-

fo efercituale noftro appreffo le Contrade di On-

gheria f
e apprejfo la Fortezza f

cbiamata Nijfa f

i appreffo il luogo della rotta predetta f a di 9.

di Novembre Mille quattrocento quarantatrc-. .

Al comandamento del Signor Re , Andrea Pro-

fofto Vicecancelliere &c.
MCCCCXLlV. * di 6. di Luglio nella Citta

di Ferrara e nel Contado venne una si gran for-

cuna diventi e di tempefta, chebutto molte

cafe per terra , e morirono molte beftie fotto le

cafe , e butto per terra una fponda di murp
del giardino del Marchefe in luogo detto

Belhore , e cavo di molti alberi , e guafto

molte vigne. Fra le altre cofe la detta furia

di vento butto 4?. cavalle in P6 , e fi affo-

garono, ed erano dell* Arcivefcovo di Ra-
vernia . E fecc molti mali , de' quali no fi fa

menzione . II Caftello di Crefpellano brucio

tutto , falvo che undici cafe, a di 11. di

Agofto a tre ore di notte. E ne fu cagione

un Prete , che lafcio una candela apprefa—

andando a letto . E abbrucio al difpetto di

quante Comunanze corfero al fuoco . Per

quella cagione fi vinfe in Configlio de' Sei-

cento, che ogni anno la Comunita di Bolo-

gna gli dovene donare Iire 500. di Bologni

ni per cinque anni. A di 23. di LuglioOd
do Antonio Duca di Urbino fu tagliato

pezfci con due fuoi Cortigiani la mattina^
andando a MefTa . E fu morto , perch' egli

vole.va una figliuola di un Cittadino contra

fua volonta per ifvergognarla ; onde fu mor-
to dal padre della giovine e da altri fuoi

parenti .e amici . E chiamarono per loro Si-

gnorc unMefter Federigo fratello del dettb

Oddo Antonio , ch*egh tenea fuori della^

Citta per fofpetto . Quefta fi e la copia di

una lettera del Signor Sigifmondo de'Mala-
tefti Signor di Rimini, la quale fu portata

a Bologna a di 23. di Agofto a ore 24. Ma-
gmfici e Potentes Domini . Awifo la Signoria^

vofira, come VEccellenza del Conte ba rotto Fran-

cefco Pi.rinino^ Angrfo Roncone , e molti altri

Condottteri , e dice , che la rotta e ftata gran-

dijffinia , e trovaronfi a bottino ben da 3000. ca-

valli. E il Signor mio fratello haricuperato den-

tro da jfeji con pochi de i fuoi . Quanto fi dira

piiioltre^ io ve ne avviferd . A Rtmini . Dat.

die 74* Augufti 1444. Sigifmundus Pandulphus

de Malauftis^ Ccmms Francifci Sfortia Capita-

ncus generalis ; Magmficis Potentibus Domi-
nis Antianis 9 Vexillifero *}uftitia Magnifica

Communitatis Bonon te , tamquam Patribus bo-

vorandis. Copiadellalettera dcll
f
Illuftriflimo

% Maenifico Capitano Conte Francefco Sfor-

za, addotta a di x?. a ore fei di notte. Por-

tata che fu in BMogna incominciarono a fo-

nare le campane del Comune per allegrezza.

Magnifici dr Prtenus Domini, Patres bonoran-

ii. Ai veftrctrn gaudium & confolationem , vi
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fignifichiamo , come Mercokdi a ii 16. del pre^

fente andammo a trovare i nemici, i quali erano

appreffo Monte delVOlmo ; e colla graiia delV

Altijfimo gli abbiamo rotti e fpezzati per modo ,

che non fi trova di loro pih menzione , perche fo-

no quafi tutti prefi . Tra' quali e prefo Fran-

cefco Piccinino, e molti altri di riputazione. Ab-
biamo avuto Macerata , Monte delV Olmo , 7V
lentino , San Severino , e piu luoghi ajfai , i qua~

li per un' altra vi fcrheremo piu diffufamentc^

.

Speriamo in brieve di avere Jenza oftacolo tutta

la Marca . Sicche per participare una con voi il

magno gaudio di tanta vittoria , ve *e abbiam

voluto awifare , e di di in di ve ne farem fenti-

re p\u calde e profpere novelle . Ex noftris vifto-

riofijfimis Caftris apud Montes \Jlmi % die 19.

Augufti 1444. Francifcus Sfortia Vicecomes Mar-
chio % Cremona Dominus, Confalonerius ac illu-

ftrijjima Liga Capitaneus generalis . Magnificis

& Potentibus Dominis ,
tamquam Patribus hono-

randis Antianis Populi , fr Confalonerio Civita-

tis Bononia. A di 8. di Settembre fi bandlt

in Bologna , come la Lega de' Veneziani ,

de' Fiorentini, e della Comunita di Bologna
fi era allungata per dieci anni , oltre i cin-

que , con que' patti , che fi conteneano ne*

capitoli , che furono fatti tra loro , c^uando

fecero Lega per cinque anni, come se det-

to di fopra. A di ip. di Settembre MefTer

Gian Francefco da Gonzaga Marchefe di

Mantova mori, e gli fuccedette nella Signo-

ria MefTer Lodovico fuo figliuolo . Un Car-
dinale Romano, che fi chiamava Monfigno-
re di San Marco , fu morto nella Camera^
fua in Roma da un fuo Camerlengo , e gl|

rubo,e accoppollo con una manaja,c poi gli

diede parecchie ferite, e vennero le novelle

a Bologna del mefe di Settembre . A di ix.

di Ottobre Niccolo Piccinino Capitano della

gente d'armi del Duca di Milano mori uu
una Villa fuoridi Milano dentro alNavilio.

Quefta fu buona novella per Bologna , per-

ch' era noftro nemico .

MCCCCXLV. a di 4. di Aprile fino a dt

12. vennero grandiflime brine , e furono

grandiftimi freddi , e tirarono grandiirimi

venti. Per la qual cofa molte viti e lini fi

feccarono nel Contado di Bolo^na, e iru

Romagna, e in molti altri luoghi . A di 24.

di Giugno Annibale di Meftere Antonio de*

Bentivogli fu morto con due fuoi Famigli

da cafa de' Ghifilieri il di di San Giovanni
Batifta alle undici ore. Ammazzollo Baldaf-

fare di Meffer Lambertino da Canedolo con
grinfrafcritti Mefter Francefco de* Ghifilie-

ri , Carlo di MefTer Bartolommeo Baronci-

no, Gian Milano di Maftro Giacomo da Par-

ma Medico, Andrea de* Ghifilieri, Sance e

Delfino fratelli e figliuoli di Antigono degli

Antigoni, Gottifredo di Pietro Conte, Ja-

copo di Novellino Sartore , Petronio de*

Petrelini Pefcatore, Giovanni Barbiero, Lo-
dovico di Pietro dalle Lance, Niccolo di

Bettino Beccajo, Giovanni detto Braccio d*
i Vafelli, Giorgio e Criftoforo fratelli detti

FufanaPellicciari, Pafe dalTAbaco, Ambro-
gio di Monte da Imola , Aleftandro degli

Usberti, Carlo di Simon Barbiero , Jacopo
de* Criftiani, Francefco degli Ottofredi , e

alcuni altri . E quefti tutti fi ritrovarono

efTere alla morte del fopradetto Annibak->

.

La morte fua fu in quefto modo, ch' eTo
Meflcr Francefco de i Ghifilieri avea prega-

to
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to Annibale, e richieftolo , che piaceflegli

di effere fuo compare. E tennegli un putto

a battefimo, il quale avea due mefi. II detto

Annibale diffe, che volentieri , e ando alla

Chiefa di San Pietro il fopradetto di , e_
tenne a battefimo il detto putto . Quando fu

battezzato il putto, diffe Meffer Francefco :

Compare andiamo alla fefla . Cosi andarono di

compagnia . Quando furono dal Trebbo dc-
gli Storliti diritto alla cafa di MefTer Fran-
cefco, Baldaffarre da Canedolo fuddetto co*

compagni il mifero in mezzo, e Baldaffarre

cavo fuori una colrella per dare ad Anniba-
le . Egli allora mife mano alla fpada per di-

fenderfi. Meffer Francefco fuo Compare il

prefe pel braccio, e diffe: Compare, bifogna,

cbc tu abbia pazienza . Cosi ammazzaronlo . E
quando Tebbero morto, traffero uno fchiop-

petro per fegno . Alcuni Cittadini de' loro

amici ufcirono fuori dalle cafe armati,
andarono alla Fefta di San Giovanni Batifta

in Santo Ifaia, e ammazzarono alquanti ami-
ci diAnnibale; i nomi de'quali luronoque-
fti

, cioc, Galeazzo, Giovanni, Luigi, Tad-
deo, e Antenore tutti fratelli e figliuoli di

Meffer Lodovico Marefcotti, eAntonio det-

to Mazzacane , ch' era con loro in compa-
gnia. Per auefto fi levo il rumore nellaCit-

ta, gridando: Viva il Popolo , e la Lega. La
Parte de' Bentivogli e de' Pepoli co* Fan-
tuzzi prefero la Piazza , e il Palazzo, e ar-

roftarono le bocche dclla Piazza , e feccro

fonare le campane delPopolo e quelladiSan

Jacopo . E Batifta da Canedolo e i fratelli

co' cugini fecero raccolta de" loro amici

cafa loro, e sbarrarono lebocche delle con-

trade da cafa loro . Allora il Confalonierc^

co* Signori Anziani , cioe Ser Dionigi da_
Caftello Confoloniere di giuftizia , Meffere

Antonio dc' Ranuzzi Medico , Batifta de'

Tiefti, Marchione da Vizzano, Bolognino

de* Bolognini , Baldiflarre dc* Lupari, Ca-
ftellano de' Gozzadini, Jacopo di Luca dal

Pannodilino, e Giovanni da Lojano, man-
darono pel Commeffario de' Veneziani e de*

Fiorentini, ch'erano allora in Bologna,
furono infieme . Pofcia fecero armare Pietro

di Navarino Capitano delle genti d^armc— .

Poi mandarono una Lettera a Tiberto del

Conte BrandolinoCondottiere di genti d
f

ar-

me , ch*era al Caftello di Ceiito con 400. ca-

valli, e un'altra a Guido Rangone , ch*era

a San Giovanni in Perficeto con 600. caval-

li e con 200. fanti , che vcdute le dette let-

tere, foffero a Bologna colie loro brigatc-^.

E quefti due Condottieri erano foldati de'

Veneziani . Nel fopradetto di a ore 22.

parte d'Annibale de' Bentivogji , ch*era in

Piazza, fi partirono di Piazza , e andarono
verfo cafa di Katifta daCanedolo, e con Io-

ro furono alla battaglia, nella quale que^ di

Canedolo furon rotti , e Batifta fuggi in ca-

fa fua, e fece ferrare la porta, e fuggi fu

per le cafe con a(Tai perfone. Allora Taltra^

parte entro in cafa per forza , e la mifero a

faccomano, e abbruciarono la detta cafa^ .

Ancora mifero a faccomano quella di MefTer

Francefco de
$

Ghifilieri, e quella di Galeot-

to Mezzovillani , e poi le abbruciarono . E
mifero a faccomano circa cinquanta cafede-

gli amici di que' da Canedolo, e ancora fu-

rono morti gli amici Ioro infrafcritti , cioe

Pietro Bombardiere con due compagni, Gior-
Tom. im
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gio detto Fufana Pelliciajo , un foreftiero >

un famiglio di Mefler Francefco de* Ghi-
ftliefi , Jacopo de' Novellini Sarto , un^
famiglio di Batifta da Cancdolo, Petronio
de' Petcrlini Pefcatore , un Villano , c un-
ragazzo, Segurano da Villanuova, Filippo
de* Ramponi , Bene Taccone Beccajo , uiu
fante forefticro , Tommafino da Buoncon-
vento , Bartolommeo di Copo Fornafaro ,

Niccolo c Carlo de* Baroncini , il Mafla-
ro, Stefano Pelacani , un famiglio di Mef-
ler Lodovico dalle Correggie , Don Gio-
vanni da Maflumadego , Antonio di Ric-
ciardo degli Alberti , Ambrogio Tintore ,

Jacopo di Zanino da Polefine, Pietro Sarto,

Uliviero Calzolajo , Trombettino Carattic-
re, e Niccolo di Bettino Beccajo, un com-
pagno di Carlo figliuolo di Meffer Bartolo-
meo Baroncino detto Maffaro , e coftui fu

ftrafcinato fino in Piazza , e appiccato per
un piede fulle forche.
A di 7.di Luglio fu appiccato Biagiodet-

to Bottarello alla fineftra del Palazzo de i

Notai . La fera quando fu rotta la parte di
quei da Canedolo , Batifta da Canedolo en-
tro in cafa fua, e fuggi fu per la cafa fino

a cafa di Bedore deTreti appreffb allaChie-
fa di San Martino , e a due ore di notte fu

ritrovato fotto terra in una buca , e cavato
fuori fu tagliato a pezzi , e lo ftrafcinarono
pe

f

piedi fino alla Piazza , e buttaronlo ful

fuoco, ch'era ivi . In quella battaglia mori-
rono dalla parte di Annibale quefti , cioc
Eftore di Gafparo de* Malvezzi , Frianc di

Matteo de' Bianchi, Pietro degli Arburfe-
gli, e affai ne furono feriti. Nota, cheGui-
do Rangone , c Tiberto Brandolino collc

loro genti d'arme giunfero a Bologna, poi-
chc furono rotti que* da Canedolo. Inquell*
anno furono fatti molti omicidj in Bolo^na
e ncl Contado . A di 26. di Giugno TaTia-
no Furlano Condottierc di genti d*arme
foldato del Duca di Milano , il quale era in

Romagna con 1500. cavalli e con $00. fan-
ti venne ful Contado di Bologna per foc-

correre que' da Canedolo . E quando feppe,

che Batifta era morto, e rotta la fua briga-

ta, incontanente torno in Romagna , e non
fece danno ful Contado di Bologna, ma an-
do a Caftello Bolognefe , e abbrucio cafe f

mulini, e biade affai . II Signore di San Se-
verino e Mefler Carlo Gonzaga vennero a

San Giovanni in Perficeto a di 2. di Luglio
ful fare del di, e prefcro la porta del detto
Caftello , la quale era verfo Crevalcuore , e
gridavano: Ptva la Cbiefa . Allora quei dcl

Caftello traffero a rumore , e cacciaron fuo-

ri i detti foldati , i quali appreffb del detto

Caftello a due miglia andarono in un luogo
detto Monteroni . Ivi fi accamparono con
400. perfone da pie e da cavallo . Nel detto
campo eranvi alcuni di quei da Canedolo .

A di 12. del detto mcfc andarono al Caftcl-

Io di Santagata per dargli battaglia . Que*
del Caftello ne guaftarono affai A di ij.

del detto ebbero il Caftello di Santagata , c

quello di Crevalcuore , e fi renderono falvo

Tavere e le perfone, comc c ufanza . A di

16. di Luglio, Taliano Furlano foldato dcl

Duca di Milano venne a Caftelguelfo, e Tcb-
be d*accordo. A di 18. ebbe Medefina d'ac*

cordo. Adi 2i.andarono a campo a Budrio,

e a di 22. gii dicdcro la battaglia . QueMcl
Y y
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Caftello ammazzarono di |utf del campo cir-

ca 24. e.guafti aflai £ Que' del campo per

difpetto abbruciarono molte cafc appreflfo al

Caftello . Poi partironfi di li , e andarono

ad alloggiarc al Medefano . A di 24. il Sig.

Luigi da San-Severino colla fua gente ando
a Cafalecchto, e tolfero Pacqua del Canale

di Reno, e fecero una fcorreria fu per la^

montagna , e prefero moito beftiame ; nel

detto Oi ando la Grida,che i Piftrini fi do-

veflero mettere in puiuo per dover macina-

rc. In quella volta era molto cara la farina

111 liologna pel gran fccco, ch'era. A di 27.

«ii Luglio venne a Bologna Simonetto da_
Caftello di Pietro Capitano delle gentid'ar-

n\e de' Fiorentini c6n .500. cavalii e 200.

ianti. La martina feguente il campo fi parti

da Cafvlecchio , e aiidarono ad alloggiare a

Buonconvento . A di fuddetto ebbero il Ca-
ftello di Argilc d\iccordo, che i Villanian-

darono in campo pe' nimtci , e a di detto

*ndarono gli uomini di Hoiogna a rendere

Tacqua del Canale a Bologna . A di 13. di

Agolto riror.no il campo a Cafalecchio
,

tnlfc Tacciua del Canale di Reno . A di 22.

fx parti cuo campo , e ando a campo a Ca-
ftelfranco; e a di 2^ fi rendc Pacqua di Re-
no. A di 25. il Comme/Tirio de' Venezia-
ni, e PAmbafciadore de' Bolognefi, cioeSer
Dionigi di Caftello fi partirono da Bologna
a un' ora di notte , e andarono a Venezia ,

la quale andata fu buona pe' Bolognefi . A
A\ di Settembre i nimici ebbero Caftel-

franco, falvo Pavere e le perfone . A di 9.

ebbero il Caftello di San Giovanni in Perfi-

ceto, che gli uomini glielo diedero . A di

19. di Settembre i Bolognefi ebbero Caftel-

fuelfo a difcrezione. A di 20. Guidantonio
ignor di Faenza e d'ImoIa fi accordo colla

Lega de' Veneziani , de* Fiorentini , e de*

Bolognefi. A di 25*. Taddeo Marchefe Con-
dnttiere di gente d*arme, foldato de' Vene-
ziani venne a Bologna con 100. cavalli in

alrurio de* Bolognefi, e vennero con Iui gli

Ambafciadori fopradetti di Venezia . A di

-27. di Settembre i Bolognefi fecero princi-

piare una baftia ful Ponte di Corticella, e la

notte feguente i oimici vennero al detto

Ponte,che non vi era aleuni guardia, e but-

nrono giu i merli di quello . Pure fi Hber5
h detta BaftU, e furono Ubiri tutti i pafli

del Canale di Reno. Per quefto fi fu piu fi-

curo, e i Contadini incominciarono a femi-

nare molto bene

.

A di 8. di Ottobra i Bolonnvfi ebbero il

Caftello di Medefma, falvo Tavere e le per-

lone, e quefto accorio venne mal volentie-

ri . A di 1$. Greg )rio d'Anghiiri Contefta-

bile di 400. fi.iti e di 50. civilli , foldato

de* Fiorentini, venne a B ii:^na in alturio

de* Bolognefi . A di ifc di Octobre i Bolo-

gnefi andarono al Sailb di Qlofena in Val-
direno, ch'era ftito rlwflb in fortezza ,

guardato pe* nemici , e i Bolognefi Pebbero
p-r forza ; e fu tagliato a pezzi Pacifico da
Pmico, Captraao ael detto Saftb , e avea^
biii lo di BoJogn*. E firono prefi grinfra-

fcritti, cioe Balda^irre di Rinieri de i Ghi-
filieri,Domenico di Taliano dalla Cura, Gui-

do di Jacopo Sarto, Jacor> > di Grazio Cal-

zolajo, detto Rofetto , Muteo di Jacopo di

Buonamico.Barbiere Cittadino di Bologna
,

Giovanni detto MafTaro da Vicenza abitato-
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A re in Bologna, e Niccolo detto Tamburello

ddla Villa di San Benedetto di Montagna .

E quefto Niccolo fu ferito fulla tefta, e mo-
ri nello Spedale. A di 18. di Novembre fu-

rono appiccati i fopradetti alla ringhieradel
Podefta , e ancora fu appiccato Severo di
Giovanni dalle Fiubbe, il qual fu prefo a^
Caftel Bolognefe . Non appiccarono il fud-
detto BaldafTarre de' Ghifilieri , perch' egli

non fi trovo a Bologna il di , che fu morto
Annibalc de* Bentivogli . Adi 5. di Novem-
bre il Signor Luigi da San-Severino fi parti

da San Giovanni in Perficeto colla fua gen-
tc d'armi, e andarono in Lombardia . A di

p. i Bolognefi nundarono Ie genti d'arme da
B cavallo e da pie a Reno grande , e fecero

fare una foffa per un bofco in un luogo det-
to il Padulo, il quale durava piu di tre mi-
glia. E tagliarono Ii riva di Reno da quel
lato della Samoggia da amendue le rive in_

fUfl luogo derto Cortecone, e riempirono la

Samoggia di legnami un terzo di miglio .

Quefto fecero, perchc que' di San G lovanni
in Perficeto aveano tagliato Tacqua del Re-
no addoffb a que' di Cento e della Pievc—/

.

A di n. andarono ad alloggiare a i Ronchi
d^Argile. A di ip. di Novembre le genti
de* Bolognefi andarono a campo al Caftello

d^Argile. Era Capitano Taddeo Marchefe .

Lo mifero a grande ftretta , e la gente del

Duca di Milano venne a di 29. ai Caftello

di San Giovanni , ed era Capitano Luigi di

San Severino, che venne con 4J00. cavalli

.

La fera fegu-nte quei , ch'erano a campo al

Caftello di Argile, il fentirono, e fubito fi

partirono del campo . E aveanomeflb a tan-

ta ftretta il detto Ciftello, che non fi pote-
vano piu tenere che per due di , perche la

bombarda avea buttato giu la maggior parte
della Porta , e aveano tolto Tacqua dell^,
FofTa piccola. A di 30. del detto mefe ven-
ne Ia gente de* Bolognefi a Bologna. La fe-

ra feguente venne la gente de' nemici alla_
Porta di San Felice, e bruciarono la cafella

del Gabbellino . Per quello la guardia fono
la camgana , e i Signori Anziarii fecero fo-

nar quella delComnne. Onde fi armo il Po-
polo, e andarono alla Piazza con tutte le^
genti cTarme da cavallo e da piede. A di
x. di Dicembre il Signor Lui^i Capitano
delle genti d^arme del Duca di Milano ri-

torno con auelle in Lombardia. II Cont*^
Francefco aa Cotignola Signor della Marca
diAncona perde la Signoria della dettaMar-
ca, falvo che J-fi, e Pefaro. E gli fu tolta

dalla gente di Papa Eugenio IV. colTajuto
del Re di Aragona Signor di Napoli e di

Puglia, del Duca di Milano , e de i Mala-
tefti .

MCCCCXLVI. a di ip. di Maggio Ia^
Co npi^nia de' Pefcatori fu privatapel Con-
figlio de* Seicento, che non poteftero far^
MiTaio, e le furono tolti i fuoi Statuti, c-*

ftracciati , e che ogni uomo poteffe vender
pefce, pagando il Dazio ordinato. A di 2.

di Miggio Ie genti del Duca di Milano fe-

cero una fcorreria, e ruppero la guerra a_,

Cremona, della quale n^era Signore il Con-
teFrancefco da Cotignola. Tutti i prigioni
f lrono lafciati da i foldati . A di ix. i Bolo-
gnefi mandarono il campo a San Lorenzo in

Collina, cdebb^ro il detto Caftello d'accor-
do a di ij. A di 22. del detto mefe ebbrro

il
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il Caftello di Crefpellano , al quale aveano
incominciatoadareilguafto, e gli toglieano
Facqua. Allora fi renderono, falvo Tavere e

le perfone. A di 29. di Maggio il Popolo
di Bologna ando a campo a San Giovanni
in Perficeto colle genti d*arme da cavallo e

dapiedi, e gli diedero il guafto nelle biade,
alleviti, e agli alberi . Edisfatte molte cafe,

e non aveano ancora finito di dareilguafto,
chc venne in alturio del detto CaftelloMef-
fer Carlo daGonzaga con 1000. cavalli, on-
de il campo fi parti di Ii , e fi accamparono
alle Budrie. Per qtiefto il Signor di Faenza
mando tfoo. cavalli in ajuto de' Bolognefi ; e

poi che furon venuti , andarono a campo a

Caftelfranco . A di 5. di Giugno San Nic-
-cola da Tolentino fu canonizzato per Pap^
Eugenio IV. A d\ di Luglio la notte fe-

gucnte i Bolognefi ebbero Caftelfranco ,

adi 6. ebbcro Caftello San Giovanni in Per*
ficcto in quefto modo . Effendo in CafteL-
franco H Signor Gugliclmo

, figliuolo del
Marchefe di MonfVrrato con 400. cavalli e

100. fanti , c Meftere Alberto de* Pii corL.

alquante genti d\irme, e foldati del Duci^
di Milano, fi accord6 con Taddeo Marche-
fe Capitano del campo de' Bolognefi , di
dargli Ja tenura di Caftelfranco , • e dell^
Rocca di Sm Giovanni tn Perficeto ; con_
quefto che la Signoria di Venezia pli dava
il foldo per 100. Iance, e 100. fanti , e Du-
cati 60. per lancia di preftanza , e i Bolo-
gncfi rfooo. Ducati , e il refto i Veneziani

,

e i Fiorentini . I Bolognefi donarono al det-
to Signor Guglielmo 1000. Ducati ; e a co-
lui , che portava le lettere , donarono 100.

Ducati . A di fuddetto avuta la tenuta di

Caftelfranco, adi 6. andarono al Caftello di

San Giovanni per togliere Ia tenuta della^
Rocca. Quando ivi furono, trovarono Mef-
fer Carlo da Gonzaga colle fue gcnti d'ar-

me, e con gli uomini del Caftello , e furo-
no con loro alle mini . Alla fine efta Mefler
Carlo colle fue brigxte fii rotto, e il Caftel-
lano della Rocca abbafso il Ponte , e diede
Tentrata alle genti dc' Bolognefi , e mifero
aTaccomano tutte le genti da cavallo e d^
piedc. Agli uomini del Cnftello non fu fat-

to verun difpiacere. In pochi di riacquifta-

rono tutte Ic Caftella , che fi tenevano pel
Duca di Milano , filvo che Serravalle ,

Montebudello, il quale tenea MefTere Alber-
to de' Pii , e nol volle rendere per cert^
diflfercnze, che furono tra loro . Del mefc_^
di Agofto Taliano Furlano Condottiere di

genti d'arme del Duca fu prefo da Monfi-
gnore ilPatriarca, e fu mandato alla Rocca
Contrada nella Marca , e ivi gli fu tagliata

la tefta ; ed era eftb Taliano nel campo del-

la Chiefa, i quali guerreggiavano col Conte
Francefco nella Marca. A di 28. di Settem-
bre il campo del Duca di Milano nel Cre-
moncfe in luogo detto il Mezzaro apprefTo
diunCaftelJo detto il Polefine fulla riva del
Po, fu rotto d.ille genti d'arme della Signo-
ria di Venezia, e furono prefi 4000. cavalli,

e tutti i carriaggi , e i Ponti , che aveano
fopra il P6. Er i Qapitano della Signoria il

Signor Michele da Corignola . Pef^quefto fi

fece gran fefta di falo e di campane , e ne
furono addotte le qovelle a Bolegna adiap.
In meno di due mfcfi rhcquiftarono tutte Ic

Caftella prcfc dal Marchefe , falvo che Ca-
Tom. XriU. i

D

ftellione , ed ebbero tutta Gieradadda , fal-

vo che Crcma. II campo delh Signoria di

Venezia pafso Pacqtia di Adda a di 6. di

Novembre , e fecero un Ponte fulla detta^
acqua , c ruppero le genti dVme del Duca
di Milano , e prefero tfoo. cavalli di que

f

del Signor Luigi di Sanfeverino , e molti
prigioni da taglia. Prefero lin Galeonceiro,
una Barca , e una Barche^ta , le quali veni-
vano giu per rompcre il detto Ponte. Po-
fcia andarono a campo a CafTano fu quello
diMilano, ed ebbc-rlo per forza, e ne furo-

no portate lettere a Bologna a di 11. di No-
vembre, c fe ne fece fefta. A di 15. vcnne
a fhre a Bologna Meffer Sante , figliuolo

che fir
#

di Ercole di Giovanni de* Bentivo-
gli, il quale dimorava a Firenze. Comc fu"

dentro dalla Porta , ando al Palazzo a vifi-

tare i Signori Anziani . Inn^nzi che fi par-
t-ifTe di Palazzo, fu fatto Cavaliere . Fiua^
firlo Cavaliere Mefter Jacopo de

?
Lavagni

da Verona Podefta di Bolognl con quefti ,

cioc Mifterjacopo de^Griflfoni , MeflTer Nic-
colo Sanudo , c MefTer Francefco Corbino
da Pifa . Venne con grande allegrezza de*"

fuoi amici . Era di eta di 22. anni. A di p.

di Dicembre i foldati del Re di Aragon^,
e del Duca di Milano , i quali guerreggia-
vano nella Marca col Conte Francefco , pa£-

farono pel Contado di Bologna , e ftettero

tre di a paiTare . Non fecero danno, fe non
nel Vicariato di Minerbio. Andarono in_.

Lombardia in fufiidio del Duca. Furono il

Vicere di Aragona , il Signor Sigifmondo
de* Malatefti , Cefare de' Martinenghi , Ro-
berto da Montealbotto , it Conte Carlo da-.
Montone , e 200. cavalli di Jacopo da Gai-
bana. Erano in tutto ^ooo. cavalli, c 1000.
fanti. Quando furono in Lombardia, i detti

Ceiare e Roberto fi partirono dal Duca f e
andarono al foldo de' Veneziani . A dl 20.

Mefler Tommafo da Sarzana Vefcovo di Bo-
logna fu fatto Cardinale per mano del Papaf

e chiam.ofii Monfignore di Santa Sufanna_
Vefcov( di Bologna. A di 31. di Dicembre
nacque in Bologna un purto nella Via de i

Magarotti a pie de i Servi, a p. ore di not-
te, il quale avea. i denti , e fefle le labbra_,

da due lati del nafo , e una piaga nella te-

fta, e una nella fchiena , e non avea culo
,

e avea le mani e i piedi torti , c fci dita^
per ciafcuna mano e piede. Non campc», fc

non quel giorno . Era figliuolo di Silveftro

lavoratore di Villa, granditTimo beftemmia-
tore . Avea colui avuto due figliuole da fua

mogliere, e diceva , che Iddio non potria

fare , che egli avefte un figliuol mafchio; e

fe fua mogliere gli facefle una figliuola , fe-

gherebbe Ia gola alla moglie , e batterebbc

Ia tefta della figliuola nel muro. Iddio mo-
ftrogli quefto miracolo. E io Scrittore vidi e

toccai il dctto putto con mia mano in cafa Jua .

MCCCCXLVII. PapaEugenio IV. mori
a d

x

i 22. di Febbrajo, e nefurono addottf^*

le novrlle a Bologna a di zS. di Febbrajo

.

Del mefe di Marzo il Conte Francefco
Corignola fhcc pace col Duca di Milano

,

ch*«a fuo Suocero. A di 5. di Mirzo Papa
Niccolo V. fu creato in Roma, e ne venne-
ro le noveiL* a Bologna a di p. Av?i nome
MefTer Tommafo da Sarzana Cardinale di

SantaSufanna, Vefcovo di Bologna. Venric
egli a ftare a Bologna^, ch^ era fi

io

^JJ^
to

>
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c ftette in iftudio ii> Vefcovato con Monfi-
gnore di Santa Croce. Nota , che egli fu

tatto Vefcovo , Cardinale , e Papa in meno
di due anni . Meffer Gifcvanni di Batifta^

dal Poggio Cittadino di Bologna, Canonico
in San Pietro , fu eletto Vefcovo di Bolo-
gna da Papa Niccolo V. a di 22. di Marzo
a ore 16. Ne vennero le novelle a di 27. a

cfre 14. e funne grande allegrezza a i Bolo-
gnefi . Per quefto i Signori An2iani fecero

mandare un bando , che ogni uomo ferrar

dovefle le botteghe, e non Iavorare ; e che
tutti i Confalonieri dovefTero portare i loro

Confaloni al Palazzo de i Signori . Ancora
fecerofonare tutte le campane del Comune,
e quelle delle Chiefe , e fecero far Procef-
fione. Poi fu confecrato a di 17. di Maggio
nella Chiefa di San Michele in Bofco fuori

della Porta di Stra Caftione , ed entro in^

Bologna con gran trionfo. A di 11. diApri-
le i Bologneft mandarono un* ambafciata al

Papa , e furono MefTer Batifta da Caftello

SanPietro, e MeflerGafparo dalla Ringhie-
ra Dottori, MefTer Niccolo Sanudo, e Mef-
fcr Marchione da Vizzano Cavalieri , Lo-
dovico de* Bentivogli, eMarchione de'Mal-
vezzi, e andarono con <4> cavalli e 6. muli
con grand? onore . A di 7. di Maggio tor-

narono Mefler Niccolo , MefTer Batifta , e__*

Lodovico, e gli altri rimafero a Roma. A
di 10. di Luglio tornarono Meffer Gafparo
dalla Ringhiera , e MefTer Marchione da_
Vizzano , e adduffero i Capitoli della Pace
tra il Papa e i Bolognefi . A di 21. torno
Marchionedei Malvezzi. Del mefe di Mag-
gio la Signoria di Venezia mife campo ful

Coqtado cli Cremona, ed ebbe il Caftello di

Soncino a di 21. del detto mefe. Erane Si-

gnore il Conte Francefco. II Conte Carlo ,

che fu figliuolo di Braccio da Montone, fug-

gi dal Duca di Milano con tfoo. cavalli nel

mefe fuddetto , e andd al foldo de i Vene-
ziani ; e quefto fece , perche era nemico del

Conte Francefco da Cotignola. A di ij. di

Giugno il campo de' Veneziani ando a Mi-
lano, ed entrarono per forza nel Bor^o di

Porta Romana, e andarono fino alla Porta
della Citta, e ficcarono fuoco nel raftello di

efTa, e in quattro cafe, e fu di di . In quel
Borgo furono fatti Cavali~ri M^fTer Giberto
Signor di Correggio , Mefler Diotefalvi da
Bergomo, Meffer^Lodovieo di Gafparo de i

Malvezzi , e MefTer Tiberto Brandolino .

Pofcia andarono alla montagna di Brianza ,

e quella mifero a faccomano. Andarono a_
Lecco, al quale ftettero a campo 44. giorni
e non Tebbero, e mifero a faccomano tutta

Valfafena. Ebbero Mandello, eBelafe, ch'e
ful Lago di Como. A di 2. di Luglio ful

far del di , Gafparo di Matteo da Canedolo
con alauanti ribelli di Bologna entrarono
nel Caftello di Cento , e diedero loro Ten-
trata i Guizzardint , i Chiarelli , e Jacopo
Borgognone con certi loro amici . A di

i Signori Anziani di Bologna mandarono la

#ente fua a campo. A d*i 8. i fudetti ribelli

fi portirono e andarono nel Ferrarcfe, e fu-

rono accompagnati da i foldati di Bologna,
e il Vefcovo tolfe la tenuta del detto Ca-
ftello pel Vefcovato. Ancora tolfe la tenuta
del Caftello della Pieve, la quale gli fu con-
ceduta dai Signori Anziani . Adi 12. di Lu-
glio la Pace ii conchiufe tra il Papa e i Bo-
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lognefi. Per quefto i Signori Anziani fecerd
bandire, che ogni uomo ferrar dovefle 1-—

*

botteghe, e fare Proceffione per due di . Fe-

cero fonare le campane del Comune , e del-

le Chiefe, e fecero portare i ConfaloniaPa-
lazzo, e mifero fuori la Bandiera della Chie-
fa, e fe ne fece gran fefta e faI6. A di tu
del detto mefe venne un Segretario del Pa-

pa,e ando a Ferrara,e ando a Cento a par-»

lare al Vefcovo di Bologna • Poi ritorno a

Bologna . A di 29. di Luglio fi fece il Con-
figlio de' Seicento , nel quale era il detto

Segretario, che propofe un* ambafciata du
parte del Papa. Alla fine dcl Configlio ogni
uomo grido: Viva la Cbiefa. A di^.diAgo-
fto andarono ambafciadori de* Bolognefi al

Papa MefTer Marchione da Vizzano Cavalie-

re, Meffer Gafparo dalla Ringhiera Dottore
e uom da bene, e Marchione Malvezzo. In

Venezia fu grande moria di pefte , e vi mo-
rirono afTai perfone, e molti fe ne partiro-

no. E fu di gran danno a quellaTerra, per

che guerreggiavano col Duca di Milano.

A d\ |d. di Luglio i fuorufciti della Pie-

ve di Cento entraronvi ; e furono Bartolo*

meo de' Tuttibuoni,e Pietro fratelli e figlU

uoli di Paolo, Beltrame Campione , RofTo

da i Cofpi , con certi altri . Ed entrarono

nella Pieve con volonta degli aomini del

detto Caftello in quefto modo . EfTenjJo pOT

Vicario nelh Pieve Filippo fratello del Ve-
fcovo, di.Te a gli uomini del Caftello , che

MefTere il Vefcovo voleva, che tutri i fuor-

ufciti tornaftero a ftare a cafa loro , e fa*

cefTero buona pace infieme . Per quefto gli

uomini fecero configlio, fe doveano lafciar-

li entrare e tornare . Si mife a partito , e fu

vinto che tornafTero. Cosi ritornarono. Per

quefto i Signori Anziani di Bologna man-
darono al Vefcovo un' ambafceria a Cento,

Iamentandofi
, chVgli non ofTervava i patti

fatti tra loro . II Vefcovo diede comiato a i

fuorufciti fuddetti , e fi partirono a di 4. di

Agofto. A di di detto raefe di Agofto i

foldati del Comune di Bologna fecero una
fcorreria ful Modenefe al Caftello di Carpi,

e prefero afTai beftiame groflb e minuto . A
di 8. corfero a San Cefario , e prefero nove
cavalli . A di t\. a ore quattro di notte Fi-

lippo Maria Duca di Milano mori del male

di flufTo, e ne vennero le novelle a Bolo-r

gna a di 16. I Milanefi tolfero la fignorit

in loro, e fecero disfare il Caftello di Porta

Zobia, dove dimorava efTo Duca . Quefti^
fu buona novella per tuttaTltalia, perocch^
fempre guerreggiava . A di i^. MefTer Nic-
colo da Cremona Segreta'io di Niccolo Pa-

pa V. il quale dimorava nella Chiefadi San
Pietro , entro oer Governatore in Palazzo.

La mattina ando a ftare nella parte nuovu
di qir-IIo , e i Signori Anziadi nella parte

vecchia. L*uno e Talrrp ftava bene.Adi 17.

il Conre Francefco da Cotignola venne ful

Bolognefe , e alloggio a Budrio . L\ikro di

al Borgo di Panicale , e fu prefentato di i

Bolognefi. L*alrro d
x

i pifso a Modena. Non
f *ce alcun danno . Erano 5000. perfone , e
venivMiio da Pjfaro . Ando in Lombardia, e

fu fi rto Capitano de
f
Milanefi . A di 17. di

Agofto a ore 22. i Veneziani ebb^ro laCit-
ti di Lodi, e loro la diedero i Cittadini . A
di 20. i Vene^imi ebbero la Citta di Pia-

cenza,evi aado Taddeo Marchefecon 1000.

1
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A di 18. di Agofto furond levate le ofFefe

rra i Bolognefi,e il Signore di CarpiAlber-
to Pii. A di j. di Settembre Meffer Nicco-
16 da Cremona Governatore in Bologna pel

Papa tolfe la tenuta di Cento e della Pieve

.

Ed ebbe la detta tenuta da Meffer Giovanni
dal Poggio Vefcovo di Bologna . Vi ando
per Commeffario Alberto degli Albergati .

U Vefcovo venne a Bologna, e a di n. an-
do a Roma, e ando con Fui Maeftro Gafpa-
ro da San Giovanni de* Frati di San Dome-
nico.Adi j. di Settembre FofTumbruno
nella Marca di Ancona fu meflb a faccoma-
no dal Conte di Ufbino , che n'era Signo-
re , in quefto modo . Alcuni Cittadini della
detta Terra diedero Tenrrata al Signor Si-
gifmondo de' Malatefti Signore di Rimini .

Per quefto Meffer Federigo Conte di Urbi-
no cavalco con tutto il fuo sforzo , e con^
alcune brigate de* Fiorentini, e ando a Fof-
fumbruno. Ivi trovo il Signor Sigifmondo
a pie della Rocca, che facevale fare una ta-

fliataattorno. Fu con effo Iui alle mani. In
ne il Signor Sigifmondo fu rotto colla fua

brigata. Fatto quefto Mefler Federigo entro
per la Rocca, e mife a faccomano la detta_
Terra , e furonne morti affai Cittadini di
3ue* che diedero la CittaalSignorSigifmon-
o . A di 14. di Settembre il di di Santa^

Croce Meffere Eftore degli SpadinfaccijL.
Vefcovo di Benevento entro per Governa-
tore in Bologna a pofta del Papa, e andi a
ftare nel Palazzo grande. Andogli incontro
la Chierefia, i Signori Anziani , i Confalo-
nieri co* Confaloni, iSedici, e tutte leCom-
pagnie colle bandiere della Chiefa, e venne-
ro con lui gli Ambafciadon di Bologna, an-
dati a Roma al Papa per parte de' Bologne-
fi, coprie dicemmo.

Capiroli, Poftulazioni , e Supplicazioni
,

fatte tra la Beatitudine di Papa Niccolo V.
e il Comune di Bologna. E affbluzione fat-

ta d'ogni delitto contra la Santita del Papa,
della Chiefa, e de

f

fuoi preceffbri . Capito-
lo primo^ Con umJta e dtvozion figliale alla^

Santita del noftro Signore, e al grembo delVApo-

fiolica Sede , il Comune di Bologna , e generaU
mente tutti gli abitanti della detta Citth % il ter-

ritorio, il diftretto y e la Diocefi di quMa , vo-

gUamo ritomare , e intendiamo adeflb dare ogn%
ubbidienza, e permanere in dtvozione alla Santi-

ta Voftra % VUniverfitade , e i Cittadini abitatori

in qutlla di ciafcun grado e xondizione , cbe vo-

gLano ejfere 0 Jieno ; e da ciafcun delitto per lo-

ro commejfo 9
owero erefia 0 peccato, che avejfero

commcjfo contra la Santita Voftra , 0 i voftri

t,

A

di ,
condennagioni , fentenze , e s

%

eglino aveffero

bando alcuno , 0 veramente in ifpirituale 0 rn-

temporale , fieno ajfoluti e liberati in piena for-

ma ; e quet tali rimettere , e cancellare di ban-

do , e da regiftri , in qualunque luogo , dovc^

fojfcro aftretti ad iftanza di ciafcuno , che potejfe

addimandare . E che eglino fono ritornati al pri-

mo ftato. E fe fojfero fcomunicati y dcbbano ejfe-

re cavati da tale jcomunica . Quefto Capitolo
piacealPapa che cosifia. Capitolo fecondo:
Ancora la Comunha e Popolo di Bologna pro-

priamente da loro fi muovono dopo la perdonarrza

daUa Voftra Beatitudine impetrata per loro fo~

B
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lenni Oratori e Sindachi detta Gtta di Bologna%

e del fuo Cmtado , forta % diflrctto, i diocefi di

quella , e gli uomini e tutto il Popolo alla San-
tita Voftrafi rimettono

y e tutte le fue giuridi-

zioni e dominio danno e ajfegnano co
%

modi infra-

fcrhti 9 e co
9

Cipitoli alT ubbidienza della Santita

Voftra
y

e della Santa Romana Chiefa % con pieno

e fufficiente mandato f ficcome in quefta carta fi
contiene , dartno e ajfegnano nelle mani voftre la

detta Chta con tutto il Contado
, Territorio9 Di-

ftretto , Caftelli , Terre , Vtlle , e Luoghi . E
giurano e promettono fedelta , e ubbidienza a Sua
Santita

, fecondoche fi contiene in quefti Capitoli .

Quefto piace al Papa che cosi fia. Capitolo
terzo : Ancora ogni fingolare perfona dellx^
Citta di Bologna , owero del Contado, forza, 9

diftretto , la quale dovejfe dare alcuna quantita
dt danari alla Capera Romana , 0 alla Voftrcu*
Santita,Jia affoluta e libera da ogni quantita di

danaro, e fogni Dazio, cb* eglino avejfero com-
perato, cioe daW Anno 1438. a di 20. di Mag-
gio fino a quefti di pe

f

Reggimenti e Ufiziali del

Comune di Bologna . Quefto Capitolo piace al

Papa, che cosi fia, in quanto non fia contra
la liberta della Santa Romana Chiefa. Capi-
tolo quarto : Ancora fi debbano fare i Signori
Anziani, il Confaloniere di Giuflizia , i Confiu
lonieri del Popolo , e i Majfari delle Arti , fe-
condo la confuetudine prefente ; e avere potefli
fecondo la forma degli Statuti della detta Citta.
Che debbino effere i Signori Sedici , i qrnli fieno
con Mejfer lo Legato a governare la Citta . I
quali Sedici debbano durare per tutto il loro Ufi>
zto , e finito queilo ejji e il Legato debbano prowe-
dere d

f

altri Sedici Stgmri . E che i detti Sedici

col Legato debbano eleggere un Confaloniere di

Giuflizia , i Signori Anziani , i Confalonieri del

Popolo , $ Majfari delle Arti , e gli altri Uficj

di onore . E che nijfuno de i detti Reggimenti
poffa deliberare alcuna cofa fenzt il Reggimento
di Bologna . Quefto Capitolo piace al Papa^ ,
che cosi fia . Capitolo quinto : Ancora fe i

Magnifici Signori Anzdani e i Sedici Signori vo*

lejfero mandare ambafceria alcuna alla Santita del

Papa % oallaSignoriadiVenezia
y oallaComunith

di Firenze, poffano mandarla quante volte loro fia
necejfario ; e quefte cofe fi facciano di comunc^
conji^lio . Queflo non s'intende

, s'eglino volejfero

manhre alcuna ambafciata al Papa ; ch
%

eglino

la pojfano mandare fenza configlio di Mejfer lo

Legato. Quefto Capitolo piace al Papa che—

>

cosi fia. Cnpitolo fefto : Ancora Vimbujfola*

zione degli Ufizj fatta pe
%

Reggimenti di Bolo-

gna non fi debba guaflare , finche non i finitcu. ;

e finita ch
%

ejfa fara , f Signori Sedici con Mejfer
lo Legato pojfano e debbano rifare la detta im-
bujfolazione , fecondoche parra alla maggior par-

te , e non altramente . E che i Vtcarj , che an-

deranno a Cento e alla Picve, debbano giurarc^
nelle mani di Mejfere lo Vefccvo di Bologna^

f

owero dfaltri per lui ; e finita quefla imbujfola-

zione, Velezione de
%

Vicarj, che avranno da anda-

re a i detti Cnftelli Cento e la Pieve , fpetti al

Vefcovo di Bologna . Quefto Capitolo piace al

Papa che cosi fia.

Capitolo fettimo: Che ogni Cittadino, Con-

tadino , 0 al+re perfone , owero alcuno introito

ordinario e ftraordinario del Comune di Bologna,

i quali aveffero alcuno ajfegnamento dalla Came-
ra del Comune , gli debba ejfere foddisfatto per

la detta Camera . Quefto Capitolo piace al Pa-
pa, in quefto modo, che ogni affegnamento
fatto giuftamente fia pagato ; e che di mefc

in
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„ fi debbano eftraere i danari, per le

neceflarie per la governazione e reggi-

o di Bologna , e di quelli tali danan ,

che avanzano , dare e pagare a quefti tali

creditori fopra la detta Camera. Capitolo

ottavo : Quando fara a eleggere un Podefta per

1% detta Citta , quefta elezione dcbba pervenire al

Papa . E tutte le Appellazioni debbano pervenire

al Legato; e Meffer lo Legato lc debba commettere

a uno de
%
Giudici delV Appellaxione . Qjuefto Ca-

pitolo piace al Papa , che cosi fia . Capitolo

nono : Cbe Monfignor Legato , e i Signori An-

ziani dcbbano ftare in Palazzo 9 e cbe il Legato

debba eleggere quella parte 9 cbe a lui piace
,

nelV altra debbano ftare i Signori Anziani , fin-

che piacera al noftro Signor Papa . Capitolo

decimo: Se aluna perfona comperaffe alcun Da-

zio dal Comune di Bclogna , non le debba effer

fatta alcuna remiffione ne per Meffer lo Lcgato ,

ne per gli Sedtci , ma le fia fatto fecondo la for-

ma degli Statuti di Bologna . Che il Comune di

Bologna debba dare a Meffere lo Legato lire joc.

al mefe per fuo falaric>, e che^ ogni cofa fi debba

fare di <omun configlio . Capitolo decimopri-

mo : Che il Popolo e Comune di Bologna pojfcu*

condurre e tenere quanti foldati da cavalh e da

piede loro piace alle fpefe del Comune . E quefti

tali foldati debbano giurare nclle mani di Meffer

10 Legato , e del Confaloniere di Giuftizia . Que-

fto Capitolo piace al Papa, che cosi fia . Ca-

pitolo decimofecondo: Cbe 1'Ufizio de
9

Tefo-

rieri della Camera del Comune di Bolegna debba

rimanerc, ficcome e di prefente j e come c flato

da fei anni indietro . E cbe 7 Papa debba mettere

un Teforiere con falario di 300. Fiorini V anno

allc fpefe dclla Camera del Comune di Bologna .

E che tutti gli altri ufufrutti pervengano a i

detti Teforieri. Quefto Capitolo piace al Papa

che cosi fia. Capitolo decimoterfco: Cbe i Si-

gnori Anziani , e tl Confaloniere di Giuftizia , e

i Confalonieri del Popolo9 e i Maffari delle Arti
9

e il Podefta di Bologna 9 e il Giudice dclla Mer~

catanzia 9 e ogni altro Ufiziale debbano giurare

mlle mani di Meffere lo Legato . Quefto Capi-

tolo piace al Papa , che cosi fia . Capitolo

decimoquarto : Cbe tutte It lcttere degli Ufizj

di Bologna9
del Contado 9 Diocefi 9 forza e diftret

to , e tutte le fcritture9
che fi faranno nella Can

celleria di Bologna 9
non fi poffano fare 9 e noft^

jlcno valide9 fe non fono fatte per mano de i Can-

tcllicri dclla detta Cancelhria . . E che tale gua~

dagno pervenga cosi a i Cancellicri di Meffer lo

Legato , come a quelli de* Magnifici Signori An-

ziani. Quefto Capitolo piace al Papa , ch^
cosi fia. Capitolo decimoquinto: Se vi foffe^

alcuna Signoria 9
ovvero Stgnorc

9 i quali voleffe-

ro fare 0 farfare gucrra al Comune di Bologna9

11 Santiffimo noftro Papa fia tenuto didare fujfi-

dio , alturio 9 e favore9 e difendcrc la detta Qtta.

Quefto Capitolo piace al Papa, che cosi fia.

A di 4. di Settembre il Conte Francefco

da Cotignola fi fece Signore di Pavia coll*

alturio dc
1

Soldati del Duca di Milano. Del

detto mefe eflb Contc Francefco ando a_

campo a Piacenza co' foldati , ch'erano del

Duca, c con dodici Galeoni armati in P6 ,

i quali crano a Pavia. II campo de' Francefi,

ch*era ful Contado d' AlefTandria dalla Pa-

jglia , fu rotto a di 11. di Ottobre da i fol-

dati de? Milauefi , e furonvi morti piu di

xooo. uomini dalP una parte e dalfaltra, ma
piu Italiani, c furono rotti in unluogodet-
to il Bttfoou Ucl mcfe di Nov^mbre Piacen-

N
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tt fu melTa a Saccomano dal Conte Fran*
ccfco, che la prefe per forza . Fu pr«fo Tad-
deo Marchefe , che vi era dentro con 800.
cavalli e con 1000. fanti . Si perde, perche
non fe gli potea dare foccorfo. Fu rubato
alle Chiefe, e aperte molte fepolture, e vi-

tuperate le Monache . Fecero tanto nul"_^ ,

che farebbe baftato a i Turchi . Molti Citta-

dini andarono a Vcnezia , raccomandmdofi
alla Signoria . Perquefto i Veneziani diede-
ro foldo e provigione a quelli , che anda-
ronvi . Ad alcuni foldati venne il mile di

Smto Antonio, e adalcuni il male di San^
Lazzero, e alcuni f\ annegarono, e molti fi

ferivano infieme, e uccidevanfi . Alcuni uo^
mini d*arme vennero a Bologna , ed entra-

rono ne i Frati, pe
1

miracoli , che aveino
veduti nella fopradetta Citta , mettendoh a

faccomano. Del mefc di Ottobre la Maefta
del Re di Aragona Signore di Puglii venne
in Tofcana con circa 14000. perfone da ca-

vallo e da piedi ; e a di 6. di Novembr*—

*

ruppe Ia guerra co* Fiorentini ful Contado
di Volterra, e mife a faccomano un Caftel-

lo nomato le Pomeranze. Del mefe di No-
vembre i Veneziani mandarono una grande
armata di Galeoni fu pel P6 contro Cremo-
na, ch'era del Conte Francefco da Cotigno-
la. A di 13. diDicembre a ore dieci dinot-
te Mefler Giovanni del Poggio Vefcovo di
Bologna mori, e ne furono addotte qiii

novelle a di 20. del detto mefe. Era egli

Luogotenente in Roma , e Vicecancelliere
del Papa.
MCCCCXLVIIL Copia di un Breve, che

mando Papa Niccolo V. a i Signori Bolo-
gnefi a di 12. di Gennajo: Dilettis filus An-
tianis Civitatis noftra Bononia . DileCii fihi %

falutefa Apoftolicam benedittionem . Inter ce-

teras curas 9 quibus ajfidue pulfamur 9 illa potifi

fimum exiftit 9 ut honori amplitudini ilhus

Civitatis noftra confulamus , ita quod in fpiri-

tualibus & in temporalibus feliciora per fivgulos

dies fufcipiat incrementa . Et hoc efi potijfimum
cordts noftri defiderium . Quantum ad tnnpora-

litatem ipfius , credimus devotiones veftras non^
latere , nihil hattenus nos omififfe , nec in pofte-

rum , quantum ex alto concedetur 9 omiffuros f

quod paci , quieti
, dignitati

9
augmento ipfi Ci-

vitati effe poffit . Nibil enim gratius audire pof
fumus ,

nihilque jocundius^ quam quod Civitas.

ipfa cum pace tranquilhtate ommu.n bene

fehciter gubernetur . Quantumvero ad fpiritua-

litatem 9 hac nobis pr&cipua cur# eft ; & prop-

terea vacante proximis diebus Ecclefid tlld per
obitum bona memori* Jobannis Eptfcopi Bono-

nicnfis , quod nobis acerrimo maximo dolori

fuit , quum ipfum propter fan£limoniam 9 pru^
dentiam , intpgritatem fuam ab intimis cordis

noftri valde dilexerimus
9 variis cogitaliontbus

diftratti fuimus^ ad cegitandum de perfona uti-

li % idonea
9 fr umverfo Popu/a vcftro grata 9 ipfi

Ecclefue pr#ficienda . Tamdem non ignoranies ,

omnes noflros 9 etiam non conjunSlos vobis
,
pro

devctione veftra erga nos
9 effe grntijfimos 9

in^
germanum noftrum oculos convertimus noftr*
mentis 9 ipfumque eidem Ecclefia prafecimus in

Epifcopum & Paftorem^ multis rcfpetlibns moti9
<3r pracipue venerabihbus fratribus noftrls San*
tta Romana Ecclefia Cardinahbus id fuadentU
bus9 <*r maxima cum inftantia petentfbus . Et ex

poft hteras veftras omni caritatis officio plenas acce-

pnnus, quibus uon mcdiccri efficacia idficri [oftula*
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tis . Qu/e res nobis fupra modum gratifjimcu*

fuit^ cognofccntcs voluntatem vefiram cumnoflra

fuijfe conformem . Et certe nobis ipfis ingra-

tiffimi videremur , mfi fateremur , nos vobis

txinde plurimum obnoxios ejjc , debere ;

banc rem ex magna devotione pariter & ajfettio-

ne vefira erga nos procejjijfe credimus . Itaque^,

protnotionent ipfam vobis gratijjimam^ ipfiEc-

clefi* non futuram inutilem , pr#fcrtim quia pro-

fnotus ipfe avoluntate
y mandatifque nofiris num-

quam aberrsbit ; & qucmadrnodum devotiones ve-

fira nos fempcr propitios ac liberales babent ad
quaquc fibi grata , ita & germanum ipfum no-

flrum promtifjimum babebunt , ac aJfeftiffimurvL*

ad omnia , bonorem , pacem , falutem , (*r com-

modum vefirum conctrnentia . Datum Roma apud

Santium Petrum fub annulo Pifcatoris die fecun-

10 Januarii MCCCCXLVlIl Pontificatus nofiri

Amio I. Petrus de Noxeto . Adi 6. di Gennajo
MefTer Filippo da Sarzana fratello del Papa
fuddetto tu eletto Vefcovo di Bologna,
MeflTere Ettore degli Spadinfaccia tolfe

tenuta per lui . A di 20. di Marzo venne
una tempefta circa a cinque miglia intorno

alla Cirta verfo SanFelice e Ia Mafcherella.

Non v'era uomo , che fi ricordafTe il fimile,

e fece grandifiimo danno in quefte Vill^—
^

,

Tavernelle* Salefedo, Fietfb, la Rovert—»,

Calderara, Borgo di Panicale, Belieme , Pe-

fcaruola, Panical vecchio, Lovoledo, Pru-

naro, Cortefella, Polefera, Quarto di fotto,

Ravonc, Cadriano, Via da gola ,
Marano,

Caftenafe , Medefina , Cento , Budrio , c-^

Trebbo di San Giovanni. E venne in que-

fto anno tanta tempefta , che non pioveva_,

alcuna volta che non tempeftaffe in qualche

luogo del Contado . A di 20. di Giugno
Guidantonio de' Manfredi Signor di Faenza

e d*Imola mori a Siena , ch' era andato a i

Bagni . E fuapirlamento col Re, che guer-

reggiava co" Fiorentini . E Mefler Taddeo
fuo figliuolo tolfe la tenuta dMmola e del

Contado , e accordoffi co' Fiorentini a fol-

do , i quali mandarono un CommefTario a_,

Imola . Ed Eftore fuo fratello tolfe la te-

nuta di Faenza . A di quindeci di Luglio

Tarmata de' Veneziani , ch' era in P6 nel

Contado di Cremona a Cafalmaggiore , fu

rotta da i Milanefi , e dal Conte Francefco

da Cotignola . A di ventifette di Luglio

alquanti fuorufciti di Bolognaedel Contado
co' fanti del Signore di Carpi

nel Caftello di Piumazzo
notte . Per quefto Monfignore il Governato

re e i Si^nori Anziani di Bologna manda-
•rono cola il campo nel detto di , e Monfi-

gnore ando a Caftelfranco con alquanti Cit-

tadini ; e a di 28. ando in campo . Tutte le

Caftella foggette a Bologna gli mandarono
degli uomini . A di 4. di Agofto prefero

accordo , falvo Favere e le perfone , e in^

quel di fi partirono, e lafciarono il Vicario

e il Commeftario , che aveano prefi; e Mon-
fignore tolfe la tenuta pe* Bolognefi , e la-

fciovvi il Vicario, che vi era prima . A di

6. il Signore di Carpi rende il Caftello di

Serravalle e di Montebudello ; e MefTer^Et-

tore Spidinfaccia Governatore di Bologna^
tolfene Ia tenuta , e vi rimafe per Vicario

un fuo famiglio. A di 29. di Agoftofifcuro

11 Sole a ore 16. e ftette fcurato per ifpazio*

-di tre quarti d'ora . La Maefta del Re di

Aragona Signote della Puglia , il quale era

L
A

, entrarono
t quattro di
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a Piombino, fi parti del mefe di Settembre,
e andoflene nel Reame . Fu fatto levare di

campo dil detto Caftello dal Signor Sigif-

mondo de* Malatefti Capitano dc' Fiorenti-

ni . II detto Re moftrava da prima di fare

grandiffimi fatti , ma fece molto poco . I Sa-

nefi teneano con lui . A di 15*. il campo de'

Veneziani , ch' era in Geradadda apprefTo

Caravaggio , fu rotto da i Milanefi, accam-
pati al detto Caftello. E funne Ia cagione,
perche vollero dar foccorfo al detto Caftel-

Io . Furono prefi piu di 7000. cavalli. I!

Conte Francefco da Cotignola era Capitano
del campo de^ Milanefi. II Contado di Bre-
fcia fi accordo fubito col Conte fuddetto.

Furono prefi Meffer Diotifalvi, Guido Ran-
gone , Gentile Gattefco , Roberto da Mon-
talbotto , e MefTer Lodovico de i Malvezzi
da Bologna , il quale fu mandato in prigio-

ne per le mani di Francefco Piccinino . Tut-
ti gli ahri furono lafciati ; e prefero tutti i

loro carriaggi , trabacche ,
padiglioni, ten-

de, e argenterie

.

A di 12. di Settembre Lodovico e Bal-

dafTarre fratelli e figliuoli di Mefler Lam-
bertino da Canedolo entrarono in Creval-
core con alquanti fuorufciti , e colF alturio

di Alberto ae' Pii Signore di Carpi . Sicchc

furono circa 700. perfone, gridando : Viva
la Cbiefa. Diedero loro Fentrata alcuni uo-
mini del detto Caftello. Prefero il Vicario

e il Notajo con quefti Cittadini , Giananto-
nio de* Galluzzi Vicario , Ser Bottino de*

Lamandini Notajo , Tommafo di Gioreio
Strazzaruolo detto PafTerotto, Lorenzo dL*
Scandiano con tre figliuoli , Matteo di Sil-

veftro Lanaruolo , Pietro Malchiavello No-
tajo, due figliuoli di Ruben Giudeo, e Sar-

do di Maftro Antonio de i Galluzzi . E mi-
fero a faccomano il Giudeo , che teneva il

banco del preftito. E fei altri Cittadini fe^*

nefuggirono. Ancora tolfero aflai biade de*

Cittadini nel detto Caftello . Per quefto
,

Monfignore , e i Signori Anziani mandaro-
no una lettera a Papa Niccolo V. notifican-

dogli il cafo . II Papa mando Mefler Nicco-
16 da Cremona Vefcovo di Piacenza , e ar-

rivo a Bologna a di 11. di Ottobre , e andd
a Ferrara a parlamento col Marchefe Lio-

nello , e non fece niente. Percio Monfigno-
re e i Signori Anziani afToldarono il Signo-

re Aftorre de' Manfredi Signor di Faenza_,

con 600. cavalli, il qualc ando a ftare a San
Giovanni in Perficeto. A di 3. di Ottobre—*

BaldafTarre da Canedolo fu prefo dal Signo-

re Aftorre , che menollo a San Giovanni

.

Fu prefa vettovaglia, che menavano a Cre-
valcore , e 60. cavalli . Per quefto MefTer

Galeazzo Marefcotto ando a San Giovanni
per fare , che il Signore Aftorre gli defTe_>

il detto Baldaflarre , ma non ne volea far

niente. Del mefe di Dicembre efTo Signore
Aftorre ritorno a Faenza colle fue brigate^

e lafci6BaIda(rarre in SanGiovanni in guar-

dia di un Conteftabile con circa 2^. fanti

.

Mefler Sante de* Bentivogli con Virgilio

de i Malvezzi e MefTer Galeazzo de' Mare-
fcotti , con alquanti loro amici andarono a_*

San Giovanni a di 22. di Dicembre, ed en-

trarono per la Rocca la fera alle ore tre , e

andarono alla cafa, dove era BaldafTarre ; il

qualequando fenti il rumore in cafa, fi but-

ta fuoh da una fineftra co' ferri a' piedi, e
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f\ fmofTe un piede ; orde fu prefo . Menaron-

10 a Bologna a di dcl derto mefe ,^ e M

condufTero in cafa di Meffer Sante. Adix4.
11 menarono nelPalazzo del Podefta, il qua-

le fece tagliargli la tefta tra Ie 23. e 14. ore

in qucl luogo , in cui egli avea morto An-
nibale de* Bentivogli , cioe dal Trebbo degli

Storliti dietro il guafto de i Ghifilieri . Ta-
gliateli la tefta , fu impiccato pe' piedi irL.

mezzo della ftrada , e ivi ftette due di . E
fu in Martedi la Vigilia di Natale . A di

17. di Ottobre i Cittadini di Lodi fi accor-

darono co'Milanefi: il quale accordo fu for-

zato ,
perocche non aveano che vivere . Ed

ebbero buoni patti co* Milanefi . Del detto

mefe il Gonte Francefco da Cotignola , che

era a campo a Brefcia , fi accordo colla Si-

gnoria di Venezia, alla quale rendc tutte le

Caftella toltele. Ando nelMilanefe, e ruppe

la guerra co' Milanefi . DiflTe , che i Vene-
ziani gli davano 14000. Duc;iri al mefe, fin-

che fatto fofte Signore di Milano. Per que-

fto modo i Veneziani riebbero Ie loro Ca-

ftella, c mandaronovia i nemici, e diedero

al Conte Francefco alcune loro brigate da—
cavallo e da pie , le quali andarono in Par-

mig;iana. Del mefe di Dicembre MefTer Fi-

lippo da Sarzana Vefcovo di Bologna fu far-

to Cardinale , e ne vennero le novelle a di

a^. Nel detto mefe MefTere Eftore degli Spa-

dinfaccia Vefcovo di Benevento Governato-

re in Bologna pel Papa fu fatto Cardinale^

nelle Quattro Tempora. Per quefto fi fecc_

grande allegrezza in Bologna di Proceffio-

ne, e di fonare di campane

.

MCCCCXLIX. Adi 4. di Gennajo fu ad-

dotto il Cappello del detto Cardinale alla_,

Chiefa de' Crociati per Meffer Galeotto fuo

fratcllo Dottor di Legge . A di 6. la matti-

na i Signori Anziani e i Confalonieri co*

Confaloni andarono a Madonna SantaMaria
de i Servi, e ivi venne Meffer Galeotto col

Cappello , accompagnato da molti Cittadini

a cavallo. Pofcia fmonto a pic , e andarono
atPalazzo. NelFentrare della Piazza, Mon-
fignor venne fuori del Palazzo , c fedettt—

>

nel Tribunale , dove fi erano dati i Confa-
loni . Qui Me 4Ter Galeotto prefento le Bol-

le e il Cappello . Lette le Bolle MefTer Ga-
leotto mifegli il Cappello in capo . Fatto

quefto, Monfignorediede il Cappello in ma
no a MefTer Sante de

1
Bentivogli , e fece un

fcrrmone. Pofcia andarono in Palazzo, por-

tando Mefler Sante il Cappello . Chiamoffi

Monfignore diBenevento. Adi 7. fece can

tare una Meda folenne a San Pietro. Dopo
il definare ando per la Citta a cavallo co*

Cittadini . Di Gennajo il Signorc di Carpi
abbandono il Caftello di Crevalcore , e an-

do colle fue brigate nel Contadodi Reggio,
<3 gli uomini del Caftello tolfero la Rocca_
al Caftellano, e mandarono a Roma al Pa-

pa. A di 14. di Febbrajo alcuni uomini del

derto Caftello vennero a Bologna a parlare

co' Reggimenti , dimandando molti patti .

Jn fine died?ro il Caftello libero a Bologna.

Monfignor Cardinale Spadinfaccia fece certi

onori a i Reggimenti ai Bologna . Anchc
fcce gioftrare un Pallio di Cremefino . Eb-
benc Ponore Galeo^to da Faenza foldato del

Signorc Aftorre de' Manfrcdi . A di 27. di

Febbraio fi Iev6 un rumore nella Citta di

Parroa, che v'erano il Concc Aatonio dal

B
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Verme, Fredo di Valdefambro del Contado
di Bologna, Lodovico de' Berni da Bolo-
gna, c Meffer Marchione da Rimini, i aja-
li crano foldati de' Parmigiani con^oo. tan-

ti, e menavano un trattato col Signore^
AleTandro da Cotignola di dargli Parmt^.
EfTendo venuto il Signore Aleffandro alli_,

porta, i fuddettidierongliela. Avea effbcon
lui 4000. perfonc da cavallo e da piede , e

furono alle mani col Popolo,il quale in fine

fu rotto . Ma quei , ch*erano fulla Torr^
mandarono giu la Saracinefca , credendo di

alturiarc quei di ftiori , e fu il contrario, e

al Signore AlefTandro convenne tornarfene
indietro. Fu prefo il Conte Antonio, e im-
piccato alle fineftre del Palazzo d-I Podefta
con cinque compagni . Le altre fquadrefug-
girono per fotto alla Saracinefca. Fredoeb-
be fedici fquaffi di corda.Alla fine futaglia-

to a pezzi, e ftrafcinato. II Conte France-
fco cra a campo a Milano cinque miglia in

un luogo detto la Badia di Chiaravalle , c

mando a dire a i Parmigiani, crVegli vole-

va Parma; fe no, che farebbe loro cofa che
loro fpiacerebbe . In fine i Parmigiani man-
darongli unf

ambafceria , e rimafero d'ac-

cordo. Monfignor Cardinale di Benevento
ando al Reggimento di Bologna, c difTegli,

come cgli volcva la Terra libera per Hu^
Chiefa. Onde fu fatto il Configlio, e final-

mente fu deliberato di non dargli la Terra.
E dilfero a Monfignore, che al tutto noru
voleano dare Ia Citta alla Chiefa , c ch<L->

voleano offervare i Capitoli fatti tra Papa^
Niccolo V. e il Comune di Bologna . A dt

a8. di Febbrajo i Parmigiani fi accordarono
col Conte Francefco, e dierongli la Terra,
e vi era per Podefta Mefter Giovanni dcgli

Angelini Cittadino di Bologna. A di 28. di

Aprilc MefTere Aftorrc Spadinfaccia Legato
di Bologna fi parti , e anao a Firenze, c vi
ftette alquanti di . Pofcia ando al Papa , che
era a Spoleti, e non torn6 piu a Bologna;
Iddio il rimeriti di quanto egli fece . Lafci6

in fuo lubgo il Maeftro de
f
Crociati. A di

ip. di Luglio Aftorrc de' Manfredi vennc-,
nel Contado di Bologna con genti d'arm^—

#

da cavallo e da pic, e ftettero alauanti di al

Medefano. Pofcia andarono ad alloggiare a

Panzano fotto Caftelfranco. AToldolli egli

co*Bolognefi, e a di primo di Settembre in-

comincio la fua ferma. A di iz. di Agofto
fi parti il Priore de'Crociati da Bologna^,
dove era Luogotenente . A di 20. Giovanni
di Agoftino Purgatore , detto il Mofca, Ca-
pitano alla Porta di Stra* Maggiore fu prefo

con Domenico fuo fratello, Criftoforo dal

CavallettoOrcficc, Antonio diRidoIfo Mef-
fo, e Filippo di Nanne de* Benini da Firen-
ze, per Un trattato, che menavano con Gio-
vanni deTantuzzi, e cpn MefTer Romeo de*

Pepoli, e co' fuoi figliuoli , di dar loro li^

dettaPorta. Giovanni , e Romeo aveano fug-

gito Ia moria a Caftello San Pietro, dove^
menavano il trattato. La condcnnagton^
diffe, che amendue i ludetti Giovanni e Ro-
meo doveano venirc con genti d* arme dlL^

cavallo e da piede , i quali non f.irono no-
minati, e doveano difmettere lo Stato , che
reggeva, cioe de^Bentivogli . A di a^. ebbe-
ro tagliata la tefta i predetti Giovanni detto
il Mofca, Criftoforo da Cavalletto, e Anto-
niodi Ridolfo,eaveano al collo chiavicon-

tra-
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trafatte , c ferri con branche . A di 30.

di Agofto ebbe tagliata la tefta Domenico
d\Agoftino, eFilippo de*Benini. Le cafe del

detto Mofca, e di Domenico fuo fratello, e

del Benini furono faccomanate, che non vi

rimafe fiulla. Neldetto trattato erano molte
perfone non nominate . Alcuni furono prefi,

c pofcia lafciati . Anche fe ne andarono cer-

ti amici di Mefler Romeo de'Pepoli, e di

Giovanni de* Fantuzzi, i quali erano a Ca-
ftello San Pietro.

A dijo. di Agofto Giacomo e Obizzo fra-

telli e figliuoli di MefTer Guido de*PepoIi,
i quali aveano fuggiro la moria al Caltello

di Crevalcore , ne tolfero la tenuta coir
ahurio di Giacomazzo da Caftelbolognefe
Conteftabile di fanti , che vi ftava pe' Bolo-
jgnefi, e i Villani tennero mano a quefto

trattato , e gridavano i Viva U Cbiefa . Fu
mefTa a faccomano la cafa di Giacomazzp ,

perch'era traditore a i Reggimenii di Bolo-
§na. A di 2. di Settembre gli uomini del

etto Caftello vedendo di aver fatto male ,

mandarono a Bologna pel Vicario, che an-
daflTe al fuo Ufizio; che quello , ch'efti avea-
no fatto , era ftato per loro guardia , perche
temevano del Caftellano. I quali gridarono:
Viva la Chiefa e il Vofolo. A di 10. di Set-
tembre certi fuorufciti di Bologna, di Piu-

. marzo, e di Caftelfranco, entrarono in Piu-
rnazzo. Gli uomini del Caftello con alquan-
ti fanri di Bologna e cittadini, la mattina
per tempo cacciaronli fuori del Caftello , e

n*ammazzarono due , e prefero Giovanni e

Aleffandro fuo figliuolo da Borgo San Don-
nino abitatori a Spilamberto , i quali furono
appiccari fulla Piazza di Bologna nel detto
di . A di 28. di Agofto il Conte Francefco
da Cotignola ebbe il Caftello di Pizzighet-
tone in Cremonefe, e coftogli 6000. Ducati

.

Quefto e un forte Caftello . Ed ebbe il Ca-
ftcllo di Fiorenzuola nel Piacentino a di 8.

di Settembre . Del detto mefe ebbe la Citta

di Lodi da Meffer Carlo da Gonzaga Capi-
tano de' Milancfi , il quale ando al "foldo di

efTo Conte; e a' Milanefi convenne fare un*

altro Capitano. Adi 30. di Settembre i Ve-
neziani ebbero Crema. Vennero novelle^*,
che i Milanefi aveano fatta la pace co* Ve-
neziani , e che il Conte Francefco non vo-
leva ftarne contento ; e feguito la guerra_
contra i Milanefi , a* quali i Veneziani pro-
mettevano dare ajutoe vettovaglia. A di 10.

di Ottobre i Bolognefi mandarono il campo
a Medcfina, ed era loro Capitano il Signor'
Eftore de* Manfrcdi; e adi 22. ebbero quel
Caftdlo ; e i fanti , che vi erano dentro ,

vennero in campo , e alquanti uomini del

Caftello vennero a Bologna. Vi fu mandato
per Commeftario Giorgio de* Pafelli . A di

primo di Novembre incominciarono a dif-

lare il Palancato , e mifero a faccomano al-

quante cafe di quei principali , che feccro
fibellare il Caftcllo contra Bologna. E furo-
no quefti , Lollo dal Bofco , Mangiagallo ,

Giovanni de
1

Totti , e Lando di Mafo de*

Vighi . Del mefe di Settembre Francefco
} iccinino Capitano de1

Milanefi mori a Mi-
Jano , e ne vennero le novelle a Bolognai^
a di 12. di Ottobre, che molto piacquero a*

Bolognefi , perocchc egli era nemico noftro

capitale. A di 27. di Ottobre i Bolognefi
wiandarono il campo a C^ftello San Pietro f
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e mifero Ie bombarde di fopra del CaftcIIo,

e buttarono a terra una gran parte del mu-
ro del Caftello , e vi fecero dentro molto
danno. A di 18. di Novembre in tempo di

notte vennero alcuni uomini a Bologna di

quei del detto Caftello con Meffere Achillc
ae* Malve22i Commeftario del campo , mo-
ftrando di volere accordarfi , e non fecero

alcuna cofa . Nel qual tempo il Vicere di

Aragona, ch' era in RomagnaaLugo, man-
do a disfidare il Signor* Eftore da Faenza.
1 Signori Anziani ebbero novelle, che Mef-
fer Lodovico da Gonzaga Signore di Man-
tova veniva a i danni di Bologna. Per que-
fto maiidarono per le bombarde , e fecero
levare il campo a di 28. di Novembre a ore

, e abbruciarono gli alloggiamenti e gli1

1

ftrami . E vennero ad allogglare a San Laz-
zero. A di 16. di Novembre MefTer Jacopo
da Cortona Vefcovo di Perugia venne a_,

Bologna per Ambafciadore del Papa. And&
ad alloggiare nel Vefcovato. A di 23. i Si-

gnori Anziani mandarono a prefentargli fie-

no, biada, confezioni, cera, pernici, fagia-

ni, capponi, e malvafia. Adi 16. di Dicem-
bre venne un famiglio del Papa con lettere,

notificandogli , che non fi partifie da Bolo-

fjna , e a d 1 21. di Dicembre entro in Pa-
azzo per Govcrnatore pel Papa , e gli fu

fatto grandifiimo onore , e andogli incon-
tro la Chierefia con tutti i Reggimenti ,

e tutte le Compagnie delle Arti , e anda-
rono a piedi fino a i Servi , dove Mon-
fignore era andato. Cosi tutti fe ne ven-
nero a piedi di compagnia fino al Palaz-

zo , con fefta e trionfo , e con fuono di

campane . A di vcnticinque di Novembre—»

il Signor Lodovico da Gonzaga Signore di

Mantova venne nel Conrado di Bologniu.
con 3000. perfone da cavallo e da piecfc-_> .

Vennero a Malcompra nel terreno di Cen-
to; e moftrava di efiere amico. Pofcia ca-

valco a Minerbio e a Budrio. A d\ primo
di Dicembre il Vicere di Aragona, ch^era^,

a Lugo, venne con 800. cavalli in campo >

e rubavano il beftiame , e quello che pote-

vano avcre. I foldati de' Bolognefi , cioe il

Signor' Eftore de* Manfredi, e Scariotto, e
Gregorio d'Anghiari , colla loro brigata an-
darono a di a tempo di notte al Caftello

di Budrio. Nel fare del giorno aftaltarono

il campo de* nemici , ch* era alla Ricardina,

e ruppero tutti quelli , ch* erano di la dal

ponte, e fecero un bel fatto d*arme. Nota
,

che i fanti di Bologna guadagnarono molto,

e que* da cavallo furono infugati infino

Caftenafe , e fu marayiglia che non foflero

prefi tutti, perocche i nemici aveano noti*

zia deirandata loro, ed erano tutti in batta-

glia , e aveano pofti alquanti aguati . Ma^
quei da cavallo non guadagnarono alcuna^

cofa, e tornarono a falvamento. A di 12. i

Bolognefi mandarono al Papa un* ambafceria

e furono MefTer Galeazzo Marefcotto,

MefTer Dionigi da Caftello. A di 1?. di Di-
cembre ando un bando, che ciafcuna perfo-

na potefTe andare pel Contado di Bologna^
licuramcnte per quattro giorni . Pofcia fu

prolongato per altri due giorni . A di 16.

venne in Bologna il Conte Carlo da Cam*
pobaffb, chVra Vicerc di Aragona, e fu

parkmento co* Reggimenti piu e piu volte.

In fine i\ accordarono, e i nemici ritorna-
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rono indietro per la via,.dove erano venu-

ti , a di 30. di Dicembre

.

MCCCCL. a di 4. di Gennajo gli Amba-
fciadori fuddetti di Bologna ritornarono da

Roma. A di 26. di Gcnnajo Metfer Jacopo

da Cortona Vefcovo di Pcrugia Governato-

je in Bologna ando a RomaVon quefti Cit-

tadini MefTer Niccolo Sanudo Cavaliere
,

JMefTer Gafparo della Ringhiera Dottorc , e

Gafparo Malvezzi . Lafcio in fuo luogo Ser

Giovanni da Terni Teforiere. A di i6\ di

.Marzo tornarono con un Legato, come tro-

yerai fcritto qui fotto, e MeiTer Jacopo ri-

mafe a Roma. A di 5. di Maggio quefta e

juna copia di lettera , che mando il Conte
Francefco da Cotignola a i Signori di Bolo-

gna: Magnifici tamquam fratrcscarifiimi . Per-

chc mi rtndo cerio , che Je Mrigmficcnze Voflre

frendono piacerc e confolazione affa+ d' ogni micL^

profpcritadc , onore , e bene , db loro Vavvifo ,

(
come jeri ejfendofi lcvato a rumcre il Popolo di

qucfia inchta Cttta cli Milano
,

Xxgliato fu cl^

pczzi il Provacditore VeneZtano , il quale flava

<jui . Oggi mandarono pcr me . Cosi con grande

fvlcnnitadc , amore , caritade , e unione di tutti i

Cittadini , Gcniikicmini , e Pcpolo
, umverfaU

mente mi banno clctto per loro Signore , e con-

dotio qui dcntro . Sicche ne /m) valuto avvifarc^

cffc Magr tfitcnze J cfirc ; Jc quali ccrtifico , ch
y

clleno pofjlno e di qucfia Citta , r di ogni micu,

altra facultade yon altrimenti dtfporre che delle

cofe loro proprie, dclle quali piii poffono dclibera-

re . Data Medtolani Die XXVL Fcbruarii

MCCCCL. Francifcus Sfortia Virecomes , Dux
Mcdtolani) Papia

,
AnglcriaqueComes , ac Crc-

fnontp, Plicentia , Parma Dominus . Nota, che

il .Conte Francefco avea fatto guerra a i Mi-
Janefi, cominciando dal mefe ai Ottobre del

1448. fino a queilo di detto di fopra. E
renderonfi per fame, e non per amore . Ivi

era grandiifima careftia , e i Veneziani
aveano fatto grandiflimo sforzo di gente
d'arme da cavallo e da picde , e molta vet-

tovaglia, e alcuna cofa non venne lor fatta

.

A di 16. di Marzo MefTer BeflTarione di

Grecia Cardinale venne a Bologna per Le-
gato per Papa Niccolo V. ed entro con^
grandiifimo trionfo. Andogli incontro tutta

la Chierefia, tutti i Reggimenti, e le Com-
pagnie delle Arti . Entro in Palazzo, che
;ion gli w tocco cavallo , nc baldachino

.

Era Legato di tutta la Romagna. Si tenne-

ro ferrat6 le botteghe dne giorni . Mena-
ronlo MeflTer NiccoloSanudo, MefF^r Gafpa-
ro dalla Ringhiera , e Gafparo Malvezzi ,

ftati gia a Roma Ambafciadori pe* Bologne-
fi . A di 20, di Marzo MelFer Romeo de'

PepQli e Jacopo fuo fratello con Antonio e

Pietro figliuoJi di Antonio Fantuzzi , i qua-
li tenevano Caitcllo San Pietro colla Rocca,
f\ partirono, e andarono a ftare a Lugo in_,

Jlomagna. La partita loro fu , che il Papa
mando un Prete per CommeiTario, al qualc
dtedcro hi tcnuu cfogni cofa, e fattefi dare
le chiavi dcl Caltello al Ma^Taro, diede com-
miato a Mc/Tcr Romeo co' fopradetti per
parte del Papa , e a i foreitieri , e cosi par-
tironfi tutti . A di 6. di Aprile Tacqua della

Veza crebbe si forte per uno fquafio di ac-

qua che piobbc , clvj 1 acqua andava fopra il

Ponte della Pictra , e fece molti danni . In

prima ruppe il muro del Ponte fopra il con-
dotto dcir acqua , che viene in San Mamo-

B
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A jlo. Ruppe di fotto dalla Grada, dove cntra

dentro dallaCitta . Sparfefi pe" campi di fuo-

ri appretfb le mura. Ando per le fofTe di

Stra Caftiglione, e ruppe il muro del con-
dotto deiracqua , che vien dentro per Stra

Caftiglione . Ando fino a Stra Santo Stefa-

110 , e butto a terra un pezzo di muro a i

Frati di San Domenico , e un'akro pezzo di

muro a Girolamo de' Buonfignori . La mag-
gior parte di quei, che confinano colla det-

ta acqua, ebbero danno, perocche entrava^,

nellc loro Caneve, e levava i Vaffelli de fu

le calaftre, e portavali in qua e la, fpargen-
dofi il vino . Ancora butto a terra un pezzo
di muro da San Martino , e ruppe il Huti-
no, e ilPonte ddlla Sega, ch'e fopra la Ve-
za. Allago gli Orti , che fono dietro all^
detta acqua, e gli empic tutti di rena. En-
tro nel Canale di Reno per lo condotto ,

ch'e al fecondo Mulino, con tanta furii^, ,

che copriva i Ponti e le Muline , e molti

Mugnai ebbero danno di farinache fi bagno.
Erano alquante Muline , che Tacqua vi era

dentro alta piu di tre piedi di Com me .

Fece una rotta a pie della Grada dal lato

deftro , che andava nel Canale di Reno, e

porto via piu di quattro mila carra di ter-

reno. A di 16. diMaggio i Bolognefi ebbe-
ro Caftello San Pietro , e la Rocca e Cre-
valcore colla Rocca . A di 18. Bafilio dalla

Ringhiera ando per Vicario a Crevalcore .

A di 21. Virgilio de' Malvezzi ando per
Vicario e CommefTario delCaftello San Pie-

tro. Ebbero i detti Caftelli di comandamen-
to del Papa. A di 24. di Maggio Sa.n Ber-
nardino da Siena deirOrdine dV Frati deir
Oftervanza fu canonirzato da Papa Niccolo
V. nella Chiefa di San Pietro di Roma^ .

Erano a rale officio quattordici Cardinali, e

quarantaquattro Vefcovi apparati in Pontifi-

cale, e piu di 2000. Frati delfOrdine deir
Oftervanza , i quali ftertero alle fpefe del

Papa. A di primo di Ottobre LionelloMar-
chefe d'Efte

, Signore e March-fe di Ferra-
ra, mori , il q-.iale era ftato molto ammala-
to . MefterBorfo fuo fratello fi fcceMarche-
fe di Ferrara , e tolfe in fe h Signoria di
tutte le Citta e Caftella. A di ip. di Dicem-
bre nella Citta di Roma morirono circa^
200. perfone tra uomini e femmine. La^
maggior parte erano Romani e Lombardi .

Nota, che eftendo 1'Anno del Giubileo , in
Roma era grandiifima moltitudine di fore-
ftieri, venuti al Perdono, e per efl^re nella

Nativita di Meffer Gesu Crifto ; e andando
alla Chiefa di San Pietro, dove dimorava il

Papa, la turba era grandiffima, e tanto for-

te, che non potevano andare ne innanti ne
indietro . Per quefto un Cardinale mando
un" uomo a cavallo, il qual faceffe far largo,
per poter paffare . II cavallo fpaurito comin-
cio a faltare addofTo alle perfone , e uccife
molti uomini e delle femmine , e fu morto
H cavallo e Tuomo . Per quefto vi fu tanto
Ipingere delle perfone , che dolenti cadeano
a terra . Qu jfta calca fu al Ponte d -1 Teve-
re , e molte perfone fi anncgarono, le quali
montavano ful Ponte, e Tuno fpingea Taltro,

e cadeano nelFacqua. La qual cola fece do-
lenti molte perfone e famiglie. II Papa fece
portar via quattordici carra d'uomini e di
iemmine morte

.

MCCCCLI. a di 7 . di Giugno alquanti ri-
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belli banditi da Bologna vennero nel Con-
tado con gente d*armi da cavallo c da piedt

con molte cernide, e vennero ad alloggiarc

la fera al Ponte di Reno , Furono per una
gran parte MeflTer Galeotto

, Gafparo , Lo-
dovico, e Africano da Canedolo, Jacopo di

Meffer Cambio de i Zambeccari , Mefler
Romeo de' Pepoli, Meffer Niccolo di Sante,
Meffer Francefco de'Ghifilieri, Meffer Nan-
fie da Vizzano , Antonio e Pietro di Gio-
vanni de' Fantuzzi con molti loro amici ,

Angiolo figliuolo del Signore di Carpi colla

fua brigata, e i Signori da Correggio. Era-
no in tutto da circa jooo. perfone dacaval-
lo e da piede. A di 8. a tempo di notte la

mattina ne\Y Ave Maria del di andarono alla

Grada del Canalc di Reno dal Mercato , e

alzaronla, e molti fanti ribelli vennero den-
tro, che furono circa 200. E affalirono Ser
Dionifio da Caftello, ch'era in guardia , il

quale ruppero . Pofcia andarono alla Porta
di Galiera , e U prefero. II Cipitano cio
vedendo , fe ne tuggi nella torre con tre

perfone, nc mai fi volle rendere. Vennero
dentro i detti ribelli co i fanti e cernidecon
300. cavalli, e andarono fino a SanPietro, e
gridavano: Cane: Cane . Alqnanti di Ioro an-
darono fin preffbla Piaz?a, e furonoalle mani
con quei eVerano in Piaz>a. In fine furono
cacciati . Allora furono sbarrate le bocche
del Campo del Mercato, e arroftate quelle
della Piazza, e in molti luoghi di Bologna

.

Per Ia qual cofa alquanti de' Reggimenti
fuggirono co' loro amici

, per tema di efle-

re traditi dagli amici loro . Vennero intan-
to al campo d -I Mercato MeflTer Sante cLo-
dovico de' Bentivog^i, Meffere Achille e_
Meffsr Gafparo de* Malvezzi, Ercole e Pir-

ro figliuoli di effb Garparo , Mefler Galeaz-
20 Marefcotto, Meffer Carlo de* Malvczzi,
Jacopo degHngrati, e Jacooo da Lino , con
500. uomini d*arme, e col Popolo , e anda-
rono a rrovare i nemici

, gridando: Sega^. ,

Sega , Afiurre , Afiorre . I nemici furono mefli

in fuga, e rimeffi fuori della Porta con loro
danno e vergQgna; e molti di loro furono
feriti, e alquanti morti , cioe Angiolo di

Alberto de* Pii con otto compigni , e uno
funne morto in Stra San Donato, e un* uo-
mo d\irmi fu ritrovato morto ne* frumenti
armato; e fuggendo ne furono prefi molti
da i foldati , ch'erano alle Caftella , e da i

villani furono prefi alquanti Cittadini ribel-

li, cioe Meffer Francefco di Mefler Lippo
de* Ghifilieri, Antonio di Vandino Pefcato-

re, Crilloforo e Jacopo de i Buratti Chio-
daroli, Pellegrino di Friano da Pimazzo, i

quali furono impiccati a di 11. di Giugno
nel guafto de i Ghifilieri ; Francefco Gom-
"brudo, Niccolo di Giovanni d'Ambrofino

,

i quali furono connnari nel Friuli , ma Nic-
colo ruppe i confini; Nanne di Giammatteo
Sarto, al quale fu perdonata la vita : Gio-
vanni di Onofrio da i Bicchieri , il quale fu

dato al padre, e rimafe a Bologna . Nella_
qual battaglia furono morti de' cittadini

quefti due Mufotto dfi
f
Mufotti, e Marchio-

ne di Fortino Mugnaio. Nota , che la detta

cntrata e avvifo fu fatto per le mani di An-
tonio e di Criftoforo di Biagio Munari ,

abitatori nel Boreo di San Pietro , i quali

del mefe di Aprile paffato aveano morro in

tempo di &ttiti ne! detto Bornro Altino di
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Francefco Guidotti imo del numefo de*Con-
falonicri, e pel detto omicidio fc ne fuggU
rono per ia fuddetta grada per un buco "di

ibtto tra la grada e il muro , il qual buco
tenea Tacqua ferrato ; e quefto fapeanlo co-
loro, percho aveano gii govcrnata la detta
grada . Pertanto avendo efli bando , e tro-
vandofi fuori di Bologna, e avendo Tanimo
alla parte Canefca, furono cof

principali Ca-
nefchi a dar loro ad intendere dipotere en-
ttin? in Bolog nti per la detta grada , comc
ll e detto di fopra. L'OroIogio inPiazzanel
Palazzo grande de i Signori e di Monfigno-
re, fu ftabiliro e finito di farc e didipigne-
re a di z6. di Ottobre, falvo il cappello fo-

pra Ia campana chc va coperto di metallo
indorato, e ogni altra cofa era fatta di den-
tro e di fuori . II qual cappello fu finito a
di di Agofto del 1454. A di 171 di No-
vembre i Bolognefi fecero disfire il Caftello
di Serravalle pe' tradimenti , che vi fi me-
navano con que

f
di Carpi c co^fuorufeiti di

Bologna da Canedolo. E fuappiccato il Ca-
ftellano per nome Giovanni Buono di Al-
bertino Fabbro , e un fuo famiglio per no-
me Vicenzo da Cafale di Parmigiana a di 6.

di Novembre

.

MCCCCLII. Federigo III. Imperadorc^
della Cafa di Ofteriche di Alemagna venne
in Italia del mefe di Gennajo con circa^.
zooo. perfone da cavallo e da piede, per
andare a Roma . A di ip. di Gennajo entra
in Ferrara, egli fu fatto grandiffimo onore pel
Marchefe Borfo. A di 24. fi parti da Ferra-
ra, venne nel Contado di Bologna, alloggii
a San Profpero , e a di a^. a 15. ore entro
inBologna per la Porta di Stra SanDonato.
Fugli fitto grandiffimo onore pe* Reggi-
menti di Bologna . Andarongli incontro
Monfignor Legato, i Signori Aiiziani, i Se-
dici, i Confalonieri , i Maffari , tutta la-
Chierefia, tutti i Dottori , e i Medici ,

portarono tutti i Confaloni c le bandierc^»
airArma della Chiefa e del Popolo, e furo-
no in tutte bandiere ventuna. Alquantc^
Compagnie deirArti fecero bagordare in-
molti luoghi per Bologna per aliegrezza^ .

AUoggio nel Vefcovato di San Pietro, e fu-

rongli fatte le fpefe per niente, e a tutta la

fua Corte di ogni cofa , che loro bifogna-
va. Era con lui il Duca di Ofteriche fuo
fratello, e il Re di Ungheria , giovanc di
anni quindeci , con molti Signori e Cava-
lieri del loro paefe; i quali erano tuttibene
a cavallo, ma erano tutti mal veftiti . A di
z6. di Gennajo il detto Imperadore fece tl-

quanti Cavalieri nel Vefcovato , e furono
Mc^^e^

,

Eftore de' Manfredi Signor di Facn-
za , Meffer Carlo c Meffer Galeotto de*
Manfredi fratelli e figliuoli di Meffer*Efto-
re, giovani d'anni dodici in tredici, Meffcr
Giovanni de' Bentivogli che fu figliuolo di

A^nibale , in eta d'anni novc , Meffer Pie-
trantonio de* Pafelli Dottore, e Mcffer Car-
lo de' Malverzi , Meffer Criftoforo de* Cac-
cianemh i, e Meffer Baldaifarre Lupri . A di

17. di Gennajo fi parti Tlmperadore da Bo-
logna a ore 19. e andoper iftrada SantoStc-
fano vcrfo Firenze . Andava a Roma per to-
gliere la Corona deir Imperio, e per ifpofa-

re la Dfpote del Re di Aragona , che fpofo

a di 16. di Marzo in Roma, e a di 19. fu

corona:o da Papa NiccoI6 V. E ando % Na-
Z22 poli
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poli dal Rc di Aragona. Pofcia vcnneverfo

h Tofcana. A di 9. diMiggio entro in Bo-

1 ogsia per la Porra di Stra SaSttO Stefano, c

gii fti fatto grandiffimo onore, falvochenon

fi bagordo. A di 10. la maitina a ore 10. fe

ne ando verfo Fcrrara. Qflsi di chY-gliven-

ne in Bologna , fi vuppe la Campana grofta

del Comune pel tanto fonare. A di ti. di

Marzo la Compagnia dcgli Strazzaruoli fpe-

fe lire iooo. a fire il cappello alla Croce—',

cWh in Porta Ravignana, il qual cappello

i'\ di oro di Ducato, e fecero farlo di legna-

me coperto di quadri di rame dorato con^

im pomo e eon una croee dorata di fopra_,

.

E fu finito il detto lavoro a di 24. di Di-

cjmbre del 1453. I Vene.riani avendo fatto

l+gt col Pve di Aragona Signor di Napoli e

dtllt Puglia, ruppero guerra contra il Con-

U Francefco da Cotignola Duca di Milano

dti mefe di Maq,c;io, e feccOT una fcorreria

nel Milanefe. Per quefto il Conte ando iru

Brefciana con tutro il fuo efrrcito, e prefe

niquanti CafteHi ncl piano di Brefcia , c i

Vene?iani ne prefero di quelli del Duca^
r.el Contado di Cremona. Ambidue quefti

campi ftettero tutro gtiefto anno nel Conta-

do di Brefcia. Alla nne dcl mefe diDicem-

t»ro andarono tutri e due alleftanze. IlCon-

re col! t fua gente alloggio nel Brefciano .

Del inefe di Giugno Don Niccolo da Vero-

na Prcte, che ftava a FoiTella, fu prefo dalF

Inquiftrore di San Domenico . II qual Prjte

era Negromante e Incantarore di Diavoli .

B ptf qnefto il fece digradare a di 22. Ed
cravi il Vefcovo e il Vicario del Vefcovo
di Bologna eon alquante perfone notabili

Fu pofto fopra ttn taiTello di legname gran-

diiljmo, e gli fu letta la fua condennagione,

che duro piii di rnezz'ora. Pofcia efib Don
Niccolo fi confegnato al Podefta, il quali—

>

il mando in prigione a fua pofta. A di 27.

di Giugno il Podefta il mandava colla fua^

fimiglia al campo del Mercato a fargli ta-

j;lnre la tefta. Quando furono da SanTom-
mafo, alquanti giovani aflaltarono la fimi-

glia del Podefta, e glielo tolfero per forza.

In quel giofno fu prefo Ear»*olommeo Bar-

biero detto Mangancino , ch' era ftato coii-

duei| chc aveaiio campito il detto Prere , il

quile fu impicc.ro ;;!h ringhi^ra d^l Pode-

<U fcn^a ftidno di campana, e fenza legger-

gli condannagione alcuna . G!i altri compa-

gni fuggirono; ma ritornarono da li ad al-

quanti giorni. Fu menato alla Migion^ ,

d^ve ftava Meftere Achiile Miivezzi Ca-
valierc dei Tempio, e fu m mdato fuori di

Bologna eftb Prete a falvamento. II campo
del Re di Aragona vcnne ia Tofcana del

mefe di Luglio contra de
1

Fiorentini, e fe-

ce poco guadagno, e danneggiolli dal lato

di Siena , e in q iello di Pifa coirarmata^

cVera per mare. II Si^nor Guglielmo Mar-
chefe di Monferrato, ibldato dc

1 Veneziani,

il quale guerrcggiava col Duca di Milano

alla Citta di Aietandria della Paglia, ed era

iv\ a campo ffon genti d
$ arme da cavallo e

ci i piede, Pj futo levare di campo con fuo

danno e vergogna a d\ zx. di Luglio. Eflfo

Signor Guglielmo fu ingannato da i fuoi

foliiti , cioe da un fuo Condortiere nomato
Santino da Riva, che avea molii f^nri e ca-

valli fotto lui. Sicchc p.r queito non cam-
pjggio piii in que^ anno • L' una e Taltr^
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parte facea dellc fcorrerie . A di iS. di Mo-
vembre il Gran Turco afTedio la Citta di

Coftantinopoli per mire e perterracon ^en-
re innumerabile , e vi fece alquante baitie

,

facendovi grandilfimo danno con fuoco , e
clr/ile molte battaglie. Ancora fece un Ca-
fteflkl murato appreTo a Coftantinopoli

otto miglia , ch*era fortiiTimo. A di detto

arrivb a Bologna un' ambafceria dcIT lm-
peradore di Conftantinopoli , che aftdava a

Papa Niccolo V. a domandargli foccorfo.

DilTero , come il gran Turco avrebbe Co-
ftantinopoli in poco tempo, fe non avevano
foccorfo da i Criftiani . A di ao. di Ottobrc

s*incominciarono a cavare le fofte della^

Citta di Bologna , e furono date e partite

alle Compagnie delle Arti e a i Contadini

dd Contado cosi della montagna, come dd
piino, e a ciafcheduno Caftello fuggetto

iBologna. I pfimi uomini , che incomincia-

rono a cavare , furono que' del Caft^llo di

San Giorgio di Piano , i quali andarono tra

StraMiggior^ e Srra Santo Stefmo, e avea-

no una maliiTima foffa a cavare ,
perocche

molta acqua ivi forgea. I primi delle Com-
pagnie dellc Arti furono i Fabbri , che an-

darono tra Srra San Vitale e Stra San Do-
naro . Qroftt fu una buona fpefa , perocch^

le detee fofTe erano quafi tutte piene

.

MCCCCLIII. Meiler Lodovico da Gon^
Klga ruppe la guerra co" Vcneziani ntl Con^.

tado di Verona del mefe di Dicembre d *IP

anno antecedente, e fece grandiifimo danno
di prigioni e di beftiame . Nota, che 'l det-

to Signore avea difcacciato da feunfuo fra-

tello nomato M-^Ter Carlo da Gonzaga , tL^

aveagli tolti tutri i fuoi Caftelli egenti d'af-

I me . MefTer Carlo ando alla Signoria di Ve-

J

ne/ia, Ia quale diedegli molta gente d*armi

da cavallo e da piede, e mandollo nel Corl-

tado di Mantova a guerreggiar col fratello.

Fecero molte belle fcaramuzze e battagli^
infieme. Alla fine MeflTer Carlo fu rotto del

mefc di Luglio. In quell' anno per le fcfte

d-«a Narivita di MefTer Gesu Crifto , Mef-
fere Stefano de' Porcari Cittadino di Roma,
eftendo confinato in Bologna pel Papa , fi

parti il di di Santo Stefxno da Bologna fen-

zi licenza di MciTer Beftarione Cardinale e

Governatore in Bologna pel Papa , e caval-

c6 a Roma per pigliare efTb Papa ; e mena-
va un tratta*:o con alquanti Cittadini Roma*
ni. Mefter BefTarione mando un Corriere a!

Papa, avvifmdolo della partenza di MeflTere

Stefino. II Papa ci6 udendo , mife molte_>

fpieperRoma, e fecelo pigliare con alquan*-

ti altri Cittadini in cafa fua h Vigilia dell*

Epifania , e fccelo impiccare difcalzo co^u
due compagni nel Caftello di SantoAngelo^
DHTl-fi , ch* egli faceva quel trattato a pofta

de' Fiorentini . A di 17. di Febbrajo lu
C unpina delP Arengo fu zettata da San Pe^
tronio, e pe<?6 Libre nooo. Fu tirata RlUiUi

Torre adi z6. di Febbrajo . Ad\2p. diMi^-
gio venne tanta acqua , che un fiume cma-
miro Bibolo appreflo del Caftello di Modi-
gliana nel Contado di Faenza, crebbe tanto

iorte , ch-j tiro giu il mulino con tutte lt:_

macine , e la Chiufa di fopra del Caftello,

ed era groiTo il muro della detta ChrafiJ
te piedi di Comune. Per la quaracqua fi

allig® la maggior parte del Caftello , e vi

nvjrirono cinque pcrfone, c fi perde moltL_i
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roba , e le eafe rimafero piene di rena e di

bructura, e fi perde molto vino. Se quefbu,
fortuna fofle ftatadinotte, come fu di gior-
no, morivano di molte perfone . A di 6. di

Giugno laRinghiera, dove ftanno i Signo-
ri Anziani , la quale e coperta di piombo
con oro , fu fatta e ftabilita , e fu fatta di

condannazioni . II gran Turco Signore
Imperadore de' Turchi efTendo ftato a cam-
po circa un1 anno alla Citta di Coftantino-
poli , e avendola bombardata , avea buttato
a terra un gran pezzo di muro , facendo
con loro molte battaglie , per le quali mori
gran quantira d'uomini d'ambedue le pafti ,

nu piu di Turchi, che di Greci. EfTo gran
Turco cio udendo, tenne modo, ch* tbb*->
la Citta di Pera , ch* era de* Genoveft , ed
ebbela a di 20. di Maggio per accordo . Ed
c^a rifcontro di Coftantinopoli , che noru
v'e fe non un canale d'acqua in mezzo 1 A
di 28. di Maggio il gran Turco ebbe Co-
ftantinopoli per forza di battaglia , kdfrkA
quale farono morti circa 3000. uomini d^am-
bcdue le parti , e fu hiorto Tlmperadore di

Coftantinopoli , fecondoche differo alquahti
Frati deiroffervanza di San Francefco , che
furono preft nella detta Citta ; i quali ven-
nero a Bologna , e differo tali novhadi

.

Tutta Ia Citta fu rubafa 4 faccomanata dx i

Turchi e da i Criftiani rinegati. Molte di-
ftruzioni furono fatte d\iomini , di donne,
putti

, donzelle, giovfcni, vecchi , Monaci ,

Monache , Preti , e Frati , i qnali furono
venduti per ifchiavi . Fu prefo il Cardinale
di RufTia, e venduto per ifchiavo. Ma per
mezzo di alcune buone perfone fe ne venne
a Venezia poveramente, e vi ftette alquanti
giorni. Pofcia vcnne a Bologna , e ando a_,

Roma al Papa. Tutte le Chiefe ftirono ru-
bate, violate, vituperate, e fatrane ftall^ .

Si difTe , che il ^ran Turco i?e* mandati
circa 400. putti di quei di Coftantinopoli a

donare al Soldano dt Babiloni.1, e altrettan-

ti al Re di Tunifi di Barberia , e al Re di

Granata. Tutti quei , che ent rarono prima^
in Coflantinopoli , furono tutti ricchi. La
qual Citta fi perde per Tavarizia def

Greci ,

perche non vollero mai afTokiire genti al-

cnne. Vi fu una donna , alla quale fu tro-

vato in gioje, argenti
, danari, e panni , il

valore di 150000. Ducati , e a un' uomo il

valore di 80000. Ducati. Molri Gentiluomi-
ni Veneziini e uomini di Popolo , merca-
tanti di Venezia , che abitavano in Coftan-
tinopoli , furono faccomanati , rubati

,

prefi * E furono per nome in prima quefti

ritrovati in Pera : Ser Filippo Contarini,

Catarino Contarini, Batifta Gritti, Niccolo
Morefini , Giovanni Loredano , Zaccheria_
Barbero ,

Luigi Tealdini , Domenico Gri-

maldi , Pietro Zancani e il figliuolo , Maf-
feo da Pola, Girolamo Contarini di Candia,
Lorenzo de* Guglielmi , Giovanni Raffaino,

Giovanni Garatone, Luca de' RofTi, Nicco-
lo Zampani di Candia , Arrigo di Arman-
fio, Domcnico Valbarefio, Gfobbe Domini-
ci, Niccolo Salbi, Luigi Ridolfi, eGiorgio
Fofcolo di Candia . Gr infrafcritti fei fono

prigioni in Coftantinopoli e in Pera , Gior-

gio Michieli , Bettino Giorgi , Niccolo Pi-

fani, Antonio Barbo, Pietro Michieli, Ser

Cavaliere dal Retone. Qiiefti 4. fono pri-

gioni in Calblnuovo , Picf roTrivifani , Fra
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Giorgio Venieri , Fantino Zeno , Antonio
Fofati. Quefti fette fono prigioni manditi
ad Andrinopoli , Giufto Bonifacio colla fua
famiglia , Luigi Navigero , Pietro Nani

,

Niccolo Vinacefe , il figliuolo di Ser Jacopo
Rocco, Andrea Malipiero, e Giovanni Zz-
no . Quefti tre fono prigioni mandati a Ino,
il Patrone della Galera fottile , Zaccheria^
Grioni il Cavaliere , e Domenico Boldu.
Mandatoa Macalizzi Baldaftarre da Padova.
Mandato a Gallipoli Luigi Bembo. Tagliati
a pezzi , quando fu prefa la Citta di Coftan-»

tinopoli , Aldrovandino de' Giufti con uru
fuo figliuolo, Bernardo Storlado, Zaccheria
da Molin , e Fabricio Corner di Candii^.
Fatti tasliare a pezzi pelSignore, Meffer lo
Bailo de' Veneziani , e un figliuolo di An-
tonio di Avanzo, Adamo Trivifani, e An-
drea Faganelli , con cinque mercatanti. Ri-
tenuti in Corte pel Signore

, perchc a lui

piacquero, Luigi Contarini , Tommafo Pal-
mieri^Gioilieri, Domenico Balbi , e un fuo
figliuolo a Gallipoli. I quali in tutto fono
al numero di feffantatre. E ne vennero
novell^ a Bologna , e le lettere a di 4. di
Luglio .

A di 18. di Luglio Tarmata de1 Venezia-
i\\ , ch' ^ra nelle parti di Coftantinopoli

,

cioe a Negroponte
, prefc fedici Fufte di

Turchi in un luogo nominato Loredo . I

quali Turchi aveano rubato il detto paefe ,

ed erano mirabilmente armati , e in ordine
di tutte qu-IIe cofe . che fan di bifogno a
un* uomo . Fino i Marinai erano armati di

corazzine con fopravefti di feta, che anda-
Vano loro fino a'piedi. Le quali arme avea-
no avute in Coftantinopoli

, quando la mi-
fero a faccomano , e aveano di molte ban-
diere di feta . I quali Turchi furono menati
a Negroponte, e molti di loro furono carce-
rati, c le dette Fufte furono fommerfe fotto

Pacqua. Mefter Matteo da Capova Condot-
tiere di gente d^armi , e foldato de' Vene-
ziani , fu rotto del mefe di Agofto a Caftel

Leone di Cremonefe dalle genti d'arme del
Conte Fr,-\ncefco da Cotignola Duca di Mi-
lano, ed erano da 5000. perfone da cavallo
e da piede. Nota , che i Veneziani aveano
mandato Mefter Matteo nel Contado di Cre-
mona , folamente per vedere di far levare_-
di campo il Duca , accampatofi in Brefciana

.

E avendo avuto il dctto Mefter Matteo al-

cuni Caftelli del Contado di Cremona , an-
do a campo a Caftel Lione , il quale avea^
lalvo condotto da i Veneziani , ed erano la

maggior parte fuori alle loro poflefTioni
,

onde furono per la nfeggior parte prefi .

Allora il detto Meffer Matteo fi accampo
intorno al detto Caft«llo. Gli uomini cio
vedendo, mandarono per foccorfo al Duca
di Milano . II Duca mando loro fegreta-
mente 800. civalli e 400. fmti ; i quali an-
dati a quel Caftello

, prefero le fcolte del
campo , e vi entrarono dentro nelP alb<u,

del giorno , e trovando i nemici nel cam-
po a dormire , incominciarono a menare_>
le mani c i gridare: Viva il Duca di Milano

.

E ruppcro e prefero Ie dette genti d'arme,
-ed ebbero tutte le munizioni, ch^vierano.
II Caftello di Medefina del Contado di Bo-
logna fu fpianato in alquanti luqghi del fuo
terraglio , e disfattone tutto il palancato a_*

di 15. di Settembre per comandamento de t

Reg-
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Reggimcnti di Bologna . Diffefi, che me-
navano un trattato co' fuorufciti di Bolo-

gna, cioc con Giovanni de' Fantuzzi. In^

quel Caftello erano ftati fatti molti trattati

pel tempo paffuo . E pero furono cosi mal

tratfati pe
1

loro mali configli, e cattivanze.

II Re Rinieri Signore della Provenza ven-

ne nel Contado di Aleffandria dalla Paglia

in alturio del Duca nel mefe di Agofto, e

comincio a guerreggiare col Signor Gugliel-

mo Marchefe di Monferrato , il quale guer-

reggiava col Duca, come foldato de' Vene-
fctani . E inpochi di ft fece la Pace tra amen-
due le parti . Fatto quefto il detto Re caval-

co con tutta la fua gente e eon altre genti

d'armi, eh'erano alla guardia dVAleffandria,

e andarono a Milano . Poi andarono nel Con-
tado di Cremona del mefe di Ottobre, <l~>

raquiftarono di molte Caftella, ch'eranoper-

dute del detto Contado . Di poi andarono a

campo ad un Caftello chiamato Pontevigo ,

che fu meffo a faccomano , e fattavi grande
uccifione d'uomini d\ambedue le parti . Po-

fcia andarono in Brefeiana in campo del

Duca di Milano . Per la quale andata il

campo de* Veneziani temette , e andoffene

verfo Brefcia . Per quefto il Duca ebbe la_,

maggior parte del Contado di Brefcia. No-
ta, ch* i Fiorentini condufTero e menarono
quefto Rc Rinieri, e fu a condurlo Meffere

Angiolo Acciajuoli Cittadino di Firenzc^ .

A d\ 28. di Settembre nella Citta di Firen-

ze fu un tremuoto tra le quattro ele cinque

ore della notte, il quale fece cafcare molte

fughe di cammini , e fece gran danno nel

Palazzo de' Signori . I quali tremuoti furo-

notrevolte, cioeadi 28. a di 30. ea di pri

mo di Ottobrc , e fecero grandiflima paura

a quel Popolo . Del mefe di Ottobre i Sanefi

f*cero lega colla Signoria di Venezia e col

Re di Aragona Signor di Napoli , e fecero

iare Stendardi allMnfegna della detta Lega,
c fecero confacrarli con gran fefta e trion-

fo ,
giurando la Lega infieme a morte e di-

ftruzione de* Fiorentini , e de' loro amici

Pjr quefti cagione v:*nne a Siena Don Fer-

rante figliuolo del Redi Aragona con 3000
cavalli. Nota, chz in qu^fto Anno i Fioren-

tini aveano farto mettere a ficcomano unu
C iftello e un Palazzo nel Contado di Siena.

Vero eche i Sanefi del 1452. aveano dato il

piflo e vettovaglia alle genti d'arme del Re
di Aragona , che gucrreggi ivana co' Fio-

rcntini nel Contado di Arezzo. A di 12. di

Novembre il Campanile di Madonna Santa

Maria de' Servi fu finito di fare , falvoche

le colonne, che fono nelle fineftre grandi ,

e i quattro Torrefini, che fono di fopra_, .

II quilCampanile fu accrefciuto dalla prima
ghirlandi in fu . I quali Torrefini furono

§:u:i a di 6. di Luglio det 1454. Talche fu

finitoc ftabilito tutto a di 18. di Luglio del

«letto Anao

.

MCCCCLIV. M~1er Batifta di Antonio
Manzuoli Canonico di San Pietro e Citta-

dino di Bojpgna d-llaCappella di SantoAr-
cdageloj fu i^npiccato p?r la gola, per un^
rrattato, ch* egli menara , a di 14. di Gen-
najo la norce fegusnte netla prigione dellc

ibmmine. Pofcia la mattina feguente fu por-

taro alla Chiefa di Sin Pijtro p^ Battuti

delPOfpital- cbJU Mortc , cioc a di i^. In

^uslia ma:un<; fjrono giuftiziati pel detto
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A tractato , Antonio e Niccolo fratelli e figlU
uoli di Matteo Tofchetti Strazzaruolo, Ber-
tone da Canedolo del Contado di Bologna ,

e Jacopo di Domenico Biancolino . Bertone
fu impiccato per la gola dalla PortadelPra-
tello , e i fuddctti tre ebbero tagliata la te-

fta alla detta Porta pel detto trattato. Li_,
condannazione di Bertone diffe , che dA
mefe di Aprile deH'Anno paffato Meffer
Galeotto da Canedolo ribelle di BoIogna_

,

abitando a Modena , mando a dire af detto
Bertone, s' egli voleva addurre in Bologna
alcune armi, e mctterle nella fua cafa , ch*

egli teneva appreffo la Porta del Pratello ,

la quale era murata; e fe voleva effere con
loro a rompere il muro di quella. Egli rif-

pofe di non volervi eftere, ma che farebbe
ben loro il fervizio di addurre le armi,
cio che voleffero dentro . Pofcia del mefe di

Giugno e di Luglio tre fuorufciti di Bolo-
gna, che non furono nominari, portarono a
cafa di Bertone dieci corazzine coperte^ ,

pigoni di ferro , pali di ferro , e un fafcio

di giavarine con ifcaroelli. Poi Bertonead-
duffe tutte quefte cofe dentro di Bologna in

fafli di fieno , e mifele nella fuddetta fua_,

cafa. La condannazione di Niccolo e Anto-
nio fratelli, e di Jacopo , diffe che il fud-
detto Meffer Batifta avea mandato pel detto
Antonio, chc gli veniffe a parlare ; eAnro-
nio ando a parlar con Batifta in cafa fua, il

qual diffegli: Antonio; io fo , cbe tu fei gran-
de amico di Meffer Galeotto da Caneiolo . Io

favvifo cbe ba il modo di poter entrare in Bo-
logna co

9

fuoi amici . Pertanto fa , cbe tu Jta in

punto, quando bifognera . E fecegli molte pro-
ferte , e poi fe ne parti . Da Ii ad alquanti

d\ Antonio diffe a Niccolo fuo fratello : Io

t'awifo , cbe un Dottore di quefla Ttrra mi ba
detto , come Meffer Gakotto ba un trattato in^
Bologna ; e verranno con tanta gente , cb* entre-

ranno in Bologna . Niccolo diffe : Cbi e quel

Dottore. Rifpofegli : Efli e Meffer Bjttfia^
Manzuolo. Niccolo diffe: Piacemi. Ancori^,
il detto Batifta mando per Jacopo Biancoli-
no, e diffegli il d^tto trattato t e dimando-
gli, fe avea arme alcune in cafa. Rifpofc :ii

n6, ma che avea alla Porta di Galiera alla

cafa del Gabellino due giavarine , e uno
fpiede, peroccheegli era Gabellino alla det-
ta Porta, e ch1

egli le manderia a cafa fua ,

f

che ftava in Santo Ifaia. Dopo che fu Ietta

quefta condannazions , un*altro Notajo de'
Malefizj leffe il Proceffo di Meffer Batifta, e
diffe in quefto modo: Che un di Batifta^
chiamo un fuo Cherico, nomato Gulino , e
diffegli: Ti darebbe Vanimo di poter canvninare

fino a Modena} Rifpofe che nd , perche non
fi fcntiva bene . Diffe Meffer Batifta: Potre-

fti cavalcare } Diffe di si . Soggiunfc_-/ :

Io ti faro dare un cavallo al Vtcario dtl Vefio-
w, e la licenza ; e tu anderai a Modena. Vo-
gho cbe tu porti una lettera a Meffer Galeotto

da Canedolo. Cosi la porto. II tenore dell^
quale dicea: Meffer Galeotto: Io vi avvifo, co-

me a quefli di e flato a Bolegna Meffer Criflino

Francefco de
9

Bevihcqui % e in cafa di Meffer
Sante de* Bentivogli s'e fatte ilConflglio di met-
tere 1000. Ducati in depofito , per fare ammaz-
zire Gafparo da Cmedolo . Veduta ch*ebbt_>
Meffer Galeotto la lettera, gli refcriffe , rin-

graziandolo molto. Ancora diffe la condan^.
nazione che U dctto Mellbr Batifta ando a^,

Reg-
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«Reggio .pcr parlare a Mefler Galeotto , e^
quando fu a Modena, gli mando a dire, che
volea parlargli . Ma Mefler Galeotto mando
a dirgli, che non voleva , perche potrebbe
reflere di fcandalo , e ch*egli andafle a Reg-
gio chV vi manderebbe un Frate Pellegri-
no , che gli defle udienza , come a lui pro-
prio. Cosr ando e parlo con lui , narrando-
gli, come Meffer Galeotto avea il modo di
venire con buono alturio dentro di Bolo-
gna. Nota, che il detto trattato fu fcoperto
per due uomini fratelli giurati, cioc Corne-
lio di Grezia, il qual fi faceva chiamare da
Trevifo , e Jacoqaetto della Mirandola ; a*

quali furono donate lire iooo. di Bolognini,
e tutte le Mafferizie e robe, ch

7

erano in ca-
fa del detto Mefler Batifta, e foldo per do-
dici lance, e lire quindici di Bolognini ogni
mefe per loro provigioiie . I qualt incomin-
ciarono a fare Ducati e Pichtoni falft con^
un loro fimiglio, nomato Arftonio del Con-
tado di Firenze ; e per quefto ebbero poi
tagliata la tefta tutti e tre a d\ 17. di Set-
tembrc

.

I Fiorentiai «eiflfendo in difcordia co' i Sa-
nefi , mandarono in tempo di notte alquanti

4e! loro foidari alla Citta di Siena, alla qut-
le fecero mf-rlare una Porta nel mefe di

Febbrajo . 1 Sainefi cio vedendo , mandarono
ahuanti loro foldati a di n. del detto mefe,
e iecero abhfU jiare una Porta di Firenze .

,

moftrando di non aver paura di loro. A d
v

i

31. di Marzo , Borfo Signorc di Ferrara e i

Bolognefi fecero un'accordo, che Puno
gli altri non pagaflero bolctte a i pafli , che
^prima pagavano, e ne fij grandc allegrezza,

jc ne and6 la Gndi alla ringhiera con pifferi

e trombe nella Citta di Bologna. II quale^.
-accordo fu fatto pc'r mczzanita di Jacopo di

•Pellegrintx.degr Ingrati ; che da qucfto tem-
po indietro ogni uomo avea pagato tali bo-
lette, e pafli, c ponti . A di 10. di Aprile—

>

vennero novelle pe' Cavallari del Duca di

Milano , che la Pace era conchiufa tra lau

Signoria di Venezia ed cflb Duca; i quali

Cavallari andavano a Firenze . La qi:al Pace
fi e fatta e conchiufa a di 8. di Aprile a ore

4. di notte in Lodi . A di i^. in tempo di

notte venne un Corriero per parte clella__>

Signoria di Venezia con lettere, notifican-

do la detta Pace . La mattina per tempo ne
venne un'altro del Duca con lettere. I qua-
li Corrieri furono veftiti di Rofato con gran-
de onore, e menati a cavallo per la Citta

,

nienando loro le redini con trombe e piffe-

ri, e aveano Tarmi della Signoria fuddetta,

del Duca, di Monfignore, e del Popolo di

Bologna . Per allegrezza fonarono le Campa-
ne del Comune a martello tutto quel di

.

Subito venne un Corriere da parte de i Fio-

rentini , come era fatta la Pace tra i Sanefi

e Ioro . II quale fu fubito veftito di Rofato,
come i primi Corrieri . Copia di una lette-

ra della Signoria di Venezia, mandata a i

Reggimenti di Bologna nell* Anno 14)4.
Francifcus Fofcari , Dei gratid Dux Venetia-

rurn fyc. MagniH:is Potentibus Dominis An-
t ianis

,
Confulibus , (jr Vexdlifero jfnftitta Po-

fuli & Communis Bononiffi , amicis dilettis falu-

iem^ (*r fincera dilcttionis affittum . Novimus
continud rerum expericntid fingularem affe&io-

nem^ dile6iionem Magnificentia Veflra erga

Rempublicam ncflram , (Jr propterea convenien-

L
/ A

B

D

O G N A. ^wf
tifjimum arbitrati fumus y fecum de gaudits no~

ftris amicabtliter participare . Igitur ad ipfius

latitiam & gaudium notificamus , die VIIL in-

trantis
, Spiritus Santti gratid mediante

f
- . con-

clnfam^ formatamque cum bonore noftro fuijfu»
bonam

y valtdamque Pacem inter Illuftrcm Do-
minum Ducem Mediolam^ & Nos, ac llhiftrif-

fimam Ligam noftram , piftpetuis temportbus fa-
vente Ddniino duraturam\. Vata • in noftro Du-
cali Palatio die X. Aprili^ Indi^iione II. 1454.
Copia di una lettera mandata dal Daca di

Milano a i Reggimenti di i^ologna: M^gni-
fivis Dominis , Dominis Antianis , Confuhbuz

,

Vexitlifero ?fuftiti# Populi & Communis Bo jo-

nia9 lAmicis noftris carijfimis Reverendijfimc

in Chrifto Pater , ac Magrnfici amici noftri ca-

ri/fitti§ . {gttantunque la noftra Illuftrijjbna Lega
fempre abbia defiderato il bent e il ripofoctitutta

qucfta noftra Italia , e molte praticbe fimo ftate

per lo pvjfato di venire a buona pace^ nondimeno
pare

9 bbe non fia ftata volonta, del noftro onnipo-

tente Dlo di venire* a tale cjfetto . Ma ejfcndo al

prefcnteja maggior parte delle noftre gentid
y

ar-

ms jftsooiitfe. per ufcirei tn w#po , e piaciuto al

S.gnore Iddio di metterci imanti nuovo trattafo

di Pace>. E non volendo noi guirdare ad alcuna

nofbra fpecialita , oggi fiamo venuti ca
y

noflri

colhgati, adeventi 9 raccomandati, complici, e fe-
guaei

%
a bwm*\ fincera ,. e tranquilla face colV

lltoftri&na Signoria di Venezia ± e con tutti t

Jiioi Colttg&ti , raccomandati , aderenti , complici
f

e fegmci J Ddla quale fperiamo che deblwne fe-

gttire boniffimo frutto a tutta V Italia e Criftia-

nita . La qual cofa noi abbiam voluto notificare

alla Reverendffima Signoria e Magnificenze Vo-
flre^ percbe ci rcndiamo certi y cbe ne prenderan-

no piacerc e confolazione , si per V amore cbe ci

portano ; si pel bene comiwe di tutta Italta . Ex
Laude die VIII. Apriks 1454. Francifcus Sfor-

tia Vicecomes Dux Mediolatti , Papia , Angle*
risque Comes^ ac Cremona Dominus . Copia di

una Lettera mandata da i Signori di Firen-
fce a i Reggimenti di Bologna: Reverendiffi-

mo in Cbnfto Patri , ac Domino , Patri nobis

prxcipuo , Domino B. Epifcopo Tufculano , Car-
dinali Nicamo , Apoftolica Sedis Legato , nec non

Magnificis Antianis noftris carijfimis , Dominis
Antianis^ Confulibus , Vexillifero ^uftitia Po-
puli & Communis Bononia • Magnifici Domini,

& Amici carijfimi . Divina infpirante graticu. ,

quod fauftum, felixque fit , Pax inter Sereniffi-

mum Regem Aragonum , & Illuftre Domtnium
Venetorum, & Illuftrem Ducem Mediolani^ <*r

Communitatem noftram , colligatofque utriufque

partis, conclufa eft die VIII. prafentis menfis .

Hoc fignificare Magnificentiis Veftris volumus ,

ut cas tanti boni ,
tantaque latitia participes

efficeremus . Neque de tarditate noflra mirentur9
fed bonis de caufis iddttum effe exifliment . Data
Florentid> die XVIII. Aprilis 1454. Prior Ar-
tium . Vexillifer jfuflitia Populi (*r Communis
Florentia

.

A di 20. di Aprile la vigilia di Pafqua ,

nel Battefimo nuovo , ch* c in San Pietro

nclla Cappella Nuova , dove e TAltare di

San Bartolomeo , fi comincio a battezzare

.

II primo , ch* ivi fu battezzato , fu una fi-

gliuola di Jacopo Quattremezzo Pefcatore %

chc fta in Galiera , per nome Francclca. A
di 19, di Maggio Mefler Sante de* Bentivo-

gli meno per moglie la figliuola del Signore
Aldlandro da Cotignola, fratello del Contc
Francefco Duca di^Milano. E pero a di p.

del
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del detto mefe fi partirono quefti Cittadini,

che andarono a Pefaro per la detta fpofa, e

furono MefTere Achille de' Malvezzi Cava-

liere di noftra Donna del Tempio , Mefter

Niccolo Sanudo Cavaliere,Meffer Criftoforo

de' Caccianemici Cavaliere , MefTer Batifta

da Caftello San Pietro , e Meffer Gafparo

dalla Ringhiera , Dottori, Meffer Polo dal-

la Volta, e Meffer Pietrantonio de'Paflelli,

DottorieCavalieri, Gerardo di Meffer Cri-

ftinFrancefco de' Bevilaequi , GiovanniGui-

dotti , Giovanni Felefini , Bartolomeo di Ca-

-ftello, Gianbenedetto de' Barbieri , e Barto-

lomeo di Magnano da San Giovanni. I qua-

li andarono con circa 7<< cavalli per la det-

"ta fpofa ,
per nome Ginevra . A di 19. di

Maggio^vennero a Bologna a ore ti. Entra-

rono per la Porta di Stra Maggiore con^

prandiffimo trionfo , e andarono fino iru

Piazza. Pofcia vennero per le Orificerie t—>

-per le Strazzerie , e andarono in iftrada_

San Donato a cafa di Meffer Sante . Venne-

ro colla fpofa quattordici uomini , e otto

donne di riputazione , con due trombetti

,

'i quali aveano con loro circa 70. cavalli

.

Nota, cheladetta fefta era in quefto modo.
Incominciando alla Porta di Stra Maggiore

fino da San Tommafo dalla Salicata era pie-

no di Magli da ogni lato dclla ftrada, e dal

Cantone di Stra San Donato, cioe in Porta

Ravignana , da eiafcun lato della ftrada era

-pieno di Magli fino alla cafa di Meffer San

te ; t da i Caftagnoli fino a cafa de\ Benti

vogli era coperto di fopra con panni di la

na , e ferrato da i lati con affe di abete_->,

con una porta dinanzi . In capo di quefte-

tende era una fontana con arbofcelli d*in-

torno conghirlande, e pomaranze fufo. So

pra la qual fontana erano tre uomini con

trafatti , cioe un'uomo in mezzo , che tene-

va due bronzi in mano , veftito c calzato

alla divifa di Meffere Aleffandro da Coti-

gnola, e tirava acqua e vino a quei due uo-

mini, che gli ftavano innanti ; i quali erano

veftiti e calzati alla divifa de i Bentivogli.

Dal lato diritto tirava acqua , e dal manco
liro tirava vin bianco, e per la bocca vino

vermiglio. La auale acqua e vino andavano

in due coppe, che teneano i detti uomini in

rruno . Quefta fontana era in mezzo la ftra-

da diritto la cafa di Jacopo da Lino, e de i

Bentivogli . Appreffo alla detta fontana era

una Loggia lunga circa 70. piedi , e larga^

<5o. che
c

pigliava tutta la ftrada, ed era tutta

taffellata cTafTe , con abeti di fotto, con un*

albcro in mezzo alto circa 50. piedi , coru,

una Lumaca d'intorno di legname, alta cir-

ca 15. piedi, con un taffello di fopra, dove
ftavano i Pifferi e i Trombetti da fonar^.
Laqual Lumaca era fafciata. di panni di Araz-

i>o con fogliame grande fatto a oro con co-

lor verde . Sopra quel taflcllo dove erano i

PifFeri e i Trombetti, era un padiglioncello

hianco con colombe bianche vive cTintorno,

con un ritorto di una Ghirlanda, che anda-

va intorno alV albero fino di fopra. II quale

a-bero teneva un padiglione grandiffimo alla

divifa de' Bentivogli colle cordc dorate >

inargentate con molte ftelle d'oro pcr mcz-

fco. 11 qual padiglione copriva tutta la fud-

dettaLoggia, ovv(?ro piazza ; c d'intorno la

detta piazVa era addobbata turta di p*nni di

Arazzo con due credeaztt id Jato della ftra-
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da a pie delle colonne^ Sopra una di quelle

credenze erano fei bacili di argenro , de'

quali eravene uno con bronzo tutto dorato,
otto bronzi , due boccali grandi col pie , e

coperchiati , fettantacinque tazze , dodici
quadri, auattro piatelli , dieci fcudelle, die-

ci gradellette , una confettiera grande col

piede , otto confettiere dorate fenza piede

.

In cafa di Meffer Sante era un* altro pa-

diglione con panni di lana celefti nellaLog-
gia deir Orto , il qual padiglione copriva^,

tutto il dettoOrto. Nella qual Loggh
fi

apparecchiavano quindici tavole. Nella cor-

te erano due credenze , che fervivano al

detto padiglione . Nella detta fefta erano
quattro Sefcalchi generali veftiti di velluro,

e ventiquattro Sefcalchi veftiti tutti a!!a_,

livrea, cioe co*veftimenti di velluto ter&i .

Molti di loro aveano ricami di perle ftiliCU

maniche colla divifa dc' Bentivogli in pie-

de. I quali Sefcalchi aveano fotto di loro

104. fervitori tutti veftiti di drappo di fe-

ta , di ^iupponi e di giornee colla divifu^

de* Bentivogli in piedi con molti ricami

alle calze , alquanti di perle , e alquanti di

argento . Erano alla detta fefta circa otranra

Donne . La qual brigata a d'i 20. fi parti da
cafa colla maggior parte delle Donne colla^

Spofa, e andarono in Porta Ravignana , e_,

per dair Albergo del Lione, e vennero per
Piazza, e giii per dalle- Oreficerie e per It__*

Strazzerie , e andarono a Meffa a San Jaco-
po . Innanti a loro andava il fiore de' Cit-

tadini di Bologna , con alquanti Gittadini

del Marchefe di Ferrara , con tutti i fud-
detti Scalchi, Scudieri, e Scrvitori . Non fi

vedeano fe non drappi di feta , d'oro , e^»

d'argento , ch* era una cofa magnifica da_,

vedere tanta Baronia. Per la detta fefta al-

quante Donne furono fcomunicate , perchc
avean rotto la provifionc fatta fopra il vefttf-

re con volontidi Meffer lo Legato e di tut-

ti gli altri Reggimenti . E perchc i Frati di

San Jacopo differo unaMeffa alle dette Don-
ne , Monfignore fece loro interdire Ie M?f-
fe, e gli altri Oficj. A di ai.fi gioftro alla

detta fefta, e fu s\ bella quanto mai altra^,
che fi faceffe in Bologna. Fu prefenuto da
tutti i Cittadini e Contadini di Bologna , e

da altri foreftieri Meffer Sante de
$

Bentivo-
gli, che fu un gran firto. In prima Monfi-
gnore lo Legato mando 24. fcatole di con-
fetti, 24. doppieri di ccra, 6. pavoni vivi ,

e una corba di Malvafia in un carrattello.

Meffer Borfo d'Efte Marchefe di Ferrara^,
due pezze di Cettanino cremefino, una alta

e una baffa . II Teforiere di Bologna una
foma di Trebiano di Vildarno. Simone da
Belvedere una foma di meliranze. 1 Meffere
Andrea di Sicilia due bicili . Meffer Nicco-
16 de' Bonaccorfi da Ferrara uno Sturioncw
frefco. Meffer Giovanni da Narnia un bi-

chierod^argento coperchiato e dorato. Rif-
faelle da Piftoia Conteftabile de' Fanti fei

paja di capponi. Marino da Brifighella quat-
tro paja di capponi. II Forte da Ripa di Pi-

ftoja quattro paja di capponi . Meffer Jacopo
de' Gioboli quatrro vitelli , c otto forme di
formaggio. Biagio Magnano da Reggio die-
ci forme di formaggio, e due Pavoni. De*
Cittadini di Bologna Giovanni Felefini jo.

corbe di fpelta. Fregerino da San Vcnanzo
20. corbe di fpeka. £urnino de* Bian^i 6.
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Pavoni. Afczo da Quarto un vaffello di vi-

no bianco di fette corbe . Don Giovanni
Prete a San Mamolo un vaffeilo di vin bian-
co di corbe fette . Jacopo Ferrari da Cre-
valcore 4. Pavoni vivi . Alberto degli Al-
bergati 40. corbe di fpelta. Lodovico de'

Bentiyogli 18. corbe di fpelta . Bartolomeo
di Mino de* Roffi cinque tazze d*argento.
Francefco de' Colvonifi cinque Pavonivivi.
MefTere Antonio da Pratovecchio due bron-

e due bacili di ottone . Meflere Andrea21

da Manzolino 12. corbe di fpelta. Meffer
Vincenzo dalle Paliotte 10. corbe di fpelta.

Jacopo de' Marfili un Vitello vivo , e
corbe di fpelta. Francefco Gualfarda da San
Giovanni 25. corbe di fpelta. Jacopo di Ga-
briele Lupri 4- fcatole di rraggea, e 4. maz-
zi di doppie di cera. Bartolomeo di Polo
Merzaro 14. corbe di fpelta . Jacopo degli
Orfi 19. corbe di vino bianco. Riccio dalli

Dati 3. paia di capponi. Urbano dalla Fava
12. corbe di fpelta . Giovanni daH'Armi 12.

pija di capponi . Petronio de' Mafotti 7-paia
di capponi. Lodovico de* Bianchi 18. corbe
di fpelta. Guidalotto de' Maggi e Batifta^
dVUiorro due ufTelli di panno di arazzo.
Antonio CantofFo due fcatole di traggea^i
c un mazzo di doppie di cera. Giovanni
d'Onofrio da i Bichieri un Vitello. Mufetto
Ebreo con gli altri Ebrei un bacile , urL,

bronzo indorato, otto fcatole di rraggea_,
<lue torte di Marzapani , otro doppieri di

cera , due mazzi di doppie di cera. Lodo-
vico dalla Ringhiera 10. corbe di fpelta^,

.

Bartolomeo Buongiovanni 10. corbe di fpel-

ta . MefTer Marchione da Muoglio due vi-

telli. MefTer Bartolomeo degli Ercuhni due
fcatole di traggea, due doppieri , c un maz-
20 di doppie di cera. Mefler Pietro Magna-
ni due Pavoni vivi, e otro corbe di fpelta.

Giovanni Bolognetro e i fratelli 10. corb^
di fpelta. Jacopo dalla Ringhiera due fca-

tole di traggea. Antonio di Minfcardoa un
Vitello . MefTer Carlo Malvezzo due Vi-
telli . Jacopo de' Grafll 4. paia di capponi

.

MefTer Galeazzo Marefcotro 4. carra di le-

gne grofTe. Marco degli Aldrovandi duc^
fcatole di traggea, e un mazzo di doppie-^
di cera. Mufetto Ebreo due Pavoni . An-
<lrea di MaftroZeno due fcatole di traggea,

e due mazzi di doppie di cera . Gabriele—

*

Poeta 4. fcatole di traggea , 4. doppieri , e

a. mazzi di doppie di cera. Pierro dal Pur-
go un Vitello . Crefcente dal Pozzo 2. for-

me di formaggio, e due fagiani vivi . Mef-
ler BaldafTarre de Malrachidi 10. corbe di

fpelra, e un Virello. Nafcimbene Maranino
c fratelli , 8. corbe di fpelra . Caftel Bolo-
gncfe 25. Ducarieun doppiere. Crevalcore
<S. tazze dVgenro. San M^rino un Vitello

.

L'Arcuviero fei torrc bianche . Sefto quarrro

Giuncate . Marano due Giuncare . Badi c_
Sicigara ferre caprerri, &c.

Capiroli farri rra la Signoria di Venezia_,

c il gran Turco . lo gran Signore e Grandc^
Amira , Soldano Mugbmetbcy figliuolo del gran
Signore Moratbbcy

, giuro in Dio il Creatore^

del Ctelo e della Ttrra , e vel nofiro gran Pro-

feta Machometh , e pcr li fctte Mufti, che tenia-

tno e confejjiamo n<n MuJJulmani , e ne i ventu-

yuattro Profeti di Dio , ftu 0 meno , e nellcu.

Fede , ch* io crcdo e confcffo , e ntlV anima di

mio padre , e nella vita mia , e nella fpada^ ,

Tom. XI III.
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io mi cingo : conciofiacofache la mia Signoria

aveffe per avanti Pace e amicizia colV WuflriJJi-

ma & Ecoellentifjima Signoria di Venezta ; c-*

avendo voluto fare nuovo facramento colla micu»

Signoria, e confermazione della prima Pace, con-

fcrmata adi 10. del mefe di SettembrenelV Anno
6960. Indizione XV. in Andrinopoh , per la ve-

nuta dello Spettabile Meffcr Lerenzo Moro , onc-

rcvole Ambafciadore della predetta llluflrifjimou,

Ducale Signoria di Venezia . E avendo ora man*
dato lo fpettabile e ororevole Ambafciatore per la

prefata llluftriffima Ducal Signoria di Venezia

Meffcr Bartolomeo Marcello
, per confermazione

e confervazione della detta Pace , abbiamo fatto

di certe dicbiaraztoni nuovo contratto , come ap~

pare ne* fofcritti Capitoli , ohre la ferma della

predetta prima Pace , rifcrmati e conclufi tra la

mia Signoria e VlllufiriJJima Du:al Signoria di

Venezia . E perb io gran Signore prometto fopra
1 detti facramenti , che di fopra ho giurato , co-

me era la Pace e amicizia pcr innanti colV Ulu-

ftrijjima Ducal Signoria di Venezia , co i Gen-
tiluomini fui piccoli egrandi , e con gli altri fuoi

fudditi e collegati , bo fatto , e faccio fedele c*
pura Pace , fenza dolo , per mare e per terra y

Citta, Terre 9 Cafiella % Ifole , con tutti % luogbi,

cbe figwr$ggia Vlllufirijfima Signoria di Vem-
zia , e tutte le altre Terre , Ifole , e luoghi , ove

e il Confalone di San Marco , e quante lo leve-

ranno da me innanti ; e nelle cofe , che poffeggo-
no al di d'oggi , e in fuelk , che poffedera nel

tempo awcmre la prefata Illufirifjima Signoria
diVenczia. Capitoli della Pace. Primo: JSfah
no dc

9

fudditi e uomini miei , cbe fieno fubjetti f

0 cbe fotto fi metteffero alla mia Signoria
, fac-

cia alcun danno ovvero impaccio per comanda-
mento e volonta della mia Signoria . Per alcurt^

cafo alcuno cattivo uomo della mia Signoria non
dcbba far danno a veruno del Comune di Vene-
zia. E fe per quefio venijfe alcuna notizia^ owc*
ro ricbiamo alla mia Signoria , io lo debba cafii-

gare condecentemente fecondo il fuo delitto per
efempio dtgli altri , che fi guardcranno di farc^
alcun danno owero molefiia alV lllufirijfima D«-
cal S:gnoria di Venezia , e a i fuoi luoghi

fudditi . E fe io gran Signore non cafiigajji con-

decentemcnte , abbia libcrta fa predetta Signoria^
di Venezia dt nuocere a quelli , cbe faranno pnn-
cipio del male

, potendo quei cafiigare e correg-

gcre . E fimilmente debba fare VlllufiriJJima Si-

gnoria di Venezia verfo la mia Signoria, e ver-

fo tutti i miei luoghi. Secondo: Se per alcun^

cafo fi trovaffe uomo , ovvcro uomini , i quali

aveffiro fitto tradimento contra me Gran Stgno?

re
9
0 tradimento contra VIlluflriJJima Signoria^

di Venezia , 0 per tradire Cttta , 0 Terre , 0 Ca~

fielli % 0 Cafali % 0 Ifole , owero alcur? altro luo-

go alla mia Signoria , owere ad uomo della mia
Signeria , debba comandare la mia Signoria , ch$

fi rcfiituifca indietro cio che foffe tolto , e dat di

d'oggi innanti debba comandare 9 cbe fi renda i?u

dietro , falvo , 0 con integrita , E cosi Vlllufirifi

fima Signoria di Venezia debba fare verfo lci^

mia Sigftoria. Terzo : Se uomo, che foffe fud-
dito dtlla mia Signoria fcampaffe per furto^

owero per traditore , 0 cb* egli toglieffe roba o

avere de' Mifulmani^ e fuggijft in luogo de' Ve-
neziani , e fi ritrovaffe f debba ritenerfi la robcu*

inficmc colV uomo . E fimilmente la mia Signo-

ria debba farc verfo VUluflriJJima Sigrtoria di

Venezia Quarto : I Mercatanti $ fudditi dtlla

detta IlluflriJJima Signoria colle loro robe , c^,

quci cbe avranno navili, navi , fufle grandi

Aaa pie-
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ficco/e, abbiano liberta di evtrare , ufcire , ven~

dere , e comperare per tutti i luogbi della mia^

Sfgnoria, e quante volte vorranno ne
9

luoghi de.

glt uomini noftri ,
fubjetti e fottopofti alla mici^

Signoria , come era confueto nella prima e buona

Pace ; e ficno falvi in mare e in terra , come^

erano ufati innanzi al tempo dcl gran Signore^

mio padre . Simihnente debba fare VlUuftriffima

Signoria di Ventzia . Quinto : Se nelle Galerc^

c nelle Fufte armtfe 9
cbe ufciranno da Galhpo-

h , e da ahri luogbi della mia Signoria , di

ffm lle fi irovaffero fuori del Dtftretto , fi faccia

Vufanza , come di prima , Sefto : // Duca di Ni~

Cofia e i fuoi fratelli Gcntiluomini co i fuoi uo-

mini, e con tutti i fuoi luoghi , e con tutti quei^

cbe hanno nave , navth
\
gakre , e fufte con loro

Tobe f fieno nclla Pace , e non fivno obbligati dare

trtbuto , ovvero alcun
9

altro firvizh alla micu.

gran Signoria , ma fieno fuddtti alla fubjezion^

della Signoria di Venczia , come fono ftati di

prima , e fi dcbbano fpacciare per VencZtani .

Settimo; Qttante Gahre e Fufte grandt e pic-

colv mercadantefhe dclla mia Signoria , cbe ufci-

ranno fuori dillo Stretto di- Gdllipoli , e altri

faogbi della mia Signoria
j

dove fi-trovaffero 9

debbano avere da i Veneziant buoiia compagrda e

pace . Similmente qutlle de
l

* Vcnu&ani 9
per quan*

to fignoreggia la wia Signcria in terra , fieno

falve . Ottavo : Debba dare al/<$ mia Signorix^

niluftrifjima Signoria di Venezia per tributo di

Lepanto ogni anno Jel mefe dt Febbrajo Ducati

100. delV entrata di Ltfanlo , come davano cu*

mio padre . E per le Terre , cbe tengono ne
9

con-

fini di Albania , in luogo del Bafsa , cbe fono

Scutari , Alefto , e Drivafto , pe
9

quali davano a

tnio padre Ducati 200. e abbiamo tolto dalle ma-
Yii della Signoria Drivafto , debbanp dare per

Jfcutari e pcr Alefto Ducati , che fomma in

tutto alla mia Stgnoria Ducati %^6. del mefe di

Febbrajo . E fia tenuto il Ifalio, che fara in Co~

ftantinopoli , mandare alla mia Signoria Ducati

itf. buoni Vemzzani f Nono : Cbe tutti i Mer~
catanti Veneziani , e cbe per Veneziani fono ri~

putati , mentre cbe fono in alcun luogo della mia

Stgnona , o flando , o andando , o venendo
y

o

ccnr.tr'ando ,
tntravtnijfe ahun cafo , che fi rubaf

fe o faccfl* alcun danno , o cattivita alcuna , cbe
f

l

non fia ter<u?o
9
ne ritenuto , ne impedito uno per

altro , fe ncn quvlli che avejfero fatto il manca*

tnento , E fimihnente i Mercatanti della mia Si+

gnoria ne* luogbi de
9

Vencztani f Decimo; &JS
ptr alcun cafo uno Scbiavo ovvero Schiavi de1

Vcnt-ztani pcr alcuna cagione fi irovaffe in Luo*

go diUd mia Signorta , ch
9

egli foffe fuggito , o

che uomo Vavejfe fviato , o involato , e cbe
9

l fia

fuddito alla r,zia S>.gnoria , e foffe dtvtntato Muf
fulmano, debba darv per egni Schiavo Afpri miU
lc dJla mia Sigmria . Ovvero fe

y

l foffe Criftia*

no , che V fi dekba rendcre indietro fenza ahufi^.

coftb o efhifazionc . Stmilmente debba fare VMu-
ftrifftma StgnorU di Venczia deglt Schiavi Mufi
fulmani.

Quefti fono i Capitoli fermati di nuovo
per MefTer Uartolomeo Marcello Ambafcia-

dore della Signoria diVenezia al GranTur-
co, ojtre laconfjnnazione della primaPace,
Primo: Cbe ciafcun Vouzwno ^ o che per Vene-

Ztano fia nputato , in ciafcun luogo del prefato

Signore , e fpeztalnente qui in Coftantinopoli t

cosi quei che vi fono di prefente%
come nelV awe-

nire
, poffano ftare , ventre

,
partire , andare coh

le loro famighe fenzi alcun timore ne tmpedi-

mento, liberamente, si per terra , come per ma-
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re , si Galere 9 come navi , e ogni navilio , e i

fuoi Mercadanti condurre
,
vendere

9 e comperare;

e fieno tenuti pagare fohimente il commerzio di

tutto qucllo , che venderanno , il due per cento ; e

qucllo che non farh venduto , i detti poffmo trar-

re per qual paefe vorranno liberamente
, fenzcu,

pagare alcun commcrzio ne Dazto . Secondo

:

Che tutte le Mercatanzie , che fi trarranno da i

miei paefi si di Turchia , come di altro Luogo
per inveftita , e mijfimamente qui in Coftantino-

poli
, pagbino fblamente due per cento . Terzo

:

Che tutte le navi , navili , e Galere di ogni for-

ta , cbe pafferanno per quefto Luogo , si nelV an-

dare , come nel tornare, debbano forgyre ncl Por-

to dt Coftantinopoli , e qui debbano pigliarc^

quello che piacera loro , e partirfi Uberamentt^

fenza alcun cofto ne ancoraggio . Quarto : Che
tuttele tefte 9 cbe faranno condotte dxl Mar Mag-
giore f effendo di nazione Crifttana

, fi poffano

condurre e trarre per qttal luogo loro piqcera li*

bcramente. E fe ahuna foffe venduta , pagarc il

detto commerzio di due per cento . Dichzarando

ancora 9 che non fi poffa trarre ne condnrre alcu-

na tefta Muffulmana , ed effendo condotta
, fia^

perduta fenta alcun pagamento . Quinto: Tutti

i Mercatanti Veneziani 9 che dalle parti d
9

abbaf

fo conduranno con loro a
9

fuoi fervizj alcun fa-
miglio 0 fervo 0 libero , fia di cbe condizione fi

vogha , non fi poffa dar loro impaccio , ne farc^
alcuno impedimento , ne moleftia . Qtiefto s

9

inten*

da ancora ne
9

Mercatanti , cbe fono al prefente^

in qucfto luogo . Sefto : Ventrat,- , che avea il

Patriarcato di Coftantinopoli in tutti i luoghi

dell
9

Illuftrijfima Signorta di Venezia in tempo

delV Imperador Greco di Coftantinopoli , debba^

avere ancora dt prefente . Settimo : Tutti i Mer-
catanti del Signor lurco , che anderanno colle^*

loro mercatanzie ne
9

luoghi dell
9

llluftriffima Si-

gnona dt Venezia , noxi debbano pagare piu di

commerzio dt quel cbe pagano i Veneziani iru*

tutti i luoghi del detto Signor Turco . Ma cosi

debba fare Vuno come Valtro . Ottavo : Tutti i

navtli di mercatanzie del detto Signor Turco
%

cbe foffero incalzati da
9

fuoi nemici fopra alcwn^

Porto delV llluftriffima Signoria di Venezta , do-

ve fia Citta , ovvero Caftello , owero altra For-

teza , che fi poffa difendere 9
la predetta Stgnoria

di Venczia fia tenuto di farli difendere 9 corne

fuoi proprj . E fimilmente fia tenuto fare il Si-

gnor Turco a i navih , e alV avere de
9
Venezra-

ni 9 e loro fudditi f Nono : Cbe tutti i Pan hi

dti detto Slgnor Tuno , che fuggiranno , e cbe

vadano ne
9

luoghi delV llluftrijjima Signoria di

Venezia 9 fieno tenuti di farli reftituire di pre-

fente , e ficno di che condtzhne fi voglia , E pel

fimile debba oftervarc tl detto Signor Turco colla

detta Signoria,

Decimo; Se occorrcffe cafo , che rompefih^ 9

ovvero pericolaffe alcuna Galera , owero Nave
9

e navtlt d
9

ogni forta, e di qualfivoglta condizwne

dv
9
Vencziani , 0 de

9

loro fudditi m tutti i luo-

ghi fottopofti al detto Signore , quelle robe
9 %

uomtni fieno falvi e liberi , e con integrita fi
debba fare fattsfaziow dt tutto a chi appartenefi

fe di tutto quello che foffe fcapolato 0 deltberato
y

fo:za alcuno impedmcnto liberamente , Pel fimi-
le dcbba offervare VUluftriJfima Stgnoria dt Ve-
nezia verfo i fudditi dcl detto Stgnor Turco •

Undecjmo; Tutti que
9

Veneziant , owero ri-

putatt Veneziani, che morrcmno , ovvero man-
cberanno in luogbi fottopofti al Signor Turco

9

fenza teftamtnto , ovvero ordtnazione , e fenzcL-*

erede 9 non fia toccata del Juo akuna cofa . Ma
fia

Digitized byGoogle



715 D 1 B O
fta fatto fare pel Bailo , e Tradi e Subafsi del

detto luogo un vero Inventario di tutto il fuo , e

debba reflare tutto in depofito nelle mani di Mef-
fere lo Bailo . E fe foffe in luogo , dove non fof
fe Bailo , e foffevi aUun Vencziano y debba refta-

re nelle mani di quello pel modo fuddetto , finaU
tanto che fieno prodotte lettere delV llluftriffima

Ducal Stgnoria di Venezia , cbe dicbiari e co-

mandi , a chi dovranno darfi le dette robe . Pel

ftmile debba offervare Vllluftrifiima DucalSigno-
ria di Venezia. Duodecimo; Che a tutti i ne-

mici del detto Signor Turco L prefata llluftriffi-

ma DucalSignoria non debba ni poffa dare alcun

fuffidio , ne ajuto di Galere , e di Navi , ne al~

cuna altra cofa , ni pcr via del luo noleggiato ,

mvero.per alcuno ahro modo , ne arme , ne vet-

tovagHe , ne adjutorio d*uomini , ne danari , vo-

iendo venire contra lo ftato del detto Signore^, ,

evvero fuoi luoghi e fudditi , E quefto modo dee

offervarfi verfo Vllhxftrtjfima Signoria di Venc-
zia. Decimoterzo: Che tutti i Caftelh, Citta-

di , ovvero Fortczze che Vllluftriffim<\ Signoria

ba in Romania e in Albania
f non dekbano accct-

tare alcun nemico
f
owcro traditore del detto Si-

gnor Turco, ni dargli fuffidio % ne paffo per ma-
re ne per terra .• E fe cosi la prcfata Signoricu.

non offcrvaffc f fia in liberta del detto Signor
Turco di fare contra qutlle Terre f e Caftelli

quello che gli parra. Nimtedimcno la Pace non

refti rotta ne violata s
f

intenda . E il fimile fi dee

offcrvare pel prefato Signor Turco verfo Vlllu-

Jirifiima Signoria di Venezia . Decimoquarto ;

Villuftrffima Signcria poffa % e vaglia mandare
ad ogni Juo piacere Bailo a Coflantinopoli collcu

fua jamiglta fecondo fua ufanza . II quaU abbia

Jiberta in ctvtle dt rtggere e governare
f e mini-

firar giuftizia tra i juoi Veneziani di ogni con-

dizione . Gbbligandofi il Stgnor Turco f che il fuo
Subafsi dta ogm favore al detto Bailo in quello

,

che per lui Jara richiefto f bifognajidogli farc^
Vufizio fuo Itberamente . Decwnoquinto : Non~
voleraJo tl Signor Turco , che alcuno di Pera f il

qual fojji debitore a* Vcnetiani
f pagaffe f purc^

intende f che tntti i Genovefi generalmente , cht

Jono debitori de* Vcncziam, poffano effere aftretti

a pagare i loro debtti y cccetto quello^ 0 la valu-

ta f
che il detto Signor Turco aveffc fcttto toglie-

re per forza a chi fojji ftato rubato da quello Ve-
nezian credttore . Decimofefto: Non avendo vo-

Juto xl Signor Turco, che quei di Coftantinopolt

per cafo occorfo //, effendo debitori adalcuno
% po-

teffero effere aftretti a pagare, venendo nientedu

meno ciafcun Veneziano aftretto a pagare
f ben-

thi fojfero fimilmente disfatti pel detto cafo% fat-

tefi molte difputazioni f e non potendofi nel modo
indurre il prtfato Signor Turco

f a contentarfi f

she i detti pagaffero f tamen per ogguagliarfi

colla giuftizia f rineafe Saccordo
f
che come quelli

di Coftantinopoh non debbono ne vogliono f fieno

aftretti f perche il fimile i noftri di fimil condu

%wne non fiano ccftretti . Sicche non fi pojpi ad-

dimandare Vun Valtro de
9

debiti creati fino al

sajb del detto Luogo . Decimofettimo: Che i

Venerhani poffano condurre colle loro Galere

Navi ogni forta di argenti in piattine e inaltrd

modo % e lavorati e rotti poffano venderli f e na-

vigare in ogni luogo dtl detto Signor Turco f e

trarre c rimettere dove loro parrh e piacera li-

beramcnte^ ftnza pagare alcun commerzio . Di-
ehiarando f che tuttt quegli argenti non lavorati

tii rotti, ma altri fi fia tenuto di prefentarli cl^

quello della Zecca , e quelh far bollare
f e poi

difporre quello , che lora parrh 9 piacerh f ut fu-
Tom. XJTl
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pra . Decimottavo : Tutti i danni f

ehe fojfero

ftati fatti innanti al cafo di Coftantinopoli pe
%

fudditi dcl Signor Turco a tutti i Veneziani f

come nelle loro perfone f
provando idoneamente il

danno r il detto Signor Turco e contento f e cosi

fi obbliga , che tutti fieno reintegrati . Le quali

cofe si nuove f come vecchie f
che a noi e paruto

di farc, e fcrivere f
abbiamo fatto f firitto, e com-

piuto , e per tutti giurato f firmato f ftatuito f e

ordinato f per noi tenuto f e offtrvato ; firmato

fideliter veraciter per tutti i fopradetti giu-

ramenti , e vogliamo aver fermo f e rato f fincbk

quella ojfervata e ferma avra la prelibata lllu-

ftriffima Ducal Signoria di Venezia . E per fer-

mezza io ho fatto il prefente giuramento . Dato

Armo Creationis Mundi 6y6z. a di XVIII* di

Apriky Indizione II. in Coftantinopoli .

A di 17. di Giugno venne una terribilc-*

tempefta, che veniva dal Veronefe , e fece

gran danno, e venne jflai in queiranno f e

generc* careftia, La Chiefa di San Donato
ch*era fu la piazzuola dinanti dalla cafa di

Lodovico de
1 Manzuoli in idrada San Dona-

to f fu disfatta, e fu pofta, dove ella e; e ui

il detto Lodovico, perche quella era ayanti

la fua cafa . Sentendo i Reggimenti di Bo-
logna, che a Venezia fi faceva una lega tra

1 Veneziani, il Duca di Milano e i Fioren-

tini, vi mandarono due Ambafciadori, che

furono Virgilio de*Malvezzif e Jacopo degi*

Ingrati, i quali furono ricevuti con grande
onore dalla Signoria di Venezia. E a di 5.

di Settembre vennero nov.elle, come la det-

ra Lega era fatta e conchiufa . Per quefto

incominciarono a fonare le campane delCo-
mune a martcllo . A di 6. di Settembre ven-

ne un Cavallaro de' Fiorentini con lettere,

notificando, comc la detta Leca eta fatta c

conchiufa. II quale fu veftito cfi Rofato , e

menato a cavallo per la Citta con trombe e

pifferi , e con Tarme della Signoria di Ve-
nczia, del Duca di Milano, de' Fiorentini,

di Monfignore, e del Popolo di Bologna^. .

A di p. di Settembrc vennero i dettiAmba-
fciadori a Bologna. A di xo. andarono in^

Palazzoda i Signori Anziani a notificar loro

la detta Lega. Per quefto fonarono le cam-
pane del Comune a martello. La fera fi fe-

cero fuochi e fefta per allegrezza. In quefto

anno fu cattivo raccolto di pane e vino , e

generalmente d'ogni cofa , eccetto che di

maroni , che ne fu abbondanza. Valeva U
frumento ful raccolto foldi 37. in j8. II vi-

no mefchiato valeva foldi 18. infino a 24.

II vin pujo foldi 40. II vecchio foldi ^o.

Sicche fu caro pane e vino ftno al raccolto

del 1455« Pochi guadagni erano ne^meftieri,

e nelle arti, Per tantoparea agli uomini ef-

fere ancora piu caro pel poco* guadacno ,

che faceano. Pure quefti tali pochiguad.agni

erano generalmente per tutfa Criftianita qui

d^intorno. Una pioggia incomincio a di 18.

di Ottobre Ia fera, la <juale duro tutta Tin-

vernata, e fece grandiflimo danno per tuttfc

la Lombardia, e fpezialmente in Padoana^.

,

Vifentina, Mantova, Ferrarefe, nel Polefi-

ae di Rovigo , Cremonefe , e Veronefe ; e

nel Contado di Pavia profondo la Rocca di

Bafignana fulla riva del P6, e vi morirono.
fctte p(*ri'one.

MCCCCLV. a di 2. di Febbrajo vennero

lcttere a Bologna per un Cavallaro de* Fio--

rentini , come li Re di Aragona Signonv.»

Aaa % dei!*
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della Puglia *vea ratificato la pace c la Iega

farra fmo a d\ f.
di Settembre del 14^4. tra

i Veneziani , il Duca di Milano , i Fioren-

tini, e i loro amici e colle^ati di tutte le^

parti. La qual pace e lega fu rimeffa. tutta_.

nelle mani di Papa Niccolo V. Per quefto

Monfignor Governatore co* i Reggimenti

di Bologna f?cero fonare le campane (lel Co-

mune a martello , e leggere Talrra mandata

da i Signori di Firenze dla Ringhiera^

de' Signori Anziani , fonando le trombe-^

tre volte E fecero comandamento , che

ogrfuno doveffe far fefta e fuoco per alle-

grezza . E fecefi per tre di Proceflione-^.

per la Citta , La qual Lega fi fece per anni

a*. A di<S. dfFebbrajo fu un tremuoto nella

montagna di Bologna , cioe per Valdireno,

pel quale caddero a terra molce cafe neila_,

datta Vallada, e fece paura a ogni perfona,

perocche fupiuvoltc .in poco di ora . I Reg-
gimenti di Bologna avendo . notizia , che il

Contejacopo figliuolo chefu di Niccolo Pic-

cinino, il quale era ftato Capitano generale

della gente d'arme della Signoria di Vene-
zia , e alloggiava nel Contado di Brefcia al

Caftello di Afola , voleva paffare di qua dal

P6 , e venire a i danni di Bologna , fecon-

doche fi ragionava perla maggior parte del-

le fue genti d^ume, e peraltre perfone del-

le circoftanze, mardarono un' Ambafciatore

al Conte Francefco Sforza Duca di Milano

;

il quale vi ando a di 14. e fu Meffer Lodo-
vico Caccialupo (Davaliero , che giunfe

^/lilano a dV ip. diFebbrajo. Fu a parlamen-

to col dettoDuca, dal quale ebbe buoniffima

rifpofta e migliori fatti , e fu beniffimamen-

te ricevuto e udito . II quale Ambafciatore

torno a Bologna a di 19. diMarzo conaooo.

cavalli e con *oo. provifionati di una bel-

liffima Compagnia . La qual gente ando ad

alloggiare a i Caftelli del Contado di Bolo-

gna. Non vennero tutti infieme, ma a 200.

z 300. e a 400. cavalli per volta ,
per aver

meglio delle vettovaglie. I provifionati ven-

nero in nave giu pel P6. Della qual gente—>

n'era Capitano il Signor Corrado da Coti-

gnola, e il Signor Robsrto da Cotignola_.

II Signor Corrado ando ad alloggiare in Ro-
magnaal Caftello di Corignola con circa 1000.

perfone dacavallo e da pi^de. IlSi2;norRo-

b^rto rimafe in Bologna , e alloggiava nell
1

Ofteria della Luna . Nota , che il Duca di

Milano mando circa 4000. cavalli in Bolo-

gnefe fenzaifanti, de' quali non faccio men-
zione alcuna, perocchenon ne feppi il certo.

QCiefti furonoCondottieri della predetta Bri-

gata, il Signor Corrado, e il SignorRober-
to fuddetti , il figliuolo del Signor Miche-
letto da Cotignola , il ngliuolo del Cont^»
Luigi dal Verme, Evang-lifta Savelli , Cri-

ftoforo Torello, Jacopo ae* Rofii da Parma,

Almerigo cb San icverino, Sagramoro da^
Parma, e quattro fquadre del Signdre Alef-

fandro . E andarono ad alloggiare alle Ca-

ftetta del Contado di Bologna . Mojifignor

BelTirione Cardinale Niceno e Luogotenente

p.*r la Clii-ria in Bologna, avendo notizia—,

ch^ Papa Niccolo V. era ammalato a morte,

r non potevacampare di quella malattia , fe-

condoche ,fi diceva, fi parti da Bologna adi

^4. di Marzo, e. andoffene verfo Roma col-

Ja fua bri^ata , e andarono con lui Meffere

Achille de'Malvezzi , itoHCf Pietrantonio

A
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de' Pafelli Cavaliere e Dottore, c Jacopo degl*

In^rati. II qual Cardinale non torno piu a_
Bologna. A di 14. di Marzo inLunediaore
20. Papa Niccolo V. mori , e ne venne a Bo*-

logna la novella a di 28. del detto mefo.
A di 8. di Aprile Papa Callifto IIL fu crea-
to Papa nel Martedi a ore i}. e avea nome
Meffere Alfonfo di Borgia#Cardinale di Va-
lenza; ed era oltramontano ..Ne vennero le

novelle a di 11. di Aprile a orexx. e mezza.
Per quefto i Reggimenti di Bologna fecero

fonare le campane del Comune a martello

,

egeneralmente tuttele campane delle Chiefe
grandi, e fecero fuochi quella fera per alle-

grezza , e tre di proceffione per la Citta

.

II Conte JacopoPiccinino, il qual» allog-

giava al Caftello di Afola# nel Brefciano ,

mando le fue genti d'arme nel Contado di

Ferrara del mefe di Apfile , e a di 27. effb

Conte Jacopo venne a Ferrara, e fu ricevu-

to dalMarchefe wMeffer Borfo Signor di Fer-
xara con grandiffimo onore e fpefa nel gran
Palazzo del derto Marchefe. Adi2.diMag-
gio ando colla fua gente in Romagna ad al-

loggiare di fotto da Catignola. Erano circa

^ooo. cavalli t e 1000. fanti A di4. ando ad
alloggiare a Camera e aSanGiorgio nelCon-
tado di Ravenna . Per quefto le genti d'ar-

me del Duca di Mibno , cVerano nel Con-
rado di Bologna, partironfi a d'19. A di 10.

di Maggio andarono in Romagna , e anda-

ronvi 250. c^valli de' Bolognen, e andarono
ad alloggiare appreffb. il Caftello di Solarolo

di forto da Faenza^per cootradire al Conte
Jacopo, s'egli aveffevoluto offendere ilCon-
rado diBologna. In quefta brigata del Duca
di Milano era un Vefcovo per la Chiefa^,
che chiamavafi il Vefcovo di Ragufi . A di 1 1.

di Giugno effbConte fi levodi campo, dove
alloggiava, e ando colla fua brigara perGa-
liida verfo Tofeana, e ando nel Conrado di

Citta di Caftello ; pofcia ando nel Lago di

Perugia, e ruppe laguerra co^Sanefi, e pre-

fe due Caftelli, de*quali uno ne mife a fac-

comano, nomaro Zetona . A di 10. di Giu-
gno le genti d'arme del Duca di Mil4.n0

f

ch*erano in Romagna , levarono campo , e

andarono in Tofcana dietro al Conte Jacopo.
Adi 7. di Luglio venne nel campo delDuca
il Signor Giovanni da Ventimiglia con 18.

fquadre di genti d'arme , e con bella fante-

ria, il quale era Capirano della Chiefa. Per
quefto il Conte Jacopo levo campo , e andi
a Caftiglione della Teffaglia , ch'era del R'e

di Aragona . In poclti di Ia gente d'armi de
f

Sanefi e de' Fiorentini vennein campo colle

brigate del Duca di xMilano . Sicche n trova-
rono infieme circa 14000. perfone, e rifcof-

fero i Caftelli, che avefi avuti irConte. Ma
egli nientedimeno ebbe dappoi per un trar-

tato il Caftello di Orbitello con altri- Caftei-

Ietti , e con quefto fece danno a i Sanefi .

Nota, che tutra la gente d'armeda cavalloe
da piede d*ambedue le parti rimafe disfatta,

cosi de* Fiorentini , come de'Sanefi , e del
Papa, e del Duca, e del Conte Jacopo, che
il detto Conte venne a tanto , ch^egli noiu
avea 1000. perfone da pie e da cavallo . E
fe non foffe ftato il Re di Aragona, che gli

dava vittuaglia per mare, al tutto eflb Con-
te era disfarto. Maalla fine fece pace co

r
Sa-

nefi , ed ebbe ^oooo. Ducati in quefto modo,
che il Papa gli diede • 20000. Ducati, e i Sa-

nefi

Digitized byGoogle



717 D I B O
nefi altrettartti , e il Re di Aragona ioooo. 1

Ducati . E ando ad alloggiare nel Contado
di Perugia a pofta del Papa per un^anno. II

quale accordofu fattodel mefe di Luglio del

1456. A di 17. e a di 18. del mefe di Giu-
gno di quefto anno 1455. fu gran freddo ,

nebbia, pioggic, enevi inalcuni luoghidel-
le montagne di Bologna, La maggior parte
delle perlbne fi mifero i veftiti del verno , e
i mantelli intorno , e ftavano al fuoco • Nota,
che quefto mefe fu umido e frigido , come
mai n foffe veduto per uomini antichi . La
Chiefa di San Michele in Bofco fuori della

Porta di San Mamolo fu confecrata a di 22.
di Giugno per Mefler Daniele da Lodi Vefco-
vo di Forli , il quale ftava per iftanza nel
Vefcovato di Bologna . Confecratq PAltar
grande ,,il detto Vefcova vi diffe la Meffa
grande; alla quale confecrazione erano i Si-
gnori Anziani . E il detto Vefcovo colla fua
tamiglia rimafe a definare co' Frati , e coru.
3ue' Cittadini , che fi erano ritrovati alla^
stta Meffa, benche i Signori Anziani s'era-

no partiti innanzi la Meffa . Vi furono a_
quel definare circa 30. «uomini Secolari , i

quali furono ritenuti , perocchc i Frati fece-
ro ferrare la Porta della Chiefa^ e vollero,
che tutti quegli.uomini, che vi erano, defi-

naffero con Ioro . Meffer San Vincanzo delP
Ordine de* Frati di San Domenico della Bre-
tagna fu canonizzato di Giugno a di 2p. in

Roma per PapaCallifto III. Adidetro, Mef-
fer Lodovico da Valenza Vefcovo di Sago-
via, e nipotedel Papa , entro in Bologna^
per Legato d -*lla Chiefa . Vennero con lui

gli Ambafciar^ri , ch'erano andati a Roma,
ed era un maliiumo tempo di piova, e ven-
ne fotto un baklachino ai cendale azzurro,
e andarongli incontro i Signori Anziani e i

Confalonieri e i Sedici, egeneralmenteogni
Cittadino, che atfeffe ftato , e alquante Re-
gole di Frati . V-nne per la Porta di Stra'

Maggiore. Queftodi fi corfe ilPallio daSan
Pietro per la detta Porta a ore 2i.-e mezza,
ed ebbelo un Cittadino di Firenze . A di }.

di Luglio a ore 22. e me^sa il Signor Gio-
vanni Duca diCalabria, figliuolo delReRi-
nieri Re di Puglia e Si.^nore in Proenza_

,

venne a Bologna . Avea con lui circa 300.
cavalli di una bella compagnia e bene a ca-
vallo . Era con lui Zannino de'Medici da_
Firenze ; e andavafene a cafa fua . II qual
Duca cra ftato in Firenze circa anni tre , e

ando ad alloggiare a cafa di Virgilio de'
Malvezzi . Stette in Bologna un giorno .

Ncta, ch'effb Duca non tenea laSignoria di

Calabria, perocche il Re di Aragona Favea
cacciato di fignoria lui e il.padre, e n'era^
in poffeffb Don Ferrante figliuolo del detto
Re di Aragona . Sicchc ne egli ne il padre
non poffedevano alcuna .-• cofa nel Reame di

Puglia , anzi per forza il Re di Aragona tenea
tutto quel Reame.
A di 8. di Agofto la Torre della Chiefa_

della Madonna della Mafone , ch'e in iftra*

Maggiore, fu finita di menare appreffb del

la Via di Malgrado . La qual torre era piu

innanti verfo la Porta della Chiefa predet-
ta piedi 3$. lafciarido la groffezza del fon

damento della detta Torre , e pigliando
la groffezza del fondamento , erano piedi

48. e iiiezzo, andando fino al Iuogb , dove
c condotta. La qual Torre conduffe e meno
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co' fuoi ingegni Maeftro Ariftotile de* Fio-

ravanti , Ingegniere di Bologna. Nelprimo
movimento della Torre, fi ruppero due afi-

nari da uno de* lati della Torre , ch'erano
pofti fotto il fondamento diquella. Perque-
fto Ia Torre medefima piego circa tre piedt

di comune verfo la Porta della detta Chie-
fa. Nientedimeno il detto Maeftro Ariftoti-

le raddirizzo la detta Torre ; la quale fece

condurre Meffere Achille de' Malvezzi Ca-
valiere di noftra Donna del Tempio . Nel
qual condurre e cavare fu maliffimo tempo
di pioggia , e vi fece molto danno per la_,

moltitudine delPacqua, che vi forgeaeden-
trava. Molte opere vi andarono, che noiu
vi farebbono andate per dettacagione . L*al-

tezza della Torre con tutto il fondamento
erano piedi <J$. di comane . II quadro di

effa era undici piedi , oncie due e mezzo .

10 fcrittore vidi menare piu volte la detta Torre^

e ftri nella cava fatta, e quefti tali faggi tolfi

di mia mano , per effere chiarito di ogni
cofa. Molti foreftieri vennero a vedere tal

Torre. Del mefe di Agofto vennero novel-
le a Bologna, come il Pupa avea •deliberato

di fare un' armata contra il gran Turco ;

per la qual cofa eflb Papa mando Brevi *

Ambafciadori alle Signorie , e a i Sighori
d'Italia, e fuori d^Italia , per la Criftianita-

de, avvifandoli , come egli avea deliberato
di rompere guerra contra il gran Turco, e

per tanto pregava caramente ciafcuna Si-

gnoria , che doveffegli dare alturio per la_*

detta arrfiata contra il Turco, il qualeguer-
reggiava contro i Criftiani nelle parti della

Grezia, deirUngheria , e della Polonia. A
di 29. di Agofto fu addotto a Bologna un^,

Breve per parte di Papa Callifto" III. chc->
bandiva la Croce contra il Turco , e che—

*

ciafcuna perfona, che vi voleffe andare, era
affbluta da colpa e da pena . Per quefto in-

cominciarono a fonare le campane del Co-
mune a martello. La Domenica mattinaadi
^i. di Agofto fi fece una Proceflione , e an-

darono in San Petronio . Vennevi Monfi-
gnore il Legato , e fi leffe in pergolo un
Breve, n^l quale fu lunga diceria. Mentre
fi leggeva, ardevano intorno al pergolo quin-

dici doppieri di cera . Letto il Breve, mon-
to un Maeftro Paolo da Roma delPOrdine
di Santo Agoftino in pergolo, e incomincio

.

a predicare confortando uomini e donne—
che doveffero dare alturio alla detta armata^
fecondo le loro poffibilita , chi di danari ,

chi d*arme, e chi di roba, d?ogni condizio-
ne , e confortando gli uomini , che pigliaf-

fero il Segno della Croce, avvifandoli, ch*

erano affbluti di colpa e di pena di tutti i

loro peccati . Per quefto furono eletti al-

quanti uomini a dover tener il conto delle

robe e danari, che foffero offerti, e fcrive-

re chi ofFeriva tali danari o robe , e tenere

11 conto d*ogni cofa. E furono Maftro Pie-

tro di Sicilia Inquifitore di San Domenico,
Giovanni Guidotti, Bartolomeo di Lorenzo
de' Cofpi , Tommafo de' Zmnetti , e Jacopo
dalla Ringhiera. II qual Predicatore ftette

in Bologna fino a i ai. di Settembre, e ildi

dinanti gli fu donata una Bandiera all' arma
del Comune di Bologna . E la mattina fe-

guente fi parti
j quando ebbe predicato

,

tu accompagnato fin fuori della PortadiGa-
liera da molti uomini e donne, e ando(T*ns

verfo
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vcrfo Feffara . Alquanti uomini andarono

con lui fino a Ferrara, de' quali la maggior

parte aveano il fegno della Croce . Nota_,

,

che il Papa eleffe alquanti Predicatori , che

andaflero per Italia, predicando , e confor-

tando i popoli , che gli doveflero dar fufli-

dio per la detta armata. Nota, cht Mieftro

Niccolo da Roma difle in pergamo , che di

quefti danar?, che fi raccoglievano in Bolo-

gna , il Papa volea , che fi armaflc una Ga-
lera aU'arma del Comune di Bologna, fula

quale andaflero quei Bolognefi , che piglia-

vano la Croce . Per quefto molti uomini
prefero il fegno della Croce. Dappoiche fu

raccolta cerra quantita di danari con molte

armi di piu condizioni e molte mobilie , il

predetto Maeftro Niccolo contradiffe alIe—>

prime parole, che avea detto, e diffe? che il

Papa volca i danari , e le* robe , e ch'egli

non avea bifogno d'uomini per armare, pe-

rocche ne avea aflai . In quefto modofubef-
fata la brigata. Per minore fcandalo gli fu-

rono manaati i danari, che furono lire 7100
con molte arme di piu fatta . E quefto fu a

di 12. dk Febbrajo del» i4$6\ Di quefto non
voglio piu dirne, che molte cofe converria

fcriverne . Ma per minore fcandalo me ne
voglio tacere, che peccato c a pigliare Tave-

re d*altrui

.

A di 5. di Settembre la Torre dellaChie-

fa di San Biagio del Caftello di Cento fu

raddrizzata per le mani di Maftro Ariftotile

Ingegniere di Bologna. La qual Torrepen-
dea piedi cinque * mefcfco, ed era ftata cosi

pendente un grandiflimo tempo. Ed ebbedi
lua provigione per raddirizzarla lire 80. E
ogni altra fpefa, ovvero manifattura, che vi

ando, fu a fpefe del Comune di Cento. Del
mefe di Settembre Meffer Giberto Signor di

Correggio fu morto , e ne vennero a d\ 8.

le. novelle a.Bologna . II fecero uccidere i

Reggimenti di Siena nel loro Palazzo , e__>

buttar giu di quello . Quefto Meffer Giber-
to era Capitan Generale de' Sanefi . Secon-
dochc fi difle, egli era ftato de i principali

a fare andare il Conte Jacopo Piccinino col-

la fua brigata nel terrirorio de\Sanefi, di-

cendo e promrettendo al detto Conte dipar-
tirfi da* Sanefi, e di andare con lui in cam-
po. Nientedimeno non fi parti , ma dava_
parole generali al detro Conte Tacopo, edi-
cea che per buon"rifpetto non fi potea par-

tire , e che gli farebbe molto maggior fer-

vizio, eflendo dal lato de* Sanefi , che par-

tirfi . Onde il Conte vedendofi beffato da_,

Jvlefler Giberto, fcce far lettere, e mandolle
a i Perugini. Per le quali lettere vennc tu,

notizia de' Sanefi il tradimento fatto per
Mefler Giberto ; e per6 mandarono per Iui,

e il vollero pigliare nel Palazzo.de i Signo-
ri . Ma mettendofi egli a difefa, fu fcifogno

di ucciderlo. Cosi fu morto, e buttato giu
dal Palazzo come Traditore . A di 20. di

Dicembre fu un gran tremuoto in Bologna
« nel Contado a ore quattro e mezzadinot-
te nel Sabbato la Vigilia diMeflerSanTom-
xnafo , II quale fece paura.a ciafcuna perfo-

Jia, che io udi . Prima vcnne con iftrepito
;

poi incomincid a fcoflare ogni edifizio for-

temente , e fece cafcare mohi cammini dk^
fuoco fulle cafe , e alquante fponde di muro.
Cadde il Campanile di Santa Maria dal Mon-
te, ciob il Cappeiio 0 le Campane colla meta

N
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del Campanile ; e molte Chiefe della mon*
tagna di Bologna ebbero danno. II qualtre-
muoto venne tre volte in quellanotte, ciok
a orc quattro e mezza , e poi a cinque
mezza, c poi a nove ore.
MCCCCLVL a di ix. di Febbrajo Mefler

Melchiorre di Ser Jacopo da Moglio , Dot-
tore eccellentc mori -

9 eflendo Confaloniere
di Giuftizia , al quale fu fatto grandiflimo
onore, e andaronvi.i Reggimenti di Bolo-
gna colle Compagnie delle Arti e le Rego-
le def

Frati, e fi tennero ferrate le botteghe.
AI principio di Giugno apparve una Stella

,

la quale al vedere era rotonda e grande-^ ,

come un'occhio di buc, dalla quale ne ufci-

va una fiamma larga a modo di una coda di
pavone a raggi , e crefcea piu una volta che
Paltra. La qual fiamma era fmorta. Eprima
apparve tra Oriente e Sertentrione ; e leva-
vafi Ia notte a ore cinque e mezza in fei .

A di itf. del derto incomincio ad apparire
la fera airAve Maria, e appariva nel mezzo
di Ponente £ di Settentrione, e quando tra-

montava, andava per travcrfo, girando ver-
fo Levante e prefto tramontava . Poi fi leva-
va verfo Ponente . Alla fine del detto mefe
di Giugno non apparve piu. Vennero lette-

re a Bologna a di 21. di Giugno, come in^
Firenze vennc un certo liquorc nelfaer^^
come fuoco, e parea che la terra ardeffe, c
ftette cosi per ifpazio del dire di due Pa-
ternofter; dietro a quefto venne un tempo
molto fcuro e tenebrofo con un tuonogran-
diflimo, il quale duro fermamente pel dire
di tre Paternoftcr. Inquefto Anno acl mefe
di Giugno in Valdireno ful Bolognefe fu

ritrovata una vena di ferro appreflb i bagni
della Porretta. Quefta State fu ventofa
umida con poco caldo . Frutte poche d

f

ogni
condizione . Buon raccolto di frumento •

di vino , c d*ogni altra biada . A di 20. di

Luglio quindici Suore vennero da Ferrara^
a Bologna , delle quali ve n'erano nove da
Bologna, e fei foreftiere . Andarono a ftarc

nel Monaftero di Santa Chiara , il quale era
ftato cominciato di fondare a di ij. di No-
vembre 14^. Le quali Suoro vennaro fu

due carrette coperte di panno nero . Ac-
compagnolle una forella del Marchefe di
Ferrara con altre donne, con un Cavaliere,
con alquanti uornini a cavallo fino a Bo-
logna. Andarono Ioro incontro Civalieri c
Dottori con altri uomini a cavallo fino

Cortefella . Quefto Monaftero e diritto al

Palazzo di Spagna. Quefti fono i nomi del-

le Suore : Suor Catterina di Bartolommeo
de* Vigri da Bologna Badefla , Suor Gio-
vanna di Rinaldo de' Lambertini da Bolo-
gna, Suor*Anna di Gioranni de* Morandi
da Ravenna, Suor Samaritana di Checchi-
no de* Superbi da Ferrara, Suor PaciSca di
Silveftro dairoiio da Bologna, Suor Ber-
nardina di Matteo da Caftagnuolo da Bolo-

fna , Suor Pellegrina di Vitale de* Lianori
a Bologna, Suor*Anaftafia di Giovanni de*

Grafli da Bologna , Suor Paola , e Suor Ga-
briella figliuole di Batifta Mezzavacca da^.

Bologna, Suor*Innocenziadi Andrea d*Ami-
chino da Ferrara , Suor Taddea di NiccoI<S
Barbieri da Bologna , Suor Filippa di MaA-
fredo dc* Boari da Parma, Suor Modefta <\\

Giorgio di Argenta , e Suor Margherita di

Salvo da Cavola. A di p. di Agotto in Lu-
oedi
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nedi a ore 14. furono addotte lettere in Bo-
logna , mandate dalla Signoria di Venezia,
come il gran Turco era ftato fotto in Un-
gheria da i Criftiani a un Caftello nomato
Vandarabeft , detto in lingua Italiana Bel-
grado, eflendo ivi a campo con grandiflima
quantita di bombarde e d'ingegm . E avea^
paffato il Danubio con gente innumerabile

.

Per quefto Monfignor Legato e i Reggimcn-
ti di Bologna per allegrezza fecero fonare—>

le campane del Comune , e quelle di San_
Pietro a martello, e generalmente quafi tut-

te le altre campane . La fera fi fecero fuochi
per la C itta , e furono rotte le prigioni del
Comune, e fi fece per tre dt ProceflRonc^

,

folamcnte tenendo ferrate le botteghe , fin-

che la Proceflione era ritornata a SanPetro-
nio. Nella detta Proceflione fu portata h_,
Tavola della noftra Donna di San Luca , la

Tefta di San Petronio, la Tefta di San Do-
menico, la Mano di. Santa Cecilia , con mol-
te altre Reliquie ; intorno alla qual Tavola
di noftra DonnaeTefte di Santi, erano por-
tati cinquantadue Doppieri accefi, e andava-
no le Compagnie co' Frati il di del Corpo
di Crifto, facendo folennemente le Procef-
fioni per la Citta . A di 22. di Agofto inco-
minciofll a fonare VAve Maria, per una Bol-
la, che mando Papa Callifto III. a Bologna;
e ciafcuno che diceva tre Pater nofter e tre
Ave Maria, avea cento giorni di Perdonan-
Za ; e di piu che ogni Domcnica del mefc^
fi dovefle far Proccflione, e ciafcuno che vi
andava confeffato e cowtrito de' fuoi pecca-
ti , avea fette d\ di Perdonanza. Quefto fu

fatto , acciocche Iddio ci aveffe mifericor-
dia contra i detti Turchi . A di fopradetto
a Firenze fu una gran furia di vento , ch^
butto giu piu di 50. cafe , e vi morirono af-

fai uomini. I Fiorentini ftettero otto di con
grande contrizione.

Copia di una Letjera jmandata daila Si-

gnoria di Venezia x i Reggimenti di Bolo-
gna della detta rorta del Turco : Magnificis

& Potentibus Dominis Antiams & Vexillifero

jfuflitia Ctvitatis Bononia nobis bonorandis Stc^

Novitates has Dominationibus veflris fcribcrc^

pojfumus , quomodo Imperator Turcarum cvwtu

fua valida potentia
, (jr cum multis ingeniis ad

expugnandumCafirumVandaraben venerat, &c.
cioe per volgare ; Magnifict & Potentes Dr-
mini tamquam fratres bonorandi . Qi*efte novita

alle Signorie Voflre fcnvere pojfiamo, come Vlm-
feradore de i Turcbi colla fua valida potenza , e

con molti ingegni ad efpugnare il Caftello Van~
darabefl era venuto . Ma con qual pugna e con-
quali ingegni era venuto , mai Foccbio delV uomo
non vtde tali cofe , ne eziandio colla mente fi e

potuto penfare : tanto il detto CafteUo pe
%
colpi

dclle bombarde era guaflo . Finalmente nella F$*

ria quarta profpma pajjata dopo Vora del Vefpro
circa il detto Caflello ftormo mirabile fecero , in

tanto che per tutta la notte , e la mattina fino a

era di definare duro . Sicche in mezzo del Caflel-

lo due volte abbiamo avuto la pugna , come itt^

campo
m

. Finalmente fuori del Caflello a loro an-

dammo con mpetograndifiimo , co* quali fino alla

fera abbiamo avuto la pugna . E lo Imperadore^

de' Turchi dal fopradetto Caflello , alturiandoci

Iddio , cacciammo fuori , e tutte le bombarde

ingegni abbiamo ottenuti . Fgli con que
%
pochi ,

che gli ermo rimafti % nella Feria fcfta projjima

di notte confufo e difirutto fuggi + Pertanto fc^
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alcuni al prefente- fi mwefiero contra il detto Im~
peradore efercitualmente , mai piu cosi lcgger-

mente potrebbero ottenere il fuo Reame come al

prefente ; ptrche i Principali e le fue genti , c
fpczialmente i fantapiedi fono difperfi , e i detti

fantapiedt di ejfo Imperadore , i quali avanzano
Valtra fua gente , fono annicbilati . Noi col pro-
prio Principe noftro fummo al tcmpodella pugna
Valtro di, nel quale il detto Caftello fu affediato^

e in qutl medefimo dt feriti e morti furono alcu-

ni degli uomini noftri . Ma nientedimeno , altu-

riandoci lddio , mai uno Imperadore de' Turcbi .

con tanta vergogna non fuggi , come egli fece co-

me difacciato . In prima collc Galere in acqucu.

ftammo a combattere contra le loro , delle quali

una gran parte abbiamo ottenuta . II refto cbc^
rimafe , mentreche nella predetta Feria quintcu*

contra quelle Galere noi volevamo andare , incon- ,

tanente fuggt ; e gli uomini di quelle faltavano
fuori y e hanno abbruciate le dette Galere . Per-
tanto adeffo noi non fappiamo quello , che dobbia*

mo fare tn quel Caftello ,
perche non pojffiamo piu

dire
, quello effire un Caftcllo , ma un campo ,

per lo rompimeuto e per Ixdiftruzione di qucllo „

Data nel Luogo predetto nclla Feria fefla , nan-
ti la Fefta di San Jacopo Apoftolo nelV Anno
delnoftroSignore i^6.^fohannes de Umacb Con-
te Biftricenft. Nota, che alcuni uomini ven-
nero dal detto campo , e diflero , che mai
non fu veduto un canvpo si maravigliofo con
tante bombarde e ingegni

; <Je' quali vc—

•

n'erano alquanti , che cavavano la terra di
fotto le mura; e che i Criftiani aveanogua-
dagnato roba ineftimabile

.

Copia di una Lettera mandata da Napoli
a i Reggimenti di Bologna , de* terribili

Tremuoti, ch* erano ftati in que' paefi; Per -

darvi notizia de
x
ternbih Tremuoti , cbe fono

ftati qua per qutfta Terra , e attorno a ottantci^

migLa per Greco e Tramontana , come Terra di

Lavoro
, Puglia , e Abruzzo : i quali , per quan*

to dicono qtwfti valentuomini , che dalla Paffione

di Gesic Crifto in qua mai non fi fenti piu terri-

bil cofa , hanno grandemente sbtgottito noi per
le maravxgl.ofe cofe a noi fatte , le quali credo

cbe vi parranno giudizio di Dio , e cbe mai piu
non s'intendejfe tanto fpaventevol cofi , come ap~

prejfo dircmo . Domenica mattina a di 5. di D/-
ceml)re a ore 10. e mezza venne un Tremuoto si

tembile e si grande , quanto mai fofie fentito , e

duro per ifpazio di un Miferere adagio , e piu

tofto uno e mezzo , con una rovinofa forza %

rumoi*e . Dormendo noi , con gran paura ci fve^
gliammoy e ci raccomandammo a Dio> e per fua
grazia la cafa noftra non ha ricevuto akun dan-

'

no , e tutti fiamo fani , Fatto giorno
, ufcimmo

fuori , dove trovammo i cafi , che intendcrctc-* .

La Chiefa di San Giovanni Maggiore di gran-
dezza piu cbe Santa Trinita y con tre navi ,

due da lato e in volta , e in colonne quella di

mezzo , e tutta rovinata fino a' fondamenti . So-

lamente vi refta mezzo la Tribuna delV Altar
maggiore . La Chiefa di Santa Maria Maggiore
e rovinata fino a i fondamenti . Due Torri di-

nanti al Vefcovato di maravigliofa groffezza fono
rovmate infino a mezzo . In una di effe era lcu.

Tefta di San Genaro , e un%
ampollwzza dentra

col fangue del detto Santo, e fu ritrovata fotto i

faffi fenza alcuna macula . UnCampanile di San~
toArpino^ murato di mattoni, e conmura grofi

fe piu di due braccia , aperto e cafcato infino cu.

mczzo . La Cbiefa di Santo Agofiino , che ba tre,

naviy una delle due dal lato^ cb
%

era in volta^
%
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la maggior parte e in terra , e sfondata infino

alU fepolture , e il Coro guafto , e il reflo dellcu*

Chiefa e aperto in molti luogbi. La Cbiefa di

San Domenico tutta aperta dinanzi , fpiccata re-

fta cosi . La Chiefa di San Pietro Martire , t il

tetto tutto di fopra e cafcato , e il corpo dellou*

Chiefa aperto in molti luoghi . La Cbiefa di San

Lorenzo ba ricevuto poco danno , e il Dormito-

rio tutto dentro , e rabitazione e disfatta . Lcu,

Cbiefa di Santa Cbiara aperta in molti luoghi ,

e il Cbioftro e rovinato in parte . LaChiefa delV

Incoronata aperta in molti luoghi . E concludendo,

quante Chiefe fono in quefla Terra , fono tutte

aperte , e pericolate . Sono cadute moltc cafe fino

a i fondamenti . Tra le altre la Zecca vecchia^

caduta la maggior parte . La cafa del Capitano

dclla Terra e caduta fino a* fondamenti , ed e

morto egli , e due figliuoli . La Cifa di Meffer

Lionello Gicinello e caduta fino a* fondamenti , e

tnorto egli , la donna fua , e tre figliuoli . Molte

altre cafe fono rovinate fino a i fondamenti , qua-

li una parte , e quali due , dove fono morte^

molte perfone . Ntl Caflello Nuovo ad una di

quelle Torri di mczzo fono cafcati cinque merli ,

€ ha dentro ahuna apertura , e la Chiefa dentro

i tutta aperta . 11 Caflello di Sant
9 Ermo e rovi-

nato fino a i fondamenti e macinato ; e morti otto

uomini , che mai non fi vide cofa fimile . Eranvi

due Torri con mura groffe fei braccia e piu . Que-

fta Terra ba ricevuto si gran danno ,
quanto fof

fe pojfibile . T^utte le cafe , cbe non fono cafcate ,

fono rimafle aperte , e tenebrate , e fono morte^.

circa cento perfone . Ad altre Terre d
9
intorno ba

fatto gran danno , come intenderete . Ad Averfa

€ caduto il Caflello , e la Chiefa di San Paolo
,

e il Campanile con piu altre cofe . A Capua fon

cadute piu di cento cafe , e mortevi piu perfone,

e le Torri del Paffo fono cadute . A Calviciano ,

Variano^ allaTorre , e aFrancogli ha fattodan-

ni affai . Caflellamare non ha ricevuto molto dan

no . A Salerno , e alla Cava non ha fatto molto

danno . Benevento tutto disfatto , e mortivi 400.

uomini. La Palude di Francefco Carbone tuttcu.

fpranata , e mortivi tre fuoi figliuoli con tre altri.

Ariano fpianato , e mortivi tre quarti della gen-

te , e dicefi che non vi e rimafla*cafa in piedi .

Avelltno fpianato , cbe mai non fi vide tal cofa ;

e molte altre Terre , cbe non ifcrivo . Si flima 9

cbe nelle Terre fcritte di fopra vi fiano morti «r-

ca 20000. corpi . Non ne pqffiamo ancora contare

il tutto . La Maefla del Re fi trova in Puglia ,

lungi di qua miglia 80. a Foggia , dove e flata

piccola cofa, eniffuno dellaCorte hi ricevutodan-

no alcuno . Dopo vennero lettere per MefTer*

Ercole cTEfte , fratello di Mefler Borfo Mar-
chefe di Ferrara , il quale dimorava colla^

Maefta del Re di Aragona in Puglia, narran-

do di molte Terre diroccate pe' detti Tre-
muoti, come qui di fotto: Bicari tutto dif-

fatto , che non pare vi fia mai ftato edifizio

alcuno. Nocera di Puglia la meta per terra.

Troja la meta per terra . Canofla parte per

rerra, e ilCaftello per terta. Afcoli , Santa-

gua, Apici, con-molte altre Terre fono di-

joccate. II Contado di Milefe, cioe Campo-
baflb, Loratino , San Giuliano, Mergone ,

San Lupo, Cafii, Cuma, e la Ripa con mol-

te altre Terre, fonodisfatte contutta lagen-

te. E adi jo. di Dicembre furono tremuoti

un'altra volta, dove cafcarono molti edifizj,

e impaurirono si gli uomini , ch9

e
9 non ar-

divano di ftarc nella Citta . I danni furono

maggioxi di quel che fi fcrive . Molti uomi-

N
A

I C 7**

B

| 4

D

ni, che vennero da Napoli e da- tutte quelle

parti , dicevano cofe incredibili.

MCCCCLVII. Adi 10. di Gennajo in Lu-
nedi s^incomincio una Proceflfione in Bolo-
gna, e duro fino alfaltro Lunedi feguente,
e faceafi per tutte Ie Chiefe maggion . La_
maggior parte delle perfone facevano Qua-
dragefima, e digiunavano ; e i Beccari non
vendevano carne , ne teneano aperto . L«j—•

Compagnie de
r
Battuti andavano per laCitta

cantanao Litanie. Quando arrivavano allc-^

Croci , gridavano a Dio Mifericordia ad alta

voce, e cantavano in quel luogo Litanie . II

Martedi feguente a di 18. fi Fece una pro-
ceffion generale, e andaronvi tutti gliOrdi-
ni de'Frati e iPreti, elwCompagnte intcm-
porale e fpirituale , e portarono la noftra_#

Donna di San Luca alla detta procefiione , e
andarono a San Giacomo . Quefto fu fatto ,

acciocche Iddio avefie mifericordia alla no-
ftraCitta, eci Iiberaftedalla fortunade^Tre-
muoti. A di 17. di Gennajo mori Teccellen-.

tifiimo Dottore Arcidiacono MeflTer Gtovan-
ni d^Anagna , del quale fu gran danno , e—

>

innanti la fua morte fi diftribui molta roba
per amor di Dio, e gli fu fatto grandifiimo
onore . In cjuefto tempo eflTendo ftate molte
difcordie e lnimicizie in paflato tra il Signor
Sigtfmondo de*MaIatefti Signor di Rimini e

di Fano, e MeflTcr Federigo Conte di Urbi-
no e foldato dcl Re di Aragona, di Napoli
e della Puglia, venne nella Marca di Anco-
na in alturio del detto Conte di Urbino il

Conte Jacopo Piccinino colla fua brigata, il

quale era foldato del detto Re . Del mefe di
Novembre incominciarono a far guerra al

detto Signor Sigifmondo , e gli tolfero al-

quanti Caftelli, de* quali ne mifero alcuni

iaccomano . Nota , che la detta guerra gli

era fatta per un*altra cagione, fenza Tinimi-
cizia del Conte d*Urbino ; perocche il Re
di Aragona gli addimapdava 40000. Alfonfi-

ni , che gli avea preftati fino del 1449. per-
che Tavealevato come fuofoldato. E il det-
to Signor Sis;ifmondo non volle andare »

,

dove il Re di Aragona gli comandava, che
doveire andare . Pero gli avvennero moIte_->

difavventure e danni nel fuo paefe , come^
troverai fcritto . Nel Mare Adriatico , lon-
tano da Venezia i$o. miglia in luogo detto
Parenzo, s*annegarono cinque Navfdi Mer-
eatanzie de' Veneziani , e morironvi 50. per-
fone. Era loro Capitano un Gentiluomo def

Malipieri da Venezia . Nel detto giorno ft

annego una Galea degli Ambafciadori def

Turchi , che venivano da Venezia e anda-
vano in Turchia coa molti drappi d'oro f

con acciajo, e con ferro . Di Ioro non nt—>
campc^ perfona, nc roba alcuna perche la^.

notte gli fopragiunfe.

MCCCCLVIII. A <ft 6. di Febbrajo Mef-
ferTiberto Brandolino Capitan generaledel-
le genti d'arme delDuca-di Milano , cioedi
qua da P6, venne a Bologna con una bellif-

nma Compagnia. A di 8. Mefter Sigifmondo
fuo figliuolo fposo Madonaa Antonia # figIi-

uola che fu di Annibale de* Be*ntivogli per
fua donna. A di p. M-flTer Tiberto and6 a_
Imola colla fua compagnia , e fposo per fua
donna la figliuola che fu del Signor Guidan-
toniode*ManfrediSignordiFaenza e d'Imo-
la , e a di 21. di Febbrajo Mefftr Tiberto
torn^ a Bologna colla fua Compagnia ,

1

colla
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colIaSpofa, e alloggio in cafa diMeficrSan-

te e di MefTer Giovarini de* Bentivogli . Adi
aj. la mattina fi parti Mefler Tiberto colla_

fija Compagnia , e meno con lui la predetta

fua Nuora, c fu accompagnato da moltiCit-

tadini con moltetrombe e pifferi . Aveacon
lui alquanti fanti coji iftranbechine e lance;

e andoflene in Lombardia ai fuoiCaftelli in

Parmigiana. Copia di una lettera raandatSL-.

a Bologna de' terremoti, che furono aCitta

di Caftello e in Perugia : A di ventifei dcl

wefe di Aprile , a ore ventidue e mezza furono

grandiffimi terremoti a Citta di Caflello , e giu
tarono a terra circa 180. rafe finoai fondamenti.

Uccifero circa venii perfone, e guaflarono tuttoil

Palazzo del Governatore e del Podcfla , i quali

andarono per terra . Non vi e cafa , che non Jia

feffa e rotta . In queflo di proprio i detti terre-

rnoti furono in Perugia e nel Contado , ma non^

fearo danno alcuno . A di 29. dalla f ra fino alV

aurora ne furono cento venticinque , e Vultimo

gitto per terra molte cafe f e s'aprirono moltc^

cave profondxjjime . A di ultimo dtl dato mefe a

ore cinque e tre quartt venne un
9

altro terremoto

a Ptrugia , e pel fimile a Citfa di Caflello , c_>

gittd per tvrra rirca quindici magnifiche cafe , e

la maggior parte de i Mcrli della Cttta . Per

queflo i Cittadini di quella ufcirono fuori dclla^,

Citta , e alloggiavano pc rampi con tende . Per

qucflo i Perugini incominciarono a fare grandi

ProceJJioni , JJmofine , e Digiuni per falvamento

della loro Cttta. II qual terremoto nonuflt funri

del territorio dt* Perugini e di Citta di Caflello

.

Nota, che a di 10. di Maggio vennero tali

novelle a Bologna per una lettera mandata.,

per MetferCambio de^Zambeccari Cittadino

di Bologna, il quale dimorava in quel tem-
po per lftanra nella Citta di Perugii .

qual Lettera mando a i Reggimenti di Bo-
logna, cioeai fedici Riformatori dello ftato.

A di 10. di Maggio vennero lettere a Bo!o-

gna, come il Re di Francia avea avuto

Citta di Genova in quefto modo . Eflendone

Doge MefT^r Pierino da Campofregofo Cit-

fadino diG*nova, il quale avea guerreggia-

to con Gianfrancefco dal Fiefco fuorufcito

di Genova per tempo di un*anno e mezzo,
il qual .Gianfrancefco era fuflidiato dal Re di

Aragona per mare, Mefler Pierino Doge ve-

dendo di non ootere aver foccorfo neaccor-
do per alcun modo, prefeaccordo per mez-
20 deTiorentini col Re di Francia di dar

^li la Citta di Genova Iiberamente . II Re
dovea dare al predetto Doge quattro Caftelli,

c 30000. Ducaci , li quali dovea avere irL.

Avignone . Avuta il Re di Francia la Citta

*li Genova, diede a MefTer Pierino i quattro

Caftelli, ma non i danari fuddetti , e dava-
^gli parole in pagamento . Onde Mefler Pie-

rino vedendofi beffato dal Re , fi parti fe-

gretamente , e venne a trovare Gianfran-

cefco dal Fi- rco , e fi accordarono infieme,

e incominciarono a guerreggiare con Ge
nova . Era in Genova per Luogotenente^
Mefler Giovanni Duca di Calabria figliuolo

del Re Rinieri di Proenza. Della qualeim-
prefa Meffcr Pierino ne capito male , come
troverai fcritto nellaprefente Cronica . Nan-

ne de* Savj da Ccnto , efTendo bandito da

detto Caftello a di 2. di Giugno , entro con
alquanti fuoi amici in Cento , e ando in-

piazza, non ficcndo offefa a perfona alcuna.

J fuoi^ comrar
j
^cio fentcndo

,
fuggirono al
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Caftello della Pieve , e furono i Chiarelli ,

gli Scalii, i Guicciardini, e gli Orabonico*
loro amici . Per qiicfto i Reggimenti di Bo-
logna vi mandarono alquanti fanti con alcu-

ni Cittadini in alturio di eftb Nanne , pe-
rocche era loro amico. L'una parte e Taltra»

erano in gran fofpetto, facendo grandiflimx
guardia. Nientedimeno fi fece Taccordo in-

ouefto modo , che Nanne predetto venifte a

ftare a Bologna, e i fratelli fuoi co*fuoi ami-
ci fteflTrro in Cento . NuIIadimeno non fu

loro olTlrrvata la promeffa ; imperocche di^
Monfignore di Ventimiglia Governatore di

quei Caftelli pel Vefcovo di Bolognafu mef-
(a dentro la parte contraria del detto Nan-
ne , la qual fempre ftimolava di parole gli

amici di Nanne . Ed eftendo i nimici deL
fuddetto Nanne andati molti di loro per le

loro mercatanzie e robe nelFanno feguente

1459. levarono rumore nel Caftello di Cen-
to, e uccifero quattro amici di Nanne , ch*

erano forefticri , e quei di Nanne uccifero

uno degli Oraboni. Dove che a i fratelli di

Nanne co' loro amici convenne partirfi dal
detto Caftello, e vennero a Bologna: epero
di Preti non ti fidare.

A di 2?. di Giu^no il Re di Aragona^. ,

Signore della Pugha e di Napoli mori il di
di San Salvatore, e Don Ferqmte fuo figli-

uolo rimafe Re di Napoli e di.Cicilia . Ne
vennero le novelle a Bologna a di 4. diLu-
glio . Vennero lettere a di 20. come nella—
Chiefa di San Pietro di Roma nellaCappel-
la di Sanra Petronilla erano ftate ritrovate

due Cafte di argento con due corpi d'uomi-
ni dentro . Delle qnali cafte ve n*era u^a^
lunga tredici fpanne e larga cinque , e I al-

tra era per la meta . Quefta ^rande era di

valuta di quindici mila Ducati . A di 4. di

Agofto Mefter Lodovico da Valenza Cardi-
nale e Nipote di Papa Callifto III. Legato
in Bologna, avendo notizia , che il Papa^,

era ammalato a morte , fi parti , e ando
Roma , e andarono con lui due Cittadini ,

cioe Meflere Scipione dc* Gozzadini Cava-
liere e Dottore, e Meffer Niccolo Sanudo .

A di 6. di Agofto Papa Callifto III. in Do-
menica a ore 2^. mori, e ne vennero leno-
velle a di 10. il di di San Lorenzo . A d\

detto vennero novelle, come il gran Turco
avea cavalcato nella Morea , e avea rubato
quel paefe , e guaftatane la maggior parte, e

menate via circa 40000. anime tra grandi e

piccioli . A di ip. di Agofto Papa Pio II. fu

creato Papa a ore 14. inRoma , eaveanome
MeJTer* Enea Bartolomeo de

f
Piccolomini da

Siena . Ne vennero le novelle a Bologna a
di 21. e quefta fera fi cominciarono afonare
le campane a martello, e fi fece fuoco dut^
fere, e fi tennero ferrate due di le botteghe
per allegrezza. A di 12. di NovembreMef-
fere Agnolo da Capranica Vefcovo di Rieti
cntro in Bologna per Governatore per la^
Chiefa. Vennero con lui i noftri Ambafcia-
dori, ch* erano andati a Papa Pio II. And6-
gli incontro tutta la Chicrefia colle Croci ?
e tutti i Reggimenti di Bologna . E venne
fotto di un baldachino, come e ufanza,

fugli fatto grandc onore . A di 24. di Di-
cembre nel Caftello di Budrio nel Borgo
verfo Levante s'abbruciarono tredici cafe^.

con gran fortuna di vento . In quefto annyi

fu poco frumenco, e poche frutca, c fu cal-

Bbb
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do grandifltmo, c noif piobbe da San Pietro

di Giugno fino a di 10. di Settembre . Ilfru-

mento fi vendea del mefe di Giagno la cor-

ba foldi diciotto , e del mefe di Settembre
foldi venticinque . Aflai vino fi guafto in^

quefta ftate. Le vendemmie incominciarono

a mezzo Agofto. Fu vino aflai nel piano, e

nella montagna ne fu mezzanamente . II ver-

no fu freddiiTimo e lungo , e nevi aflai con
grandifllme gelate. Affai vecchi morirono ,

e alquante perfone di male di cofti
, fegui-

tando tal male fino al 1459. Nel Reame di

Puglia per la lunga vernata e per la grande
freddura mori quafi la meta del beftiameper
mancamento di ftrame.

MCCCGLIX. a di z%. di GennajoGiovan-
ni di Pietro Felefino fu menato in prigione

dal lato del Podefta. Avendo notizia i Reg-
gimenti di Bologna, ch*eflb Giovanni era_

ftato a parlamento con M^ITer Galeotto da_,

Canedoio alquante volte nelPAnno 14^7. ef-

fendo egli di ftanza a Carpi intempodimo-
ria, e avea fervito detto Mefler Galeotto di

certa quantita di dxnari. Onde il dettoGio-
ranni vedendofi fcoperto di quello , ch^
fatto avea, e di piu avea promefTo al Signo-

re di Carpi di fervirlo di alquanti Ducati ,

venuto it Cancelliere pe* danari , fu prefo

fegretamente alle BoIIette, e menato nella_

Rocca di San Giovanni, dove fu fottilmen-

te efaminato. Da coftui fi feppero moltc^*

cofe. Allora Giovanni vedendo, che ilCan-

celliere non tornava, fecondo Tordine dato,

{% ne and6 a cafa di Virgilio de* Malvezzi

c de' fratelli , e difle loro ogni fuafaccenda.

Perf quefto i Malvezzi , nanti che il palefaf-

fero , vollero la fede della vita di lui da i

Reggimenti . Poi fu menato nelle forze al

Podefta a di fuddetto a ore due di nottc—»

.

Avuta da lui la vcrita di quello, che gli fu

dimandato, fu condennato a pagare alla Ca-

mera del Gomune di Bologna 21000. lire di

Bologninij e che egli dovefle pagare aMef-
fer Sante dt

% Bentivogli 10000. lirc di Bo-
lognini, perche egli era ftato inventore del

le dette cofe . Nientedimeno il detto Gio-

vanni non era licenziato, anzi ftavaco' ferri

a i pi^di. Allora i Malvezzi cio udendo, e

dubirando delh vita di lui andaronoadi 19.

di Febbrajo a unf
ora e mezza di notte con

molta gente , e tolfero per forza il d*tto

Giovanni al Podefta , e il menarono a cafa

Ioro. Quefto alquanti de* Reggimenti Teb-

bero molto per male . E furono dinanti

Monfignore lo Legato , dove s'accordarono

in quefto modo , che Giovanni fofle men^to
dinanti a Monfignore nelle forze fue . Ecosi

fu fatto. E a di 23. di Febbrajo fu licenzia-

to, e andoflene a cafa de i Milvezzi , cioc

di Virgilio e de i fratelli , e diede buone e

fulficienti ficurta di pagare i detti danari .

E quefto d\ pago a Meffer Sante de' Benti-

vogli Ducati joo. d*oro , e fu confinato a_.

Verona . Don Ferrante figliuolo che fu del

Re di Aragona fa coronato del Reame di

Napoli a di 4. di Febbrajo nellaCittadi Bar-

letta, di volonta di Papa Pio II. e fugli po-

fta in capo una corona d'oro con pietrepre-

ziofe di valuta di 80000. Ducati . A di 22.

di Gennajo Papa Pio II. fi parti da Roma, e

ando a Perugia. A di ip. di Febbrajo fi par-

ti da Perugia, e ando a Siena, dove fece la

fua entrata a di 24. Per quefto i Reggimen-
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jtidi Bologna avendo notizia , che il Papa<
volea venire a Bologna per andare a Man-
tova, mandarono per tutti i Maflari dell-*—*

Caftella e Ville dfcl Contado , a i qtiali U
pofero, che ciafcuno dovefle menare dent
di Bologna una gran quantita di fieno ,

glia , e ftrame; acciocche ogni gente da ca-
vallo, che veniflfe a Bologna, fofle fornita^
fenza prezzo di alcun pagamento . Di piu
mandarono una Grida , che ciafcuna perfo-
na, la quale avefle alcuna biada da cavalli ,

cioc orzo, fpelta, e fava , doveflela denun-
ziare fotto pena di perderla, e di non ven-
dere tali biade ad alcuno fenza licenza de i

fei Confervatori dello Stato elerti nuovamea-
te . Di piu mandarono per tutti i Maflari

delle Compagnie di Bologna , e a ciafcuno
fu data una fcritta in mano a di 17. di Mar-
20, che doveflero m?ttere in ordine molte
cafe fornite di raftelliere ,

mangiatoje, letti,

lettiere, tavole, e banche, con molte ahre
cofe neceflarie a quelle. E qu*fto, perche i

Reggimenti di Bologna aveano dal Duca di

Milano, che vi mandava il Conte Galeazzo
Maria Conte di Virtu fuo figliuok) con mol-

D

mpagnia
tocinquanta cavalli , letti 48. De* Sedajoli ,

feflantaquattro cavalli, lettidodici; de*Ban-
chieri 40. cavalli , Degli Strazzaroli 140. ca-

v^alli , letti }o. De' Beccari 150. cavalli ,

lerti 18. Degli Speziali 110. cavalli , letti

18. De' Lanaruoli 72. cavalli , letti iz. De*
Bambafari 80. cavalli , letti 4. De* Fabbrt

110. cavalli, lctti 12. M^r"^ r^^ti ....
cavalli, e Ietti . De' M iftri di legname 109.

cavalli, letti 12. Degli Orefici .... cavallt

e letti . De' Pelliciari 40. cavalli , letti 4.

De* Calzolai p8. cavalli, letti 10. De* Sala-

roli 101. cavalli , letti 7. De' Pelacani ....
cavalli e letti . De* Merciai pp. cavalli, lettt

10. De' Sarri 40. cavalli, Ietti 6. De* Barbi^-

ri Jo. cavalli, letti cinque . De' Bifili ^ri, de*

Cartolari, de' Muratori, e delle quattro Ar-
ti . . . . cavalli e Ietti .

A di p. di Aprile i Reggimenti di Bolo-
gna mandarono infino a Parma q*iefti Citta-

dini, cioe Mefler Lolovico Cacciahipo , e

MefTer Criftoforo de' Caccianemici , i qualf

faceflero compagnia al Conte Galeazzo Ma-
ria fopradetto , il quale veniva a Bologna^
con fue genti d\irmt . E a di 11. Me!T-re_f
Achille de

1

Malvezzi , e Mefler Giovannt
de' Bentivogli andarono a Caftelfranco , <^_*

ivi ricevettero eflb Conte colla fua brigata
onorevolmente . A di 12. il fuddetto Conte
cntrb iR Bologna a ore 22. colla brigata fua

di circa ^o. perfone , ed erano con lui al-

quanti Signori Cavalieri e Gentiluomini ; e

andos;li incontro il Confaloniere di gi iftizia

co* Signori Anziani, e Monfignore di Ven-
timiglia, con tutta la famiglia di Motifi^no-

re il Governatore, i quali lo afpettarono alla

Porta di San Felice. E gencralmente vi an-
do ogni Cavaliere, Gentiluomo, e Cittadi-

no, che aveflTe cavallo fino al Livino. E
guefto di 12. venne M *lfer Taddeo de* Man-
fredi Signore dMmola col Vefcovo fuo a Bo-
ogna , e andarono incontro al detto Conte
Galeazzo ; e con grande onore venne den-
tro di Bologna , e ando ad alloggiare nel

Palazzo Gregoriano, e nelPalazzo de' Muz-
2arel-
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zarelli colla fua brigata • E furongli fatte le

fpefe cTogni cofa necefTaria , che a lui bifo-
gnava con tutta la fua brigata , mentre che
ilette in Bologna e nel Contado. A di 14.
di Aprile fi parti con la maggior parte,
ando a Firenze, e alquanti de' fuoi rimafe-
ro in Bologna, e qui Tafpettarono ; a* quali
fempre furono fatte le fpefe d'ogni cofa^, ,

che loro faceva di meftiere . Molte fquadre
di genti d*arme vennero a Bologna in piu
volte , le quali fi trovarono eflere circa_
-jooo. cavalh e 500. fanti, e a tutti general-
mente furono fatte lc fpefe. A di il Pa-
pa fi parti da Siena , ed entro in Firenze a
<Ti a<. A di primo di Maggio i Bolognefi
mandarono a Firenzc per accompagnare il

Papa a Bologna i detti Meflere Achille , e
JMefler Lodovico, e Jacomo degli Orfi ,

MefTer Pietro di Magnano Dottore . A di
il Papa fi parti da Firenze , e venne verfo
Bolcgna. A di tf. il Conte Galca/zo Marisu,
entro in Bologna, che ritornava da Firen-
Ze, al quale fu fatto grandiffimo onore. E
fugli fatto per Meffer Sante de' Bentivogli
un magnifico definare , e per Virgilio de'
Malvezzi una nobiliiTima cena a di 8. del

. detto mefe. Quefti fon quelli, che alloggia-
vano in cafa col Conte Galeazzo Maria nel
Palazzo Gregoriano , e in cafa di Lippo
MuzzarcIIi. II Conte Galeazzo fuddetto , il

Magnifico Lancelotto dal Maino, Pietro di
Galerato, Mefler Guiniforte Barzizio, Mef-
fere Otto Vifconte , Mctfer Criftoforo da_
Soncino, Gianluca Stampa, il Sefcalco, Mef-
fer Ventura dal Maino, Francefco da Cafti-
glione, il Cappellano . Nobili alloggiati nel
detto luogo, Mefler Virgilio Vifconte, Mef-
fer Gafparo Troarnala, Lionello Brandolino,
Galeotto Bevilacqua, Gioanni Andrea Tiz-
fconi j Giangiacopo de' Trivulzi, Be
degliAngeii, Pietrantonio Polavitto, Sagra-
moro Villano, Jacomo da Mantova. Came-
rieri alloggiati nel detto luogo Marco di

Nigrio, Gianfrancefco Mendolo, Jacomo di
Maio, Giangiorgio di Majo, Borfo Serincius,
Benedetto da Mantova, Lodovico Snardus,
GaIa(To di Galaflb, Lodovico d'Oria, Barto-
lomeo da Locarno, Gabriolus de Lax . Uffi-
ciali e famigli Antonio Credenziere con due
compagni, il Difpenfiere, tre Preparatori
quattro Provigionati , due Oftiarj agli ufci

,

lo Spenditore, Bombardiere, Maftro Marco
JManno Sarto, due Cuochi con treGuatteri
tre Galuppi , dodici Famigli alla ftalla, die-
ci Mulattieri , e fci Trombetti . I quali avea-
no tra loro cavalli e muli 157. Nobili Squa-
drieri, Cortigiani, e Camerieri del Duca di
Milano: MefTer lo Vefcovo di Modena^

,

Mefler Tibarto Brandolino, Mefler Taddeo
Signor d'Imola, il Conte Pietro dal Verme,
Mefler Filippo Vifconte , Mefler Pietro da_
Pufterla, Meflere Antonello e Mefler Jaco-
po da Piacenza , Meflere Antonio Trotti

,

Meffcr Carlo Boffb, Meffere Aleffandro Vi-
fconte, Meffer Federigo Palavicino, Meffer
Manfredino da Beccaria, Azzo Vifcontc_^,
Princivalle da Lampugnano , Niero Accia-
juoli, Pietro Boccaccini , Boniforte Meletus,
Niccolo da Tolentino, Rolandino da Mila-
no, Ettore da Piacenza, Rubino da Piacen-
za, Bartolomeo e Giovanni da Piacenza_

,

Gentile da Trevifo , Azzino Stanoa, Gu-
glielmo da Parma, e Rizzo da Cortona.

Tom. XJ ilL
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A di 9. di Maggio Papa Pio II. entr6 iii

Bologna a ore zo. per la Porta di StraMag-
giore. Erano con lui otto Cardinali, eventi
Vefcovi

. Fu portato da i Cittadini , ftando
a federe fopra di una eadrega coperta d*oro,
ellendo egli veftito di drappo d'oro, fotto
di un baldachino di drappo d'oro ; e anda-
vagli innanti il Corpo di Crifto fotto di un
baldachino di drappo d'oro , con nove ca-
valli leardi portanti

, coperti di cremefino .

B

D

I Reggimenti gli portarono le chiavi delle
Porte mfino alla Porta di Stri Maggiore, e
i Signori Anziani le diedero al detto Papa,
dando e offerendo a lui la Signoria di Bo-
logna. Allora il Papa reftitui a i detti M-
ziani le chiavi , confermandoli nella loro
Signoria. E giungendo da cafa di Jacopo
deglMngrati, il fece Cavaliere . Andogli in-
contro tutta la Chierefia di Bologna

, appa-
rati in Pontificale, e i Signori Anziani con
gh altn Reggimenti co i Confaloni del Po-
polo , e generalmente ogni perfona terriera
e foreftiera . Quefto e Taddobbamento fatto
in Bologna; prima incominciando alla Por-
ta del Palazzo grande del Papa era un Pon-
te di legname, che andava nno alla Porta.^
di San Petronio verfo lo Spedale della Mor-
te, coperto di fopra di panni di lana, e da
i Iati con panni e coltrine con molti magli;
e andando giu per le Chiavature, e dair
Albergo del Leone , voltandofi alla Gabella
grofla, andando in Porta Ravignana, fegui-
tando infino alla Porta di StraMaggiore era
coperto di fopra con panni di lana, e dal
lato de' portici era fatto con tribunali co-
perti di panni, e di bancali , e tapeti ,

panni di rafo. E da ciafcun lato dellaftrada
era pieno di magli con molte erbe c fiori .

A d
x

i 11. del detto mefe venne Monfignor
di Colonna. A di i\. il di di Pafqua Rofa-
ta il Papa canto MefTa in San Petronio,
fece Cavaliere MefTer Jacomo de i Marfilj
nella detta Chiefa, e diede il Segno fuo a_
tutto il Popolo, e generalmente a ciafcuna^
perfona, ch*era fulla Piazza di Bologna^

,
eftendovi tanta gente d'uomini e donne^»

,
che non vi fi potea ftare. II qualSegno die-
dc alla rin^rhiera del Palazzo grande fopra^
f

a Porta, il qual Segno fu di colpa e di pe-
na a ciafcuno, ch'era confefTo de' fuoi pec-
cati. E il detto di il Conte Galeazzo Maria
fece Cavaliere MefTer Jacomo da Lino nella
cafa, dove allo^giava. A di 14. di Maggio
fi gioftro un Pallio di cetanino cremefino, e
n^ebbero Tonore , e il prezzo due uomini ,
ciqe Boldrino famiglio del Conte Galeazzo,
e Giovanni Piccinino da Bologna uomo
d'armi di MefTer Tiberto Brandolino. Que-
fti fono i nomi de i Cardinali

, Monfignore
degli Orfini, Monfignor di Colonna, Mon-
fignor di Roano, MonfignorSacrifta, Mon-
fignor di Bologna

, Monfignor di San Mar-
co, Monfignore di Avignone, Monfignor di
Nicea, Monfignor de' Quattro Santi Coro-
nati, Monfignore di SantaSofia, Monfigaor
Tuberenfi?. Quefti fono i doni fatti al Pap^,
a i Cardinali, e al Conte Galeazzo . AI Pa-
pa una coppa d'argento dorata con Ducati
1000. denrro. Corbe di farina fo. Corbe di
vino 100. Legnari 10. di legne. Carra ven-
ti diftrame. E di piu furongli farte le fpefe-
a lui e a tutta la fua famiglia d'ogni cofa^,
che gli fu bifogno . Al^Conte Galeazzo Ma-
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ria due hacili, e due bronxi d\argento . A i

Cardinali a cadaun di loro libre $o. di con-

fetti, libre fo. di cera lavorata, Hbre 50. dl

falciccia grotfa , corbe 40, di fpelta, corbe

i6\ di pane, corbe ij. di vino, fei carra di

ftrame, legnari quactro di tegne, e due vi-

telli. A dl io\ di Maggio il Papa (i parti da

Bologna a ore otto , e ando a Ferrara per

acqua, ed entro in Ferrara il detto d\ a ore

ai. In quefto d\ fi parti da Bologna il Con-
te Galeazzo Maria, e Mefler Tiberto Bran-
dolino colla fua brigau, e in tre di tutt^
le genti d'arme da cavallo e da piede tor-

narono in Lombardia. A di 2$. di Maggio
il Papa fi parn da Ferrara, e ando in nave,
p^r andare a Mantova, nella quale fece fua

entrata a d
%

i 27. Nel qual luogo fece Conci-
lio per ovviare alle forze del gran Turco .

E vennevi la maggior parte delle Signorie

e de
f

Signori de* Criftiani d' Italia e fuori

dMtalia. Nota tu che leggi , che mentre il

Papa ftette in Bologna e pel Contado , gli

furono fatte le fpefe d'ogni cofa ch*erabifogno
aluieallafuafamiglia. Pelfimile furonotatte

4e fpefe a tutte le genti d
farme da cavallo e

-da piede, che vennero a Bologna, cioe di ca-

fe, letti, ftrame, biada, legna,pane,e vino, e

tutti furono ben ferviti ; che fe foflero ftati

altrertanti Frati , vi faria ftata piudifcordia.

Quefta fpefa cofto al Comune di BoIogna_,

lire 48000. di Bolognini. Furono afarepro-
vigione alle cofe , cVerano neceffarie a_
ciafcuna perfona , che venne a Bologn^ ,

Mefler Jacopo degPIngrati Cavaliere, Car-
lo Bianchetto, Virgilio Malvezzo , e molti

altri de' Reggimenti di Bologna.
A di 7. di A^ofto il Contejacopo Picci-

nino Capitano del Re di Napoli , una col

Conte da Vrbino, eflendo alloggiati al Ca-
ftello di Foffumbruno , lontano da Rimini
quarantacinque Tniglia, fecero una fcorreria

_nel Contado di Rimini, e prefero 150. pri-

^ioni di Rimini, e molti altri prigioni con
heftiami di piu condizioni, che fu un gran-
ditfimo danno a Rimini e al Caftello di San-
to Arcangelo, e a Savignano. E prefero il

Caftello di Santagata . A di p. di Settembre
i Reggimenti di Bologna mandarono un 1

ambafceria a Papa Pio II. chVra a Mantova,
e furono Meflere Achille de' Mal vezzi , Mef~
fer Lodovico Caccialupo , e Mefler Jacopo
degPIngrati ; e quefto fu per cagione delP

adunanza, che faceva il Papa di tutte leam-
bafcene de* Criftiani . A di 20. vi andoMef-
fer Sante de* Bentivogli , e ritorno prefto a

Bologna . A dj 18. di Settembre vennero
novelle a Bologna, che Mefler Pierino da^
Campofregofo fuorufcito di Genova era fta-

to morto in Genova con circa 100. perfone

da cavallo e da piede. Nota, ch*eflb Mefler
Pierino era a campo a Genova , e avea con
lui cinque fquadre di gente d*armi con mOl-
ta fanteria, nclla qual gente dVmi vi era^
Meflfer Gifmondo Brandolino con tre fqua-

dre delle fue , Dove andati una notte , fca-

Jarono (a d-? f ta Citta, e a ore fei di nottc_
andarono infino in Piazza , e quivi ftettero

fino a giorno, Ma levato a rumore il Popo-
lo , fu con loro alle mani , e ucctfe il detto

M?T?r Pierino con molti altri , e prefe Mef-
fer Gilmondo Brandolino con molti altri di

fua brigara. Ma prima che fofero prefi , tol-

fero loro h Poru, che aveano tolta, e pero

B
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A ne furono di loro morti e prefi tanti , che di

quei che rimafero dentro , non campo per-
fona che non fofle prigione . Cosi a/viene
agli uomini peffimi e crudeli . Deldettomeffe
renne a Genova Tarmata del Re di Francia,
ed erano ^4. Galere e tre Navi grandi , le

quali andavano a i danni del Re di Napoli

.

EflTendo M Papa con tutta la Corpe Papalein
Mantova, vi and6 il Signor Sigifmondo d^
Malatefti

, per trattare accordo col Contfe

Federigo da Urbino , del quale accordo fu

dato il Laudo pel Duca di Milano con que-
fto, che il Signor Sigifmondo dovefle refti-

tuire al Conte d'Urbino tutte le Terre e i

Caftelli, ch^e* tenea de' fuoi , e fpezialmen-
ta la Pergola , e TAuditorio con due altri

Caftelli . Ancora gli dovea dare un* altro

Caftello pcr nome PetraRobia, ovveroCer-
talto . E per /icurezza di tal pace, diede al

Papa la tenuta di Sinigaglia e del Contado,
e tutto il Vicariato di Fano . Quefto fu ,

perch' egli era debitore dd Re di Aragona
di 40000. Alfonfini ; quali danari egli fu con-
dannato a dovere reftituire fra un certoter-

mine a Don Ferrante Re di Napoli , figli-

uolo ch^ fu del Re di Aragona . Nota , che
il Conte di Urbino c il Conte Jacopo Picci-

nino tolfero al Signor Sigifmondo de' Mala-
tefti cinquantafctte Caftelli, de'quali ne mi-
fero a faccortiano, e abbruciarono trentafet-

te . Che fe il Conte Jacopo Piccinino avefle

fatta la guerra come egli dovea fare , gli

aVrebbe tolta la maggior parre delle fuefor-

tezze ; ma fi portava affai oneftamente in^

tale imprefa . II qual Laudo , fu dato del

mefe di Settembre di queftoanno. Delmefc
di Ottobre il Marchefe di Cotrone fu prefo

da Don Ferrante Re di Napoli . Fatto que-
fto il detto Re ando con fua gente d'armi a

combattere la Citta di Catenzaro, dove di-

morava la donna e i figliuoli deldettoMar-
chefe . Per la qual battaglia morirono molti

uommi d'arme di que' del Re di Napoli , e

non poterono avere la detta Citta, e ritor-

narono a Napoli con poco guadagno. Que-
fto fu il principio alle guerre del Re Fer-
rante, come tu troverai leggendo. Madopo
alquanto tempo il detto Marchefe fu licen-

ziato di prigione. In quefto anno fi comin-
cio a cavare i Da^iari di Bolo^na per im-
buflblazione , che prima fi vendevano* alTin-

canto . Cosi fi comincio a cavare i Signori
Anziani e Confalonieri del Popolo , e Maf-
fari delle Arti per imbuflblazione , falvoche
il ConfUoniere di Giuftizia , ch

f
era fatto ,

fecondoche piaceva a i Signori Sedici , che
prima erano fatti per amifta o parentela.

MCCCCLX. a di xt. dl Gennajo a bt±l>
ti. e mezza il Papa entro in Bologna, e ve-

niva da Mantova , ed entro per la Porta di

Galiera , e ando ad allog^iare nel Palazzo
grande de i Signori Anziani . A di zj. fi

parti , e ando ad alloggiare a Pianoro
,

fece Cavaliere Mefler Rinaldd Formaglini ,

che in quel tempo era uno del numero de*

Signori Anziani . Fermo Ia fua CorteinSie-
na , dove dimoro infino a di 10. di Settcm-
bre , e poi ando a Roma con la fua Corte.
Nel principio di (Viarefima il Predicatore—

*

di S.
4

Petronio lefle un Breve , ch' era ma-
nufcritto, per parte di Pio Papa , dove de-
liberava, ch^ ciafcuna perfona mondana b&A
femmine come uomini pagaflero una Co!ra,

chia-

D
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chi imata Trentefimo , cioe di ogni trenta_,

Lire una di tutti i guadagni , e i Preti pa-
gaflero la Decima . I quali danari fi pagava-
no nella Chiela di San Petronio. E voleva_,
quefta Colra per tre anni in quefto modo ,

cioe che il primo pagamento ft faceffe per
rutto il mefe di Marzo, il fecondo per tut-

to Settembre , il terzo per tutto il mefe di

Marzo del 1461. Ciafcuna perfona, che non
pagava tali danari , le era vietata la Confef-
fione e Ia Comunione. Per la qualcofa mol-
ti uomini non volendo pagare tali danari ,

non fi confeflarono ne comunicarono . La_,
qual Colta non fi fece in alcuna Citta fe_
non in Bologna . Nota, che il Papa diceva
di volere tali danari per far guerra al Tur-
co , e non fu la verita , che facefle cofa al-

ctina , ma fu una ruberia . Sicche guardati
innanzi a dare il tuo . Del mefe di Marzo
MefTere Angiolo da Capranica Vefcovo di
Rieti, e Governatore di Bologna pel Papa,
fu fatto Cardinale nelle quattro Tempora_,

,

c ne vennero le hovelle a Bologna a di 7.

di Marzo . Per quefto ft fece fefta di camna-
ne e di fuochi . A d\ 17. a ore 20. Meflere
Angiolo fi parti da Bologna , e ando a Sie-
na pel Cappello del Papa . A d\ 8. di Apri-
le venne in Bologna pel Cappello, ed entro
in Palazzo a ore 22. co* noftri Ambafciado-
ri , ch' erano andati al Papa , cioe MefTer
Polo dalla Vblta , e Meffer Criftoforo de'
Caccianemici • Andogli incontro tutta la^,

Chiercfia, e tutti i Reggimenti di Bologna.
Entro per la Porta di Stra Maggiore , fotto
di un baldachino, come c ufanza. A di 12.

di Marzo Mefler Sante de' Bentivogli fece_
cominciare a iondare ufi Palazzo nella ftra-

da di San Donato . I Genovefi fecero uh1
ar-

mata del detto anno, e mandaronla a Napo-
!i a i danni di Don Ferrante Re di Napoli.
La quale armata ftette nel paefe di Napoli e

di Calabria per ifpazio di cinque mefi . Ma
fopravenendo Parmata del Re di Aragon*_
molto grande, i Genovefi una co'Francefi fi

partirono del mefe di Agofto, e ritornarono
a Genoya per loro falvamento. Dove che il

Re Ferrante rimafe Signore del mare , £1>

diede taP armata a lui buon foccorfo . II

Conte Jicopo Piccinino Capitano di genti
d'arme s'accordo con Mefler Giovanni Duca
di Calabria , figliuolo del Rc Rinieri , e_
tol Principe di Taranto , i quali guerreggia-
vano col Re di Napoli Don Ferrante . Nel
fine di Marzo eflb Conte Jacopo fi parti dal

Contado di Cefeha colla fua brigata, e ando
per la Marca di Ancona per forza, e arrivo

nel paefe di Abruzzo , nel qual luogo co-
mincio la guerra nelle Terre di Don Fcr-
rante. A di 31. di Marzo venne nel Conta-
do di Bologna il Signor Buofo con fette-

fquadre di genti d'arme , le quali andarono
aPefaro, a trovare il Signore Aleflandro da
Cotignola e il Conte di Urbino , i quali fe-

guitarono il detto Conte Jacopo nelPAbruz-
20. Nota, che il Papa e il Duca di Milano
tenevano con Don Ferrante Re di Napoli ,

e pero gli mandarono dietro tali Capitani

.

Della qiial guerra il paefe del Signor Jufia^

ne rimafe disfatto

.

A di 12. di Aprile a ore 1$. e mezza fi

leffe un Breve alla Ringhiera de i Signori

Anziani mandato dal Papa, come avea con-

ceffb alla Chiefa di SantaMana del Montc

A
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Indulgenza dl colpa e di pena in perpetuo
il di di Madonna Santa Maria di mezzfo

Agofto a cadauna perfona , che vi andera
ben confeflb e contrito de* fuoi p?ccati , ti-

ccndovi ofFerta fecortdo la fua difcrezione .

Letto il Breve, incominciarono a fonare le

campane del Comunc a marteHo per alle-

grezza. MeflerTaddeo de' Mmfredi Signo-

re d*ImoIa cavalco ad\ 6. di M iggio in tem»
po di notte con gente d'armi di Mefler Ti-
berto Brandolino , e ando p^r togliere—

>

Faenza al Signor* Eftore de
1 Manfr^di Si-

gnore di quella Terra per un trattato , che
egliviavea dentro. Maeflendo coloro avvi-

fati di cio , e fentiti dalle guardie di Soh-
rolo , fecero fegno di bombarde a quei di

Faenza, e furono fcoperti , e fe ne ntorna-
rono a Imola . Per quefto il Signor' Eftorc_^

fece pigliare alquanti uomini di Faenza . On-
de amendue le parti erano in gran fofpetto.

A d\ ap. di Maggio fu fcoperto un trattato

in Ferrara contra il Marchefe Borfo d'Efte,

Signor di Ferrara. II qual trattato menava_
Meflere tJguzzone dalla Badia Cittadino di

Ferrara, e Pierpaolo diSerafino de*Buondi-
nari, e fu fcoperto dal detto Serafino. Adi
28. m prefo Pierpaolo a ore 18. e a ore 10.

fu prefoMeflere Uguzzone, ch
f
efaminatoal-

quante volte nel Caftello vecchio di Ferrara

confefso, ch'eravero, ch'egli voleva confen-
tire alla morte del Marchefe Borfo , egli e

Pier Paolo de* Buondinari . E avcano man-
dato per un Ioro amico, chiamato Rizzoda
Parino , che dimorava di ftanza in Cafuma-
ro , al quale diflero : Cbe modo avrefli tu di

efjere con noi con yo. uomini ? Egli diffe : lo

fono appareccbiato con 50. con 100. e con 200. di

far quello , che mi comanderete, purcbe io non^

faccia cofa , che fia contra il mid Signore . A di

12. di Giugno a ore 5. fu tagliata la tefta a

Meflere Uguzzone fuddetto nel Caftel vec-

chio , e la fua roba fu pofta in Comune-v •

Quefto trattato comincio daPierpaolo fopra-

detto , perche il Signore gli addimandava^
molti danari di un Dazio, che avea compe-
rato , del quale n*avea perduto . Al qual Pie-

tropaolo il Signore perdono lavita, edifcac-

ciollo dal fuo territorio, perocche aveapro-
meflb a Ser Serafino fuo padre di perdonar-

gliela, per avergli fcoperto ildetto trattato.

A di 3. di Luglio fu PEccliffe della Luna a

un* ora e mezza di notte , e fi fcuro la Luna
p»er Ia terza parte . A di 18. a ore nove
mezza fu PEccliffe del Sole nel fuo levare,

e fi fcuro per meta il Sole. Adi8. di Luglio

vennero novelle a Bologna, come Don Fer-

ranteRe di Napoli era ftato rotto alCaftello

di Sarno dal Duca Giovanni di Calabria , e

vi mori Simonetto da Caftello di Pietro Ca-
pitano di Papa Pio II. Per quefto il Duca di

Milano vi mando il Signor Roberto con^
1000. cavalli e con fanti aflai . Per la auale

andata il Re Ferrante inanimito ufci tirori

alla campagna con 22. fquadre di genti d'ar-

me da cavallo e con ^ooo. fanti . Adi 22. di

Luglio il Conte Jacomo Piccinino dalPuna
parte, e il Signore Aleflandro da Cotignola

dalPaltra fecero un fatto d\irme nel paefe—^

d'Abruzzo al Caftello di San Fabiano preflo

alla marina . La qual battaglia duro da ore

ip. fino a un^ora di notte . II Signore Alef-

fandro ebbe la peggiore pe' molti cavalli ,

che gli farOno guafti per la grandefanteria^

chc
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che avea raccolto il Conte Jacomo Piccinino

dalfAquila e dal Contado. Convenne cheil

Duca di Milano gli mandafTe alquante briga-

fe da cavallo e da piede , e danari , per rin-

frefcare le fue brigate . Ma partitofi il Conte

Jacomo dairAbruzzo colla fua brigata ando
mCampagna diRoma, e dietro a Iui fegui-

to il Signore Aleffandro, e fi mife infieme_

colle brigate della Chiefa , e andarono a^,

campo a Monte deir Olmo , il quale prefero

per forza, e mifero afaccomano con due al-

tri Caftelli cioe Furane e Cantalupo, i quali

erano di Meffer Jacopo Savello , il qualeavea

fatto venire in quel luogo il Conte Jacomo
Piccinino

.

E>el mefe di Settembre Mefler Ludovico
Malvezzo , effendo cafTo da i Veneziani ,

renne nel Contado di Bologna , e vi ftette

per ifpazio di un mefe> e fi mife in ordine

con circa 800. cavalli e 200. fanti , e ando
al foldo dellaChiefa. Mentre che egli ftette

nel Contado di Bologna, non fi aprivano le

Porte Ia mattina, fe non tardi , e mandava-
no ogni notte le faracinefche giu alle Porte.

Poi cavalco colla fua brigata, e ando dentro

dalla Pergola a pofta del Papa . Quefto fu >

perche il Signor Sigifmondo de' Malateftifa-

cea raccolta di gente ; il quale prima eraSi-

gnore del detto Caftello e di molti altri .

Del mefe di Novembre il detto Signor Si-

gifmondo ruppe la guerra colla Chiefa , *

ando a campo a un Caftello nomato Moro,
della quale andata n*ebbe poco onore,peroc-
che Meffer Lodovico Malvezzo il fece levar

di campo con vergogna, e tolfegli alquanti

carriaggi. A di n. di Novembre Girolamo
di Ser Guiduzzo da Monteveglio , abitatore

inSaragozza, Cittadino di Bologna, fumor-
to a un'ora di notte dal Serraglio di Sara-

gozza , andandofene a cafa, da due villani,

che furono Domenico di Francefco di Len-
zo da Crefpellano, e Inghiliero di Lorenzo
da Mongardino. A di 14. Ia fera fu prefo
Inghiliero , e a di i<. a ore 22. fu giufti-

^iato. Prima fu meffo fopra un carro, nudo,
legato a traverfo e pe* piedi ad uno ftango-

ne diritto. E fu tenagliato in Bologna . Avea
anni 24. Prima fti menato per le Chiavature
fino alla Gabella groffa , e per Porta Ravi-
gnana , ai}dando pel Mercato di mezzo infi-

no dalla Cafa degliScappi. Poi andarono in

Piazza, e ivi fu fquartato vivo con un fal-

zone, dandogli per mezzo il petto; e fatti-

ne quattro quarti , firono portati alle Por-
te, cioe un quarto dinanzi colla tefta alla^

Porta di Saragozza, un quarto a San Feli-

ce, uno alle Lame, e uno a Galiera, e ftet-

tero appicati per ifpazio di tre fettimane.^.

II quale Inghiliero fo prefo in Galiera irL.

cafa di Alberto Marozzo , ch*ebbe da i Reg-
gimenti Ducati 50. II detto Domenico fuo
compagno ufci fuori di Bologna ; e fu man-
dato un bando per parte de i Reggimenti

,

che chi il d^fls vivo, avrebbe Ducati 100. e
morto Ducati 50. A di 11. di Dicembrc^
MefTer Lodovico Malvezzo Capitano dellc--»

genti d*arme della Chiefa nella Marca , ef-

fendo alloggiato alla Citta di Jefi colla fua_
brigata, fece una cavalcata alla Citta di Fa-
no, e prefero piu di 1000. capi di beftit—

>

f;r
)(fe, e minute in q\untita, e prigioni af-

ai, ma di poca taglia, e rnornarono a cafa

a (Wlvameato. Del mefe diDicembre furono

B

D

giuftiziati alauanti Frati deirOrdine di San
Francefco nella Citta di Siena, per le mani
di Meffer Polo dalla Volta Cittadino di Bo-
Iogna, il quale in quel tempo era Podefta
di Siena. I quali Frati aveano affaffinato un
Mercatante foreftiere, ch

f
ebbe con lui circa

5000. Ducati. Nota, che il detto Mercatan-
te effendofi fognato per tre volte , che gli

era fegata Ia gola , e di quefto lamentandofi
coirofte, dove egli alloggiava , ebbe per
configlio da Iui , che fi andaftc a confeffare

.

Cosi fece , e confefTandofi da uno de' detti

Frati, gli diffe ogni fua faccenda, c quello
ch* egli andava a fare , narrandogli tutta ia

quantiti de* danari , ch'egli portava . Avuta
raftbluzione fi parti da Ioro ; e montato a-.

cavallo , ando verfo Roma. I Frati cio fa-

pendo, ufcirono dalla Citta, e poftifi

aguato, prefero e uccifero il detto Mercan-
te. Ma non poterono pigliare ilcavallo, do-
ve erano le bolze co' i danari . Eflo fe

fuggi verfo la Citta , e giunto aIPOfteria_
.

entro dentro. L*Ofte cio vedendo , p-i*6
male di colui , e meno il cavallo alla Corte
del Podefta , e diffegli come quel Mercatan-
te dovea efter morto. Allora llPodeftaman-
do la fua brigata fuori della Citta , e non^,

trovando perfona alcuna fe non quei Frati y

i quali aveano infanguinato il eordone , fu-

rono prefi ; e menati nelle forze del Podefta,

a
f
quali fece giuftizia fecondo la ragiorrc—> .

Del mefe di Settembre il Duca di Jorch , e

il Conte di Vervich , che fono Signori nel-

le parti d*Inghilterra , prefero il Re Odoar-
do d'lnghilterra, eM menarono prigione al

Caftello di Cales . Poi adunato il Ioro efer-

cito, andarono a campo alla Cittk di Lon-
dra, dove la Reina , adunata fua gente di

concordia , fecero guerra infieme , nella-,

quale morirono ifooo. uomini d*ambedue le

parti . AUa fine furono rotti i nemici della^

Reina, e fu prefo il Duca di forch , e fugli

tagliata la tefta. II Conte di Vervich fuggi

a Cales fuo Caftello.

MCCCCLXI. a di 14. di Marzo rennero
novelle a Bologna , che i Genovefl aveano
cacciato i Franzefi fuori di Genova in que-
fto modo . A di 9. un giovane di Genova ,

i di cui anteceflbri nel tempo pafiato erano
ftati da Milano , e da fettanta anni i (uoi

erano andati a ftare a Genova, levato il ru-

more a ore \6. venne gridando: Viva tl Pa-
polo % e muojano i Franzefi. Onde il Popolo
minuto fi mife in armi , e cacciarono per
forza i Franzefi in Caftello . Per quefto al-

quanti fuorufciti di Genova, cioe gli Ador-
ni , e i Fregofi , co* loro amici vennero a—
Genova, ed entrati dentro con gran furore
furono in difcordia tra loro , per iare

Doge . Ma non accordandofi infieme , furo-

no cacciati fuori della Citta dal Popolo . Poi
concordati infieme vennero dentro , e fece-

ro loro Doge MiiTere Profpero Adorno , e
fecero Capitano del Popolo il fratello dell*

Arcivefcovo di Genova ch*era de* Fregofi .

Nota , che del mefe di Giugno U Doge dt

Genova caccio il detto Arcivefcovo co fuoi

amici fuori di Genova, i quali fi ridufTerodi
ftanza alCiftellodi Novi . H figliuolodel Duca
di Jorch d'Inghilterra vedendo il padre fuo
effermorto, e rotto il fuo campo^ iecc il fuo
rinforzo co*fuoi amici e pirenti . £ andaro-
no a htrovare U campo dell* Reiaa d;ia-

Digitized byGoogle



W dm r> BI o
ghilterra a dV 29. la Domenica delle Olive.

Quiper trc giorni continui fecero battaglia,

dove morirono molti Baroni d'ambedue le

parti . Alla fine il campo della Reina non_,

potendo refiftere alle forze dev nimici , fu

rotto con danno e vcrgogna, e furono mor-
ti di quei della Reina venti mila uomini , e

di quei del Duca di Jorch otto mila. Nota,
che nelP Ifola d'Inghilterra

, quando fono

due eferciti , non vanno a campo alle Citta,

ma vanno alla campagna , e ivi con Ioro

sforzo e bombarde combattono infieme ; e—

>

2uei che fono vincitori, rimangono fignori

ella Citta. I Reggimenti di Bologna fece-

ro bandire e comandare , che non foffe al-

cuna perfona del Caftello di Cento e della

Pieve, la quale per alcun modo o cagione_>
ofaffe venire ful Contado di Bologna fenza
licenza, fotto pena di Ducati ioo. di oro; e

fe foffero prefi
, pagheriano la taglia ; e fe

veniffero lul Contado di Bologna per forza,

avrebbono bando di forca . E fe per cafo

foffero feriti o morti , non faria pofto in_

bando alcuno il malfattore . Ancora fecero
comandamento ad ogni perfona della Citta

e del Contado, che neffuno andaffe a i det-

ti Caftelli fotto la pena fuddetta . Quefto fu

a di aj* Aprile
,
quando ando quell^

Grida. Ma corhincio il primo di Maggio,
-perocchc eglino ebbero quel termine , fe fi

volevano accordare co* Reggimenti di Bo-
logna. Per quefta caeione alquante famiglie

fi partirono da t dctri Caftelli ; ma gli uo-
mini di quelli mandarono a Roma dal Car-
dinale di Bol^gna , che teneva i detti Ca-
ftelli , perchc egli provedeffe a tale coman-
damento. Non ebbero buona ri^pofta. An-
darono a Ferrara dal Marchefe Borfo, e^
offerfero di dargli i detti Caftelli . La quale

offerta egli non volle accettare , dicendo,
ch' effi erano dclla Chieu . Ma diede loro

alquanti fanti fotto nome del Cardinal di

Bologna. Nota, che qviefta difcordia fu ri-

meffa al Duca di Milano , e per tre volte_-,

andarono Ambafciadori da Bologna alla fua

Signoria. Dove che il Papa diede un certo

Laudo , che non piacque al Cardinale , ne

agli uomini de' detri Caftelli , cioe a quei

,

che reggevano . II qual Laudo non vollero

ratificare. Ma i Reggimenti di Bologna ra-

tificaronlo. In quefto iftante il Duca di Mi-
lano fi ammalo di una ^rave malattia. Dif-

fefi pubblicamente , ch' era morto , e per

quefta cagione rimafe fofpefa tal difcordia.

A di 22. di Giugno incominciando alPAve-
maria fu TEccliTe della Luna , e duro fino

a quattro ore di norte, nanti che la Luna—
fofle rifchiarara . Alla fine del mefe di Giu-
gno fu rotto neH*Abruzzo il Conte Antonio
Caldora foldato del Re di Francia , e del

Principe di Taranto , il quale andava in al-

turio del Conte Jacopo Piccinino, ch* era^

a campo al Caftello deirOretto in Abruzzo.
Lo che effendo noto al Signore Aleffandro

da Cotignola Capitano del Duca di Milano,

ando colla fua gente per foccorrere la Roc-
ca del detto Caftello , e per foccorrere Mef-
fer Matteo da Capua , e Marcantonio To-
rello , ch' erano nella guardia di Civita di

Chieti . E cavalcando nel detto paefe s'in-

contrarono in Meffere Antonio Caldora , e

il ruppero con fuo danno e vergogna . Per
quefto il Conte Jacopo Piccinino fi levo di

L
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campo colla fua, gente, e andoffene nel Con-
tado deir Aquila: Adunati pofcia infieme il

Signore Aleffandro e con Meffer Matteo 9

feguitarono il Conte Jacopo nel Contado
del)

?

AquiIa, e tanto .fecero , che il rimifero
fuori deir Abruzzo, il quale ando in Puglia
dal Principe di Taranto , e dal Duca Gio-
vanni di Calabria. Adi 31. di Agofto il Si-

gnore Aleffandro fi parti da Ortona a nur*
folo con gli Sforzefchi , e ando in Puglii^,
feguitando il Conte Jacopo , e fi rimife iru,

compagnia col Re Ferrante Re di Napoli

.

Del mefe di Giugno Farmata del Re di
Francia venne a Genova , ed erano dodici
Gahre , e tre navi groffe . Dipoi nel rnefe—j

di Luglio venne molta gente per terra da_
cavallo e da piede , i quali fecero il Ioro
adunamento alla Citta di Afti . Ma la gente
delP armata volendo dar foccorfo per due—*

volte al Caftelletto di Genova, fu mal trat-

tata da i Genovefi, ficche ritornarono a Sa-
vona per Ioro falvamento. Del mefe di Lu-
glio il Signor Jac^)o Savello fece pace con
Papa Pio II. il quale guerreggiava contra la

Chiefa colP alturio del Principe di Taranto
e di altri Signori del Reame , ed era fuo
Capitano Jacopo Piccinino, che in quel tem-
po era nelP Abruzzo in campo , guerreg-
giando contra le Terre del Re Ferrantc-^

.

A di 2. di Luglio il Signor Sigifmondo dc*

Malatefti , effendo in difcordia col Papa^,
ando ad affaltare il campo della Chiefa-,,

ch* era nella Marca, in luogo detto Caftello

Leone . Ivi con bombardelle
,
fpingarde , e

baleftre fece fuo sforzo per rompere effb

campo. E venivagli fatto, fe non toffe ftato

Mefler Lodovico Malvezzo , e Meffer Pier-

paolo de* Nardini , Condottieri della Chie-
fa, i quali col loro ardire, e provvedimen-
to interruppero gli avvifi del detto Signor
Sigifmondo . Onde furono morti d^ambedue
le parti circa i^o. uomini , e duro quefta-*

battaglia cinque ore . Vero e , che Meffer
Lodovicoe i compagni ebbero maggior dan-
no ,

perche perdettero i loro alloggiamenti

ecarriaggi. E fe la gente della Chiefa avef-

fe feguirato il detto Meffer Lodovico e_>

Meffbr Pierpaolo , aveano in quel giorno
grande vittoria

, perocche un Condottiere—>

del Papa, chiamato Giovanni Piccinino da^
cavalli, non volle mai ubbidire Meffer Lo-
dovico e i compagni . E vi fu morto il det-

to Meffer Pierpaolo de* Nardini , e dal lato

del Signor Sigifmondo fu gravcmente ferito

Meffer Cecco Brandolino, il quale da alcu-

ni giorni innanti fe n*era fuggito con 200.

cavalli da Meffer Lodovico Malvezzo, e an-

d6 dal Si^nor Sigifmondo . Alla fine il Si-

gnor Sigifmondo rimafe vincitore del cam-
po . Nota , che Monfignore da Corneto ,

Commeffario del campo della Chiefa, facen-

dofi fatto d^arme mortalmente , fe ne fuggi
di campo con quattro fquadre di genti d'ar-

me , e andoffene alla Rocca Contrada . E
quefta fu la perdita, e la vergoena del cam-
po della Chiefa , e fenza dubbio fe quefto

non era , il Signor Sigifmondo ricevea ver-
gogna quel giorno. Nota, che ambedue le

parti fi trattarono male infieme di uccidere
uomini e cavalli . In quefta ftate niun di

loro ufci fuori a campo , ma ftavano allog-

giati ne i Caftelli e nelle Terre . Pero chi

manda uqmini vili e di poco animo per
Com-
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Commeflarj ne* fuoi campi ,

con vergogna. II Conte Francefco Duca di

Milano fece pigliare Sforzino fuo figliuolo

baftardo del mefe di Luglio, il quale mena-

va trattato di partirfi da lui con 2000. ca-

valli , e andava al foldo col Re di Francia

,

dovc che veniva ad effere nemico del pa-

dre, perocche il padre fofteneva i Genovefi,

chefaceano guerra col Re fuddetto; il qua-

leSforzino fu imprigionato con buona guar-

dia . I Franzefi eflendo venuti con rinibrzo

da cavallo e da piedi e con Ioro armata nel

Contado di Genova , andarono a di 17. di

LugHo il Venerdi per foccorrere il Caftel-

letto di Genova, il quale teneano a Ioro po-

fta . E furono affaltati dalla gente de' Geno-
vefi e dal Popolo , e tra Ioro fu lunga bat-

taglia. In fine i Franzefi furono fconfitti con

loro grandiflimo danno e vergogna . Era_
loroCapitano Marco de'Pii Signore di Car-

pi. Nota, che in quel tempo TArcivefcovo

di Genova era fuori di cafa fua , e avea_,

adunato molta gente coi^anti del Duca di

Milano, e mife in mezzo i Franzefi, ficche

per qucftacagione i Franzefi furdno fconfit-

ti, e morti di loro gran quantita-. Poiildet-

to Arcivefcovo entro in Genova con fua_

brigata. II Popolo vedendo , che per fua ca-

gione erano ftati vincitori del campo, noru
diflero cofa alcuna. Allora Mefler Profpero

Adorno Doge di Genova ufci fuori della_,

Citta per paura, e pertanto fu fatto Dogc_>
Mefler Lodovico da Campofregofo , e Mef-
fere Spineto da Campofregofo fu fatto Capi-

tano del Popolo . A di 19. di Luglio il Si-

gnor Sigifraondo de* Malatefti fi parti di

campo con otto fquadre di genti d'arme , e

ando verfo il paefe d\Abruzzo , per efTere^

in alturio del Conte Jacopo Piccinino . Ma
udito nel fuo andare , che il Papa mandava
genti d*arme nella Marca , ritorno indietro

alla Citta di Fano per guardia del fuo pae-

fe . A di 10. Lodovico Re di Francia mori
a una ora di notte di una poftema, che gli

venne nella mafcella. Ne vennero le novel-

le a Bologna a di 3. di Agofto per letrere—

>

mandate a Meffer Sante de* Bentivogli pel

Conte Francefco Duca di Milano . Fu fatto

Re il Delfino di Vienna fuo figliuolo mag-
giorc, il quale in quel tempo non dimorava
nella Corte del Padre, perocchc era con lui

4n grande inimicizia, ma dimorava col Du-
ci di Borgogna, e da lui era foftenuto.

Nel detto Anno il Signor Sigifmondo de*

Malatefti , e il Signor* Eftore de' Manfredi

da Faenza furono fcomunicati per parte di

P.ipa Pio II. nella Chiefa di San Pietro. La
cagtone fu perche del detto anno non vole-

vano dare il Cenfo al Papa , come erano

ufut di fare. AI Signor Sigifmondo furono
inrerdette le Meffe per tutte le fue Terre, e

fu dipinto per traditore per le Terre della

G&klk per comandamento del Papa. Ma in

Bologna i Reggimenti non vollero tal di-

pintura. Copia di una lettera mandata da_
R.igufi a di i. di Agofto: Novelle abbiamo di

Romania per un Battdlo di una nave di botti

800. Im quile e flata prefa daWarmata del Tur-

to nel Golfo di Satagha il qual battello arrvvo

qut a di 29. di Lugfro con doHci Marinari di

gffh nave , i quali andavano a f^enezia . Dijfero

ijfere 16. giorni , cbc serano partiti da Sata-

ilia^e ebe il gran Turco avea ditc fette buta-

A
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glie ordinttte a Senopia, e ndn Vaniea potuta ave»

*e . Ma nella detta battagha fu morta grangen*
te d'ambedue le parti , tra le quali e flato morto
il figliuolo maggiore del gran Turco nel campo
di Terra ferma ; e per mare gh fono flate affon~

date fei Gakre compite , e due Navi groffe ,

guaftati molti altri navili dalle bombarde groffe f

che tiravano quei di Sinopia. Dopo quefloilTur*

cofitird indietro per alquanti giorni , e di nuo^

vo ritornd a campo . Contro al lurco era venuto

un Tartaro per nome llliumcajfa, il quale venu
Va al foccorfo di Sinopia con 80000. cavalli . Per
ancora non ban fatto battaglia infieme . Iddio per

fua mifericordia ajuti que
9

di Sinopia, cbe aven*

do Sinopia
, fara Signore di tutta la rivitra di

Trabifonda . Apprejfo quefli di un Capitano del

Turco per nome Moniatbobey ha corfo a' confini

(TUngberia fopra Croazia tra due fiumare per

nome Sina e Sibiana a i confini della Bqffina . E
ban fatto tanto danno , e prefe tante anime , cbe

ogni Turco ne menava le decine . Qtiefto paeft^
era molto pieno e grajfo , e di nobili perfone c
dabbene , cb*e ftato un gran male e danno . Gli

Ungberi , il Re di Boemia , e il Duca Albtrto

attendono a far guerra alP Imperadore . Fatto il

conto cbe gli Ungberi ogni di faranno perdenti ,

come beflie , in breve tempo il Turco gli avra a

fignoreggiare pe
1
' peccati noflri * Monado TAcbiam.

Petronio di Ser Bene Papazzone Cittadino

di Bologna abitatore nella contrada delFie-
no e della Paglia, fu morto con Madonn^
Orfolina fua moglie e con la fua Maflara, e

ferita una fua figliuola d'anni cinque, da un
fuo famiglio per nome Francefco di Baldaf-

farre da Burguo del Contado di Aleflandria

dalla Paglia , il quale era ftato con lui cin-

que giorni , e ammazzollo con un manari-
no. Volendo Petronio cavalcare , avea co-

mandato al famiglio , che acconciafte il ca-

vallo. II famiglio andato alla ftalla ritorno
,

dicendo: Mefere, il cavallo fi duole . Non fo

quello , cb
%

egli fi abbia. Petronio cio udendo
ando alla ftalla, per vedere che male avea^
il cavallo. Chinandofi al piede del cavallo %

Francefco gli diede fulla tefta col manari-
no, e uccilelo, e tirollo da parte, e coper-
felo di letame. Poi chiamo la malTara ,

difTele: Va^ e cogli quella fpelta , ch
%

e li per

terra. E pel fimile accoppo la detta maftara,

e coprilla di letame . Dipoi chiamo Ia Don-
na di Petronio, e le difie: Madonna, venite,

cbe Meffere fi e fatto male a un piede . Eifa an-
data nella ftalla , fu accoppita come gli aU
tri . Nota, che la ftalla era fuori di cafa dal

lato di dietro , diritto alla Chiefa di Saru.

Profpero; e avendo Francefco chiufa coru
chiave la ftalla, ando in cafa, e incomincio
a ftellare gli fcrigni . La fmciulla, ch'era a
letto, incomincio a gridare. Francelco le

diede cinque botte fu la tefta con un legno,
e lafciolla per morta in letto. Pofcia rabo
una Vefte da donna di velluto AlelTandrino,
una giornea di rofato , un giuppone di cre-

mefino , una collana di prezzo di Ducati
100. un giojello di prezzo di Ducati xo. no-
ve tefliiti di piu colori con alquanti anelli ,

e Ducati $7. d'oro. Quefto fu a di 14. di

Settembre in Lunedi il giorno di Santa Cro-
ce, la mattina a ore ij. in 16. Co nperato
un cavallo da un cozzone per Ducati dodi-
ci, fuggi fuori di Bologna per la Poru di

Stra San Donato , piov-ndo fortemente^
XHC- 1 Ia • S iiic
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cla cavallo neirofteria di Biagio Zavajo, fi

fece portare de i panni , perche era tutto

bagnato. Dietro a lui il feguitava Ser Ra-
faello Bargello con fanri e cavalli , il quale

per fuo poco fapere nol potc avere, che ar-

rivando airofteria, trovo il detto Francefco
travveftito , che mangiava , e addimandd
aH*Ofte, fe li era arrivato un cavallo, e co-

lui difTe,'che non v' era arrivato alcuno .

Ufcito dairofteria il detto Rafaello, Fran-
cefco fuggi verfo il Bofco , e per quefto

modo rimafe il Bargello ingannato. Ma ef-

fendo Filippo de* Bianchi alla Mezzolara^ ,

udito tale omicidio, cavalco alla Molinella,

e ando fino fufoil Po; e vedendo che coftui

non era paflato ful Ferrarefe , fece cercare

da molti fuoi amici per que' Bofchi e Valli

.

Onde il detto Francefco fu prefo da uru
Giammaria di Jacopo Vernegaia , e da Pel-

legrino di Criftoforo Bonfo, e trovogli ad-

doflb ^6. Ducati d'oro, i quali furono diftri-

buiti a quei , ch*erano con Filippo de* Bian-
chi . Fu menato alla Mezzolara in cafa di

Filippo. A que' due, ch? il pigliarono, fu-

rono donan Ducari 100. d'oro, e fu cavato
di bando Frincefco Vernegaia fratello del

4etto Giammaria. A di 17. del dett6 mefe
fu menato a Bologna la fera , e a di 19. il

dopodefinare fu giuftiziato in quefto modo.
Prima fu fpogliato nudo, e pofto fopra uru
carro, e mena^o in Piazza forto la Ringhie-
ra del Podefta , e letta la cond innagione-^ ,

incomincio il Manigoldo a tena^Iiarlo molto
fortemente e crudelmente , anaando per le

Chiavature fino da cafa de' Muzzarelli, vol-

tandofi per Stra Caftione infino alla Croce ,

andando fu per dalle Scuole, e dalla Croce
de' Santi infino alla cafa de' Griffbni , e an-

dand^ giu per da San Salvatore , arrivarono

jiella Contrada d<°l Fi^no e della Paglia, do-

ve dimorava il detto Petronio e la fua fami-

glia. E ivi al detto malfattore gli fu taglia-

ta li mano drkra. Poi vennero pel Mercato
di Mezzo fino in Porta, e ivi gli fu tagliata

la mano ftanca. Poi andarono dalla Gabella

grofTa fino in Piazza fotto la ringhiera del

Podefta, e ivi gli cavarono amhidue gli oc-

chi . E dato alquanto di volta per fufo la_

Piazza, il f.cero fquartare in quattro pezzi,

i quali firono pofti alle Porte della Citta .

E cos
v

i fin\ colui la fua vita amaramente

.

A d\ i]. di Ortobre Mefler Beffarion^
Cardinale Niceno, il quale veniva di Ale
magna, e vi era ftaro alquanro tempo, ven
ne a Bologna , e fugli fatto grande onore ,

berocche era amato dalla maggior parte de'

Keggimenti di Bologna , e ando ad allog-

giare nella Chiefa de' Servi . A di x$. fece

Cavaliere MefTer Michele de' Gozzadini ,

che in quel tempo era uno del numero de'

JSignori Anziani ; ed era Confaloniere di

Giuftizia Bartolommeo di Mino Banchiere,

c fecelo nella detta Chiefa de i Servi ap-

reftb TAItar grande , detto FUfizio de
^efpero. A di 4. di Novembre fi parti d^

Bologna, e andofTene a Roma per la via di

Romagna. Papa Pio II. feceadunare in Ro-
ma nel detto Anno tutti i Cardinali, Arci-
vefcovi, Vefcovi, Abati, Protonotari ,

altri Cherici di gran qnalita ; e per quefto

mando a Bologna per Mefter Angelo di Ca-
pranica Vefcovo di Ri^ri, Legaro in Bolo-
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ore itf. e ando con lui Mefler Jacopo degl f

Ingrati uno del numero de i Sedici ; e tor-

narono a Bologna a di 25. di Marzo del

14^2. La Reina di Cipri venne a Bologna^,

a.di 10. dt Novembre di quefto Anno 14^1«
a ore 19. e avea con lei poca compagnia, e

male in ordine. Entro per la Porta di Str^

Santo Scefana, e andoaa alloggiare alfOfte-

ria del Leone, e le furono fatte le fpefe per

niente. Nota, che il Re di Cipri fu caccia-

ro , e toltogli il Reame da un fratello ba-

ftirdo dclla moglie coiralturio del Soldano
di Babilonia, e degli uomini del fuo Rea-
me . E quella venendo con una Galera

, per
venire a Roma , s' incontro colle Galerc-^

de' Veneziani ,
da*quali fu rubata. Giunia.a

Roma, il Papa le dono dodici cavalli forni-

ti, e Ducati 100. Effa poi fe ne venne a Fi-

renze e a Bologna . Per quefto i Venefcia-

ni mandarono a Bologna uno Ambafciato-

re , per farla foddisfare del danno rice-

vuto in mare . A di 22. fi parti a ore 18.

con la fua compagnia , e avea con lei dieci

donne, e quattro Cavalieri di Savoja. An-
doftene a Modena , e fu accompagnata dal

Governatore, e da i Signori Anziani coil,

molti Cittadini. Secondoche fi diceva, eflTa.

andava dal Duca di Savoja , per avere foc-

corfo da lui , perche fu figliuola del Duca_
di.Savoja vecchio, chiamato Pap* Felice— .

Pero nota, che il detto Re di Cipri non_^

voleva dare ufizj del fuo Reame fe non a i

Franzefi, e a gli Ohramontani . Per la qual

cofa fdegnati i Gentiluomini di Cipri , al-

quanti di loro andarono al predetto fuoCo-
gnato , che non dimorava in quel paefe, ma
era di rcacciato dal detto Re , e con lui ri-

mafero d'accordo di dargli quel Reame—^ .

Per quefto il Cognato and6 al Soldano,

c^n giuramenti e promefTe fi
j obbIigo di ef-

fere fuo f >ggetto e tributario , fe gli dava^
alturio a pigliare la detta Ifola. Cosiviven-

ne con molta gente di Mori e di Saracini ,

e colfegii il detto Rcime . II Re fi ridufle

in un Caftello fortiffimo , ch*e fopra uno
fcoglio fulla marina, il quale e una Fortez-

za ineftimabile, che avendo vittuaglia, tut-

ta la gente del Mondo non Tavrebbe, tanto

£ forte per quel faffo. Di Dicembre vennero

novelle a Bologna, come il grah Turco avea

avuto la Provincia della Romania. Perque-

fto i Veneziani incominciarono ad armarc

alquante Galere e Navi , e le mandarono a •

Negroponte per guardia delle loro Terre .

A di 10. di Dicembre vennero novelle, co-

me erano ilatigrandiflimi tremuoti airAqui-

la a di 27. di Novembre ;
per la qual cofa^

erano cadute molte cafe, e morte circa 200.

perfone , e tutto il Popolo ufci fuori alla^,

campagna per paura della morte. In quefto

anno fu b-jono raccolto di pane e di vino ,

e poche frutta d'ogni condizione.

MCCCCLXII. del mefe di Gennajo furo-

nograndiftimi freddi e nevi. E generalmen-

te gelarono tutti i Fiumi per tal modo, che

non fi poteva macinare. E in molti Iuoghi

gli uomini ebbero difagio di farina
; per la

qual cofa fi feccarono i mellori , i rofmari-

ni, i Fichi, e le Viti, ch'erano nel piano .

Nel Contado di Ferrara , di Modena, c di

Reggio vi ebbe gran danno, e del mefe di

Febbraio molta gente era ammalata di mai

di freddo, e di fiebbri . Fugrandiftimo
Ccc e i
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f fecco del fhefe di Maggio, per la qualco-

fa fi pcrderono i lini , le fpelre , e i marza-

tclli. Papa Pio II. fece nelle quartro Tem-
pora di Natale cinquc Cardinali , de* quali

ne vennero a Bologna due , cioc Monfignor
di Coftanza, ch'era della Cafa di Francia, e

Moofignor Trabatenfis , ch*era Borgognone

.

I quah venuri qui a i 24, e a i 25. di Feb-

brajo, andarono al Papa per parte del Re di

Francia nuovamente eletro Re, e portavano

al Papa l\ibbidienza di turra la Francia^, •

Pero nora , che deirAnno i4$<f. il Re di

Francia tolfe Tubbidien^a a Papa Eugenio ,

cioe non voleva, che il Papa delfc alcun be-

nefi2io fpiriruale nel fuo Reame , ma egli

$ra quegli, che davali a chi gli piaceva^ ,

E quefto era di danno alla Corte Papale ,

fecondoche fi diceva, piu di 200000, Duca-
ti . A di 10. di Marzo venne il fratello del

Signore di Mantova, ch* era uno de i detti

Cardinali novelli , e avea con lui aoo, ca-

valU di una bellacompagnia . U quale anda-

Va a Roma. In quefto tempo fi rirrovavano

i~n Roma piu di }o. Cardinali , cVera gran
tcmpo , che la Corte Papale non avea avuto
tanta gloria • I Rcggimenri di Bologna fe-

cero nuovo piincipio ad eftraere gli ufizj

della Cini e del Conrado di Rologna a d\

ij. di Febbrajo, Nota, che gli ufizjde* Ca-
pirani dclla Montagna , 1? Podefterie, c i

vicariari del Contado di Bologna , etano
dati per fei mefi per ciafcuno Ufiziale , e i

Sopraftanti de i Dazj erano dari per un'an-
no. Ma ora fono eftratti per un f anno, cioe

i Capirani della Monragna , i Podefta , e i

Vicatj, cbminciando il primo d\ di Luglio,

che viene, e finendo il primo di di L'iglio

che vefra del 14^. E i Sopraftanti, che fu-

rono eftrarri per anni due , cominciando il

£rimo di di Gfcnnajo del 14^. finiranno
,

come ficonviefte . E furono eftratri con que-
fta condizione, che ciafcyno Ufiziale pagaf-

ffe aUa Camera del Comune di Bologna la^

mera de' Gilarj de* loro ufizj . Cosi ciafcuno
ufizio fu taflaro. I quali danari fi doveano
pagare nel termine di quindici giorni , e

ogni alrro guadagno, ch* vi era , era de i

derti Ufiziali . Si diffe, che qnefta gravezza
era ftara pofta per donare al Duca di Mila-
no lire zooco, A di 1?. di Mirzo vennero
novelle a Bologna, come i Valacchi aveano
dara una rorra al Turco nfclle parti QeUii
Valacchia, e morro di loro plfi di 10000. e

tolti molci Caftelli , e faccomanari molriVil-

laggi dierro al Danubio. Di niu, ch?iGior-
giani aveano prcfo Tra^ifond \ , e bombar-
aavano il Caftello. Meffcr Lodovico Mal^
vezzo e Mefler Matteo da Cipua Condorrie-

ri di genri d*armj, cacciarono il Signor Ju-
/ia Duca di A^rf, e gli rolfero le fue Terre
e Caftelli, e quelle confumarono, e fecerfi

Signori ambidue di una parre d ^rAbruzzo.
I quali facendo poco conro di tal Si^noria

,

andarono verfo Napoli in ajuto del Re Fer-

rante di Napoli, II Principe della Morea^ ,

fratello delP Impjradorc di Coftanrinopoli

morro , venne in kologna il primo di di

Aprile , e veniva da Roma a dimandare
foccorfo al Papa, perbcche il Turco aveagli

tolro quafi rurro il fuo Principiro. NelPen-
trare, chY^li fece in Roma, aniaron^rin-
co:irro turri i CardinAli, cV^rano in Roma,
c fugli fatto graud^ onore , Wfeffer Tiberro
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Brandohno Capitan gcneralc dellc gentt
d'arme del Duca di Milano fu prefo a dV.

22. di Aprile dal detto Duca, perocche eglt
fi volea parrire con fua gentc. E fu impri-
gionaro con buona guardia , e i figliuoli c
la fua gente non furono moleftati in alcuna
cofa, Papa Pio IK fece canonizzare perSan-
ta una Donna da Siena, la quale era cento
anni, ch'era morra , e la fefla fua fi fa Iju.

prima Domenica di fylaggio, ed b chiamat*
Sanra Carrerina da Siena . MefTer Pafqualc
de* Malipieri Dog'e di Venezia mori a di

di Mac^gio a ore xS. E fu fatto DogeMeffer
Criftoforo de' Mori . Ne vennero le lattere

a Bologna a di 22. AI Corriere furono datc
braccia dieci di panno rofato, e fu menato
a cavallo perBoIogna colle tromb? innanti.

In^ueftoAnno del mefe di Maggio fu gran*
.

diHimo caldo , che fece grandiflimo danno
alle biade e a i frumenri; perocche mainon
piove fino a i due di Novembre. Nora, che.

del mefe di Giugno e di Luglio fu freddo
con nebbie afTai, e fu comunemenre del vi-

no . Pel Modenefe e Ferrarefe valfe la Ca-
ftellara del^uva piu di lire 20. Lc femenri
furonq buone , perocche ftette buon tempo
per tutto Novembrc. A di p. di Giugno
TAvefa fi comincio a voltare . tncomincia-
rono da San Marrino cioc dal lato di fotto

appreffb TOrto de* Frari , e andarono vol-

tando infino da Madonna Santa Maria de*

Piantavigni , cioe dal lato di fopra dirirro

ad Aleffindro daSafTune. E fu finito il det-

to lavoro p^r mano di Maeftro Tommafo
di Antonio da Imola M'iratore.

Del mefe di Giugno il Conte Jacopo Pic-

cinino eTendo in Puglia, e avendo bifognO
di Gjenti d'irme, mando un fuo Cancelliere

affoldo il Conte Francefco Pico dallaMiran-
dola con 800. cavalli, i quali pa.farono pel

Ferrarefe alla fine di Giugno, e andarono a

Rimini dal Signor Sigifmondo de
%
Malateftu

Del mefe di Luglio il Signor Sigifmondo
con fua gente e co' i predetri foldari, caval-

co nella Marca, per andare in Puglia dal

Conre Jacopo . Arrivari ne i confini ddl*_.

Marca ful hnme Tronto , rrovarono MefTer
Marteo da CapuaeM ^r Lodovico Malvez-
Zo con Ioro genre,i quali vierarono loro il

pafTo . Per quefto il Signor Sigifmondo fcJ
iie tornb nella Marca,c ando a campo a Si-

nigaglia, la quale fu mala andara per lui %

comc piu oltre leggerere. II campo delgraii

Turco, ch*era nel paefe di Vahcchia , fn

rorro per acqua e per terra da i Valacc-ii a

di 2^.di Giugno. Tra prefi e morri turon6

P circa 40000. Ne vennero Ie novelle a Bolo-
gna a di 17, di Luglio per lerrere di Mer-
caranri Veneziani , II Duca di Milano vo-
lendo , che i fuddiri , cioe gli ucMTiini de

%

Caftelli degli Anguifoli del Conrado di Pia-

cen?a pagaftero lc rafle , come pagavangli
gli alrri Conradini del fuo paefe, fece un^
Efatrore a rifcuorere tali taTe . Per quefto gli

"uomini di Viano, e di Albaro , con molrt
altri Caftelli del Conre Onofrio degli An-
guifoli andarono a Piacenza , e uccifero il

detto Efattore . MefTer Lodovico da Gon^a-
rrz Signore di Manrova cavalco con fua gfetti

tc da cavallo e da piede aPiacenza nel prir

Digitized byGoogle



745 & 1 B O
cipio di Luglio, ed entratovi dentro fece—

>

pigliare in piu volte circa ioo. uomini Con-
tadini , e tecegli impiccare . Per quefto il

Conte Onofrio ^ce una grande adunata di

Villani, per contraftare al Duca di Milano

.

Laonde il Signor di Mantova and6 a ritro-

vare il Conte Onofrio, e ruppelo, prefelo ,

c mandollo a Milano . Della qual prefa ne_>

furono cagione MeflTer Carlo e Mefler Gio-
vanni degli Anguifoli fuoi barbani ; benche
il Duca di Milano avea prima avuto notizia

di tutti i tradimenti , ch
f
eflb Conte Onofrio

menava co i Franzefi , ch' erano a Savona_
nel Genovefe , per un Contadino chiamato
Perla . Per queue cofe rimafero disfatti il

Caftello di Vuno e di Albaro con alcuni

altri ; gli uomim di quelli fi'partirono con
loro famiglie, e bruciarono i loro frumenti

# cafe. Nientedimeno il Duca di Milano fe-

guito fopra di loro gran vendetta : perocche
rra impiccati e annegati

#

ne furon morti piu

di 400. e molta gerue fi parti da quel paefe,

e andarono a ftare in piu parti di Lombar-
dia, dove erano ficuri. Per quefto quel pae-

fe ne rimafe confumato. A d'i 16. di Agofto
vennero lettere a Bologna per Meflere Ago-
itino Roflb da Parma Luogotenente di Pefa-

ro pel Signor MefTere Aleflandro da Coti-

gnola, come a ore tre di notte triftamente

gli uomini, ch'erano dentro la Rocca di Si-

nigaglia, la diedero al Signor Sigifmondo
de* Malatefti . II quale fornitala incontanen-

tc, ingegnandofi di levarfi con fua gente ,

per riilurfi a Mondolfo nelle fue Terre , fu

ientito da i fuoi nemici, che ftavano atten-

ti . E aflaltato a quattro ore di notte fu in_

modo perfeguitato e incalzato, che Thanno
rotto e fracaffato con gran furia fino fu Ie_

Porte di Mondolfo . Degli uomini d'arme_^

furonoprefi 1500. cavalli, e molta altra gen-

te
#
de' Cpndottieri . Fu prefoGiovanni della

Mirand»li. II Signor Sigifmondo , e Silve-

flro, e quello da Forli a gran pena fi fono

ridotti dentro di Fano. E furono rotti dal

Conte di Urbino Capitano della Chiefa , il

quale feguiti>affai bene la vittoria: perocche

non pafso il mefe di Settembre, ch*ebbe tut-

to il Vicariato di Fano . Di poi venne nel

Contado di Rimini, facendo molto danno ,

ed cbbe quafi tutto quel Contado. II Signor
Sigifmonao, come fu rotto, mont6 in nave,

e ando in Puglia con Silveftro, a ritrovare

il Duca Giovanni di Calabria, e il Conte-^

Jacopo Piccinino

.

A di 18. di Agofto il Principe di Taran-

to, il Duca di Calabria y e il Conte Jacopo
Piccinino furono rqtti in Puglia aporeflb di

Troja. Ruppeli Don Ferrante Re ai Napo-
li , e il Signore Aleflandro di Cotignol^,
e la gente della Chiefa . Perderono il loro

campo con tende, trabacche, paviglioni , e

carriaggi . Fuggirono dentro di Troja con^
loro danno e vergogna. A di 20. gli uomi-
ni di Troja fi levarono a rumore, e prefero

80. uomini d'arme, ch* erano in Troja, c-~>

diedero la Terra e gli uomini al Re di Na-
oli, ed ebbero la Rocca a difcrezione, nel-

a quale era Giovanni Cofla, nemico di eflb

Re; ed ebbero Foggia, ch'eli appreflb do-

dici miglia. Per quefto affai Terre e Caftel-

!a prefero accordo, e fpecialmente il Signor

Carlo da Sanguineto , chc Iev6 le bandiere

del Re di Napoli . Signori c Tcrrc , che_->

Tom. Xmi,
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tengono col detto Re. Primb tuttaCafa San
Severino , colla maggior parte della Cala-
bria , cioe il Duca di San Marco , il Conte
di Arena, Mefler Marino Curiale, il Conte
di Reggio , Bardaflino , Cofenza, Bafligna-

no, Caftrovillari , Monteleone , Catanzano,
e Sanfeverjno . Nel Principato e Val Bre-
ventana, il Contedi Conza, Terre delCon-
te di Montorio , il Conte di Avcllino , il

Conte di Fondi , il Conte di Marcone , il

Conte di Montefarchio , il Conte di Aria-
no , il Conte di Caferta , e il Conte di Ze-
rotto. In Puglia, Barletta, Trani, Anc^ria,

Juvenazzo, e il Conte di Santo Anzelo con
mezza la montagna. Nel Contadp ai Molifi

il Conte d\Altavilla, Scipione Pandone con
le fue Terre. In Terra di Lavoro Napoli f

Averfa, Capua, Gaeta, la Zerra, NqU,
Benevcnto . Nell* Abruzzo il Conte di Ta-
gliacozzo, il Conte di Albi, il ContediCe-
lano, il Conte di Manieri, le cinque Terre
della Montagna, il Conte di Popoli, Sermo-
neta , il Conte di San Valentino , Civita di

Chieti , Lanzano , Francafrilla , Bucchiane-
ro, Villamarina, Pajeto, Chilvenifi, -Mefler

Marino Capuziano, Civita di Penne, Poret-
to, Civita di Santo Angclo, Tiranio, Cam-
pli, e Civitella. Signori e Terre , che ten-
gono col Duca Giovanni di Calabria , iru
Calabria rl Marchefe di Cotrone , il Mar-
chefe di Jerace , il Conte di Sinopbli , il

Conte di Nincaftro . In Puglia e Terra di
Bari il Principe di Taranto , il Duca di

Malfi/il Conte diTroja , Manfredonia, No-
cera, Sanfivieri, Foggia, e parte della mon-
tagna di Santo Angelo . Neir Abruzzo Cafa
Caldora col Guafto, il Contado di Monte-^
Adorife , il Contado di Archi , TAquili^,
Ortona Mare , Ia Guardia Secca , Agnone,
la TefTa , Tarino , il Conte di Monopoli f

Achorza Mura. In Bafilicata e Principato,
il Principe di Salerno . In Tcrra di Lavoro
il Conre di Sarno, il Conte della Tripalda,
Vico, MafTa, Caftello di Soma, Caftellama-

re de* Scafarii, il Principe di RofTano , Ca-
rinoli, AlifTe, la Baronia di Fornicola, par-
te del Contadodi Trajeto, le Caftella di San
Germano,- Antonio Spinello, il Duca di So-
ra, il Signore Onorato Gaetano. Nel Con-
tado di Molifi Jacopo da MoAtagano , il

Conte da Campobaffb , e la Cafa di Sangui-
neto . Nota tu , che leggi , che dappoi che_>
fu rotto il Conte Jacopo , molti Signori e-^
Terre prefero accordo col Re di Napoli

f

come leggerai piu innanti . II Signor* Efto-

re de' Manfredi Signor di Faenza , efTendo
in inimicizia con MeiTer Taddeo de' Man-
fredi Signore d'Imola , andq in tempo di
notte alla Rocca di Montebattaglia in Valle
di Senio , e quella fcalo , e prele il Caftella-

no, e i figliuoli, ch* erano fuori della Tor-
re maeftra , e la donna fuggi nella dctta^
Torre . Allora i predetti mi(ero fuoco alla_
Ponticella , ma per quefto non fi vollero ar-
rendere. I nemici ci6 vedendo, moftrarono
di rolere impiccare il Caftellano e i figliuo-

li . Allora la donna diede loro la Torre . E
cos) ebbe il Signor* Eftore la detta Fortezzi
in fua Signoria , e a d\ 25. di Agofto ebbc
il Caftello di Riolo . Poi ando a campo
Imola, e adl 25.rimafero d'accordo in que-
fto modo : che MefTer Taddeo Signorc^
d^lmola diede al Signor'Eftore due uomini^

Ccc 1 Q\ob
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ooe Lippo de* Garatuni da Faenza , e urL.

Biagio, i quali infino a di 6. di Maggio del

1460. fecero uu trattato di dar Faenza al

detto Meffer Taddeo, e rosi ftirono rimeri-

tati del fervizio , che fatto gli aveano \ I

quali furono menati a Faenza e incarcerati .

Nientedimeno il detto Meffer Taddeo era^

gran fofpetto, e che non ardiva di anda-

re in alcun luogo ; e di e notte facevano

grandilfime guardie ; e fortifico il fuo Ca-

ftello nella Citta. A di it. di Ottobre Mef-

fer Jacomo degl
1

Ingrati e Virgilio de' Mal-

vc27A andarono per Ambafciatori a Imola e

a I;aenza , dove era un 1

Arabafcia^ors del

Papa, e uno del Duca di Milano. E fecero

Taccordo in quefto itiodo , che la differenza

fofle rimefTa nel Papa. II vincerc fa bella^

pelle: Chi perde, fuo danno.

A di ai. d'Agofto Mefler Filippo di Sar-

jzana Cardinale e Vefcovo di Bologna, ven-

ne a Bologna, e a di a^, ando a Cento, per

accordare le differenze , dk* erano con gli

uomini di Cento e della Pieve dalPuna par-

te e i Bolognefi cfelT altta, A di 3. di Set-

tembre torno a Bologna, evennero con lui

alquanti uomini di Cenro della Pieve. A di

di Ottobre ando per Vicario di Cento
Meffer Girolamo Ghifilardo. A di 2*. ando
per Vicafio della Pieve Biafotto de' Caccia-

nemici
#
. Nientedimeno il Vefcovo tenne Ie

Rocche a fua petizione. IlSignore di Man-
tova cffendo in difcordia col Duca di Mila-

no , fece nuova concordia colla Sis;noria di

Venezia del mefe di Agofto , il quafe per

lungo tempo era ftato contrario alla detta

Signoria . Nota, che tal difcordia fu , t>er-

chcilDuca di Milano avea tolto una figliuo-

la del detto Signore per ifpofa di un fuo fi-

gliuolo nomato GaleazzoMaria, e dipoi non
lavolle, e perquefto rimafero in difcordia.

Adi di Settembre a ore zt. fu conchiu-

fo, fermato , e giurato Taccordo e la pacc^
in Bifieli , ch* e in Puglia, tra il Principe—

»

diTaranto dalPuna parte, e dall* altra Papa
Pio II,, il Re di Napoli, e il Duca di Mi-
lano. Jlquale accordo fece TArcivefcovo di

Ravenna p|f .

parte del Papa, e per quella_,

del Re , Mefifere Antonello d
f

Averfa , re-

gio , e per la parte del Duca di Milano
,

Antonello da Trezzo . Nel quale accordo
furono efclufi il DucaGiovanni di Calabna,
jl Conte Jacopo Piccinino , il Signor Sigif-

mondo de* Malatefti , il Principe di Rofia-

no , il Conte Cola da CampobaTo , il Duca
di Sora , e i Caldorefchi con alcuni altri

.

11 qual Duca Giovanni e Conte Jacopo han-

no termine di fei di proffimi futuri , inco-

minciando dal di della tonchiufione a par-

tirfi da Trani , e ridurfi tutti in Manfredo-
nia , o in qualunque altra Terra fola delle^

loro, che vorranno. Della quale partita noi

non dobbiamo oifbnder loro, ne eglino noi .

Ridotti in quella Terra , ch
f

clegeranno ,

hanno termine dodici d\ a fgombrarc il Rea-
me, che fono in tutto di diciotto , facendo

loro ampliifrno falvocondorto di partirfi dal

Reame . II £ignor' ftftore de* Manfredi da_,

Faenza, effendo acampo a Meldola del Con-
tadodiCefena, fu fatto levare di campo con

fuo danno e vergogna da i folditi del Si-

gnor Sigifmondo de* Malatefti , e perde af-

fai carriaggi de i fuoi , e per fuo falvamen-

to fi ridulfe ad alioggiare a Civitella .

N
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era andato in quel Contado a pofta dcll^
Chiefa , e alquanti Caftelli avea prefo del
detto paefe . Quefto fu a di 5. di Novem-
bre , che fu fatto levare di pampo . Poi 6l-#
ne venne a invernare a Faenza con fua bri-
gata , e mando alquanti de* fuoi foldati al

Caftello dc
f

Roffi per fua guardia. La Con-
teiTa di Celano , eifendo in difcordia coti^

fuo figliuolo , il difcaccio dalle fue Terrc—

*

con fuo danno e vergogna . II quale ando
dal Conte Jacopo Piccinino , ch* era nel
Contado delF Aquila , raccomandandofi a_
lui, che gli defTe foccorfo a ritornare a cafa

fua . Per la qual cagionc il Conte Jacopo fi

mife in ordine <fon la fua gente da cavallo
e da piede , e cavalcarono nel detto paefe

.

In pochi giorni ebbe ogni fortezzi,e prefero la

detta Contefta, e fu data per prigione al fi-

gliuolo , e fu imprigionata con buona guar-
dia. Per la quale andata i detri foldati pre-

fero alquanto di ripofo, perocche guadagna-
rono aflai bene , che mifero alcuni Cilrelli

afaccomano. Qiiefto fu del mefe di Novem-
bre del 1462. Cosi avviene a chi non vuol
pace co' fuoi . 11 giovine rimafe in Signo-
ria , e la madre rimafe imprigionata . Pero
chi fta bene , non vada cercando il malc^,
che molte volte gl* interviene piu prefto ,

che non crede. La Citta di Barcellona ef-

fendo afTediata dairefercito del Re cfi Fran-
cia a pofta del Re diAragona, fi raccoman-
do al Rc di Spagna , il quale vi mando iw^

foccorfo grandiffima quantita di perfone da

cavallo e da piede, i quali per fbrza d^armi

ruppero i Ioro nemici, e quelli pel meglio fi ri-

dufTeroadalloggiare aTolofa. Sidiffe, chevi
era ftata morta grandiilima quantita di Fran-
zefi . Quefto fu del mefe di Dicembre . Del me-
fe di Settembre Meffer Tiberto Brandolino ef-

fendo in prigione a Milano nella Porta Ver-
xrellefe , fi diede di un coltello nella^gola, e

mori della detta ferita, e fu fepellito in Mi-
lano nellaChiefa di S:in Francefco con gran-

diffimo onore, con bandiere , e cavalli co-

perti di feta nera . Cosi fini egli Ia fuavita.

Del mefe di Dicembre vennero novelle a_.

Bologna , come il gran Turco avea avuto
nelle parti di Grecia una Terra chiamati^,

Metelino, della qualc n'era Signore un Ge-
novefe , il quale fu mandato con la fua don-
na e co* figliuoli in Coftantinopoli , e quafi

tutto quel Popolo fu venduto p-r ifchiavo ,

cioe da otto anni fino a i cinquanta . Per
quefte cofe i Veneziani iacominciarono ad
armare trcntaGalere per mandarle a Negro-
ponte . L/Alume di Rocca fu ritrovato ia^
Italia per un rigliuolo cii Me»Ter Polo di^
Caftro , ed e nel Patrimonio tra Corneto e

Civitavecchia , in un luogo detto la Tolfa

;

il quale ebbe dal Papa pna buona provi-
gione

.

MCCCCLXIII. A di 2. di Gennajo nevi-

co si forte, e venne U neve si grande , che
molti coperti di cafe caddero per terra , e

fpezialmente cadde totto il coperto della^

Cafa di Giovanni di Lodovico dalle Armi

,

che c in Portanuova . DiiTefi, che avea avu-
to di danno p;

j
r piu di <5oo. lire di Bologni-

ni. U mefe di Febbrajo fu freddo con acquc
atTai . II Marzo tutto piobbe, e nevico a di

i^. fortemmte con ruoai e lampi. II primo
di Aprile fu belliirmo tempo , e il di for

guente principio a piovere, e piobbe fino a

di
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<1\ 6. Poi venne affai buon tempo , ma Taere A
era fredda e nebtyofa; e in tuttd il Maggio
fu frefco Taere. II Giugno e il Luglio furo-

no affai buoni . L/Agofto umido con tempe-
fta . Fu poco frumento nel Conrado di Bo-
logna , e vendeafi nel raccolto foldi ^o.

corba . II Settembre fu aflai buono infino a

di. 18. Poi incomincio a piovere, e piovette
fino alla fine del mefe . L/Ortobre fu umido
la maggior parte . Le fementi furono comu-
ni a gli uomini valenti . Novembre e Di-
cembre furono affai buoni con poco freddo.
L'Arcivefcovo di Genova prefe Meffer Lo-
dovico da Campofregofo fuo barba, Dog<i—

>

di Genova , e il mife in prigione , e fecefi

cgli Doge di Genova . Si diffe , cV eflb

Mefler Lodovico volea dare Genova al R^—>

di Francia . Pero fu prefo dal detto Arci-
vefcovo. A di \%k di Gennajo Meffer Borfo
d'Efte , Marchefe di Ferrara , mando per
Commeffario di Modena Mefler* Ercole fuo
fratello , e a Reggio mando Meffer Sigif-

mondo fuo fratello. Ciafcun di loro avea il

governo della fua Citta. Nota , che per ri-

cordo d'uomo , alcuno non ando mai per
Commeffario nelle detteCitta; ftcche quefto

fu nuovo Principato, ed erano in quelle co-
me Sfgnori , non avendo pero il doipinio

del Caftello delle Citta . E pero e da fape-

re , che nel 14*4. effendo vivo il Marchefe
Niccolo d'Efte Signor di Ferrara ,

perche
j

C
nella fua cafa non avveniffe alcuna differen-

2a, ne altra noja, volle afpettare il fuo Reg-
gimento e Stato , e dare il governo a chi

piaceva a lui . Pero nota, che il detto Mar-
chef«*avea fei figliuoli mafchi , due mador-
nali, e fci baftardi . I madornali erano pic-

coli , cioe MefT-r* Ercole , e Meffer Gifmon-
do, nati di fuaDonna. Quefti ora fono ma-
dornali , e uomini firti . E Meffer Leonello,
Meffer Meli iduiTe , MeT-r Gurone , Meffer
Borfo, Meffer Rinaldo, e Meffere Alberto,
Aati di una Concubina. E prima lafcio

Signoria di Ferrara e del Polefine di Rovi-
go, e delle parti di Romagna*a Meffer Lio-
nello fuo figliuolo miggiore. Poi lafcio

Signoria di Modena e di Recigio a Meffer'

Ercole, e a Meffer Sigifmorrdo fratelli car-

nali . Venuto a morte il detto Marchefe—
Niccolo , fuccedette nella Signoria Meffer
Lionello , e non mando ad effetto la volon-
ta del padre fuo, anzi prefe la Signoria del

tutto, e mandoidue fratelli piccioli mador-
nali a Napoli a ftare in Corte del *Re di

Aragona Re di Napch , il qual Re era fuo-

cero del Marchefe Lionello. Dal qual luogo

non fi potevano partire fenza licenza , >

ividimoravano come uomini confinati . Nel

1450. mori il Marchefe Lionello , del quale

rimafe un putto , nomato Niccolo , e fece—

*

teftamento , e lafcio Ia Signoria a MeJTer

Borfo fuo fratello, con quefto , che venen-

dt> egli a morte, lafciafle la Signoria a Mef-

fer Niccolo fuo figliuolo . Pero !1 Marchefe
Borfo fece come lavio Signore , che mando
ad effetto Ia volonta del padre e del fratel

morto , e diede U Signoria a i due fratelli

madornali, fecondo la volonta del Marchefe
Niccolo. Poi fece otto uomini, che aveffe-

ro a reggere e a governare la Signoria di

Ferrara , e del Polefine di Rovigo , e delle

parti di Romagna; i nomi de' quali furono

Meffer Niccolci d'Efte figliuolo dcl Marche

D
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fe Lionello, il Vefcovo di Ferrara, MefTere
Annibale da Gonzaga , Meffer Paolo de'Co-
ftabili, Meffer Pietro Miloflello , il Conf—

>

Lorenzo Strozzi , Lodovico Cifella, e Pri-

fciano Fattore principale del Marchefe Bor-
lo. E quefti non poteano fare cofa alcuna^«
fenza la volonti di Mefler Niccolo d'Efte—

»

fopradetto, perocche era il maggiore di tut-

ti, e a lui fpettava laSignoria. Nientedime-
no il Marchefe Borfo dimorava in Palazzo

,

e teneva i fegni delle Fortezze a fua pofta.

A di 8. di Marzo Suor Catterina di Barto-
lommeo de' Vigi da Bologna , Badeffa di
Santa Chiara , cioe del Corpo di Crifto ,

mori , e fu fepellita nel detto Monaftero in

terra alP aria. Effendo ftata dicianove gior-
ni fepellita, fu cavata fuori dalla foffa, non
avendo macula alcuna , e non puzzava, e—

•

avea la faccia, le mani, e i piedi belli, co-
me fe foffe ftata viva , e ftette fei giorni ,

ch* era veduta per ciafcuna perfona , che—>
andava per vederla, e molte genti vi anda-
vano . Poi fu meffa in una Caffa con duc—>

chiavi ferrata , e la detta Caffa fu pofta irL-

un Caffbne a pie deir Altar grande della^.

detta Chiefa, e una chiave tenevano i Frati

deir Oflervanza dal Monte, e Taltra chiave
tenevano le Donne del detto Monaftero. E
fu fatta Badefla Suor Lionarda figliuola di
Ser Niccolo de^ Gozzadini di Bologna.

Del mefe di Aprile il Contejacopo Picci-

nino ebbe la Citta di Sulmona, alla quale era
ftato piu mefiacampo, ed ebbela per afledio,

he non potc aver foccorfo per le acque, che
erano moltograndi. E ne vennero le novel-
le a Bologna a di 2. di Maggio. In quefto
mefe nel principio gli Uomini di San Sive-
ro in Puglia, effendo maltrattati dalle gen-
ti d'arme del Signore Aleffandro da Coti-
gnola, fi levarono a rumore , e meffero
faccomano due fquadre di genti d*arme da
cavallo del detto Signore . Di Maggio i Ve-
neziani ebbero Cervia e le Saline con tutto

il fuo Contado, e loro diedela il SignorMa-
latefta de* Malatefti per alquante migliaja di
Ducati con certi patti di provigione , ch^
gQ dava la Signoria di Venezia . Tolofa—
Citta nel Reame di Francia brugio Ia mag-
gior parte a di i& di Maggio la Vigilia^
deirAfcenfione . Pero nota , che una donna
avendo kuto alquanti paftelletti a tempo di
notte, lafcio una candela accefa fopra una_
caffa , ch'era d'aire, e andoffene a dormire .

La qual candela apprefe il fuoco nella caffa,

e allora regnavano venti grandiffimi
, pe*

quali ^accefe il fuoco per la Citta. Nota-,
,

che le cafe di Tolofa fono tutte d'affe dal
lato di dentro , e Ie mura di fuori fono di
pietre. Per6 non poterono ovviare a tanta

fortuna, che brugiarono piu di 7000. cafe .

Quefta era la feconda Citta di ricchezze—>
,

che aveffe il Re di Francia . E per quefto
il Rc di Francia fece efenti que' Cittadini

per cento annt d*ogni gravezza . Poi donci

loro IVnrrata di alquante Caftella vicine__;
,

acciocche poteffero riedificare la detta Cit-
ta . II danno loro fu ineftimabile, come po-
tete confiderare. Del mefe di Giugno i Ve-
neziani mandarono al Re di Ungheria un*
ambafciatorc , che fu Meffer Giovanni da—
Ca Zeno, gentiluomo di Venezia , il quale
porto con hii ^oooo. Ducati , e diedepli al

Re di Ungheria per parte de* Veneziani %

per
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per cagione cVegli rompeffe guerra contra

ll Tutco. E cosi fcce. Del mefe di Luglio

il Tiirco mando 30000* Turchi a un fuo

Caftello ne i confini delTUngheria appreiTo

Bdgrado ctn^ue miglia. Per la venuta de'

detti Turchi il Re di Ungheria mand6 la**

fua gente a Belgrado contraque* Turchi , i

2uali fiirono aflaliti dagli Ungheri , e tral*

>ro. fu lunga battaglia. Uhimamente i Tur-
chi furono rotti , morti , e prefi , def

quali

ne furono menati yivi al Re di UngheriaL-,

130. de i maggiori e principali del campo •

£ arrivati dinanti alla Maefti del Re, a tut-

ti fcce tagliare la tefta ih un Cortilfe, ftando^

cgli a vedere coir Ambafciadore def Vene*
aianij dicendo quefte parole : 7at fine avra

la voftra guerra 9 qual principio . E ben difle

il vero, come troverete piu innanti , nel

racquiftare ch
f
egli fece della Boflina . II gran

Turco fece in quefto anno tre campi della

fua gente . Uno tepnelo appreflb a fe , e an~

do in Boflina. L'aItro diedelo al figliuolo ,

e and6 a i confini di Ungheria . II terzo

mandollo in Morea per guardia dt quella_*

Provincia , perocchc dubitava de' Venezia-
ni , i quali taceaao grande armare di Gale-

re . Per Pandata che fece il Turco nella Bof-

lina , prefe il Re e la Reina con tradimen-
to , e tece loro tagliare la tefta, e perdero-

no la loro fignoria. I quaji furono traditida

un loro barba per danari, il quale il Turco
poi fece fcorticare del mefe di Maggio ,

rendendogli merito del paffb chiamato Fal-

cone, che gli avea dato per Fentrata della—

Boflina; e per quefto modp il Turco ebbe

la Boffina . Poi cavalco nel Contado di Ra-
gufa , facendo danno nel detto paefe . Per
quefto i Ragufei mandarono ambafciadori a

i Veneziani , dqmandando loro foccorfo ; e

mandarofto tutte le loro donne e figliuoli, e

gli uomini vecchi fuori di.Ragufa , i quali

andarono a unf
Ifola di mare molto forte—j .

Per quefto i Veneziani mandarono circ*_

30000. perfone con navi e galee a Raguft ,

le quali poi andarono nella Morea al paflb

della Simiglia . Per ouefta andata il campo
del Turco , chf

era nel Contado di Ragufa ,

xitorno indietro verfo la Turchia , e torni-

rono di genti il Reame di Boflina, le quali

furono di poi tutti morti dal Re di Unghe-
xii , perocche fttcquifto tutto quel Reame—>

.

Islel principio di Luglio il Principe di Rof-
fano fu rotto dal

#
Re Ferrante appreflb di

Seflb Citta • Nota ,* che effendo andata mol-
ta fanteria del campo del Re Ferrante nel

paefe del detto Prrncipe , e avendo prefo

jnolte beftie e prigioni , fii loro levato il

lumore dietro . Di che il Principe ufcitft

£uori delia Citta con la fua gente , per dar

foccorfo a i fuoi , fopragiunfe i fanti , che
guidaVand il beftiame , e ftettero alquanto

aile mani infieme . In quefto fopravenne il

Re di Napoli , e il Signor Roberto da Co-
tignola con molta gente , e meflero in mez-
ZO il detto Principe, cui per forza conven-
ne voltare le fpalle ai i fuoi nemici ; e fiiro-

no prefi cento uomini d'arme de i fuoi, >

con pocagence fe ne fuggi dentro dellaCit-

ta con danno e vergogna • II Re Ferrante^
co

f
fuoi rimafero allegri e vincitori, e tor-

narono nel loro campo con molta glorii^ .

fcJota, che il detto Principe era cognato del

$Lc Ferrante . Por quefta preda al Priacipe

N
A

B

I C A fft
convenne 6r pace co i fuoi nemict ^ e man-^
d6 pec oftaggi al Re la mgglie e i figlidoli,

e diedc tre Caftelli in pegno al DucddiMi-
lano per olTervazione della. pace conchtufa
tra la Chiefa, il Duca di Milano , e il Re
di Napoli •

A di 18. di Luglio MeflTer BedartOM^
Cardinale Niceno venne a Bologna, ed en~
trh per la Porta di Stri Ssaito Stefano con^
grandiifimo onore , e andarongli incontro
tutti i Reggimenti di Bologna e la Chiere-
4ia, e le Compagnie delle Arti • La mattina
feguente Jido verfo Venezia a ftare tvi per
iflSnza. Avea dal Papa e dal Conciftoro de
i Cardinali quelParbitrio e autoriti , che-#
avea il Papa, a fate tutte quelle cpfe, cVera
bifogno, per ovviare e contradire alle forze

del Turco , il quale in quel tempo era iru

Ifchiavonia . E rimafero a Bologna 44. ca-

valli de9
fuoi, e 18. famigli , i ouali aHo^-

giavano nella Chiefa def
Servi • II Conte Ja-

copo Piccinino foldato del Duca Giovanni
di Calabria (i accordi colla* Chiefa , e^
col Re Ferrante , e col Duca di Mila-

no a ore %%. a di 10. d9Agofto . A <ii 1

he vennefo le novelle a Bologna , con~»

quefta condizione , chf
.egli dovea eflere^.

amico degli amtci , e nemico de* nemlbi . E
furongli concedute quefte Terre e Caftella >

Sormona , Charantanico , Civiti di Penna ,

Bucantcco, Francavilla, Viliamaina, laGuar-
dia di Chiorles, la Teffa, Turino, Civiti

Santo An^elo , Brocardo , e Contado del
CampobafTo. Le quali Terre e C*(tella eglt

avea acquiftato nella detta guerra. Cosi fi

fece Signore di quel paefe f l>ench& pteo le

godette, come piu innants leggerai . Vennev
ro lcttere a di %%. di Agofto a Bolognsu f
come Tarmata de' Veneziani era entrati^

nella Morea, e aveano avute alquante Citti,

e fortificavano il Pa(To della Similia. Nota t

chc quefta Provigcia h circondata dal mare
d'intorno, falvo che da un lato, cVh a ter-

ra, ed e lungo miglia fei. E per& e chiam^
to il PaiTo della Similia , nel quale folevi^

eflere una muraglia di pietre gfoflilfima^ »

"fatta a fecco, cioi fenza calzina ; ma ne fu

buttata a terra per Turco vecchio una gran
parte . Per quefta andata i Veneziani ne fe-

cero rifare una gran parte , per efTere piu

ficuri con le loro genti nel detto paefe . A
di %i. di Agofto la notte di San Bartolomeo
Apoftolo , andarono ,circa venti ghiottoni

alia fefta nella Chiefa di San Bartolomeo ,

chf
e in Porta, e cavafono di Chiefa quattro

femmine, e menaronle dietro la detta Chie~
fa, e ivi le fvergognarono , tra le quali era-

vene una, chf
era lpofa, che non n trovA 4

I quali fuggiroho . Ma ne* furono prefi due,
uno chiamato Capclletto, e un faraiglio di

MeJpTer Lodovico Bentivogli, i quali furono
appiccati per la gola . In quefto anno fu

grandirtima moria riella Citta di Ferraro%
alla quale ftce grandiilimo danno. La mag-
gior parte di quelli ; che potevano ufcire di
Ferrara, andarono ad abitare in altri luoghi
per loro falute. In Bologna e nel Contado
ln piu luoghi vi morirono alquanti; e guai
dove la ^rinctpiava a far danno. Eflendo
ftato ilConte dfUrbino Capitano dellaChie-
(a a cartipo alla Citta di Fano per ifpazio dt
quattro m«fi, cd e(T*ndo a campo infino ful-

le fofle con bombarde e baftioai , facendo

mol*
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molte battagtie eon gli uomini di quella, e
co i foreftieri ogni giorno , in fine i Citta-
dini di Fano fi accordarono colla Chiefa a_,

di 14. di Settembre. Perquefto Papa Pio II.

h fece efenti per quindici anni da ogni gra-
vezza. Per quefta vittoria ebbero Sinigaglia,
Gradara, e ia Pergola con alrri Caftelli vi-

cini a quelle . Della qual vittoria il Signor
Gifmondo de i Malatefti rimafe affat malcon-
tcnto, perocche avea perduto quafi ogni fua

Fortezza . Per£> dice bene il Provverbio :

Chi ha il mal vicino , ha il male mattino .

Perocche i Malatefti furono fempre nimici
del Conte d

f

Urbino. Sicche per quefta volta
mal guadagno il Signor Gifmondb con la_
fua nimicizia. Pero ama tu il tuo tficino .

A dt»fO, di Settembre MefTerSante de' Ben-
tivogli mori la fera, il quale era il princi-
pale uomo di Bologna. Fu fepellito nella^,

Chiefa di San Jacomo a di t. del mefe di

Ottobre h Domenica a ore 12. e fugli fatto

grandijfimo onore. Andovvi quafi tutta

Chierefiadi Bologna con tutti i Reggimenri
dello Stato, Cavalieri , Dottori , Gentiluo-
mini, e tutte le Compagnie delle Arti, e fu

portato da cafa fua , andando in Porta per
le Strazzerie, e nelleOr^Ficerie fino in Piaz-
za, voltandofi per Ie Chiavature , vcnendo
alla Gabella grofTa

, per dal Carrobbio, an-
dando infino alla Chiefa di San Jacomo veC

ifira San Donato . Ivi fu fepolto con bandie-
re di feta nera e d^altri colori ,'e con cavalli

coperti di feta nera, come fi conviene aCa-
valieri

.

A di primo di Ortobre fu finito di copri-

re San Petronio, cioo la Chiefa nuova infi-

no al Dazio del Vino. A d'i 6. di Ottobre
vennero lettere a Bolojrna ' come Papa Pio
II. avea conceduto la P*rdonanza di pena e

di cplpa alla Chiefa di San Petronio per

queir anno a eiafcuno , che vi andava con-
feflb e contrito de* fuoi peccati . Per quefto

fonarono a martello le Campane del Comu-
ne. MefTer Giovanni di Annibale de* Benti-

vogli , eflendo di eta d'anni venti e di mefi

otto , fu fatto Comfal^niere di Giuftizia^, .

Entro iti Palaz^o a d\ primo diOttobre con
grandiffimo onore , qnanto entrafTe pergran
tempo alcun'altro in fignoria , e qtjefto gli

fu fitto per onoranza della Cafa fua . Entra-
to* in Prla^zo , fcce Cavali^re Domenico di

Jacomo GarTan^Ilo, uno del numero de\Si-

gnori vecchi, e fuvve a firlo Cavaliere Mef-
ier Jicomo Gnto , chVra Confalonierc di

Giuftizia, e Meffrr Giovanni predetto . II

Principe di Taranto Signore in Puglia pia-

fia, mon a d\ 14. di Nov?mbre , e lafcio

fuo erede Don F-rrante Re di Napoli . Ne
vennero le novelle a d\ 26*. II qual Principe

guerreggiava , come e fcritto.piu innanti,

col detto Re di Napoli , il quale ebbe li^

fignoriadcldettoPrincipe fenza alcuno ofta-

eolo. Si difTe, che fi cra trovata grandiffima

Suantiti d'oro e d'argento in munizione del

ettoPrincipe . II Papa fece pace col Signor
Gifmondo de' Malatefti del mefe di Novem-
bre , la qual pnce ando a* danni del detto

Signor Gifmondo . Impcrocche di tuttoquel-

lo, ch'egli avea perduto , non gli Ri refti-

tuita alcuna cofa , e non gli rimafe fe non
Rimini con cinque migliadi Contado . Cosi

molte volte inrraviene a quei, che vogliono

calcitrare contra fo ftimolo . Era cosi gran
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Signore , cOme avea quel paefe, e rijnafe

folo colla fua Citti di Rimini. Si difTe, che

gli erano perdonati i danari, ch'era debito-

re del Re di Napoli, ch
f

erano Ducati 30000.

e dovea dare al Papa ogni anno p^r Cenfo
Ducati 1000. d'oro. Una Lega fi bandi in

Venezia nel fine di Novembre contra del

Turco, cioe tra Papa Pio II.
v
la SJgnoria di

Venezia , il Duca di Borgogna , e il Re
d^Ungheria , a morte e a diftruzione del

dettoTurco, facendo guerra a lui per mare
e per terra. II Campo de i Veneziani efTen-

do a Corinto nel paefe della Morea, fi parti

con fuo danno. Pero combattendo la Citta ,

fu morto il Conte Bertoldo da Efte Capita-

no del detto campo di un faflb, che gli die-

de fulla tefta , e fu molta gente feri^. II

qual campo and6 ad alloggiare al PafTo del-

la Similia . E ftando nel detto luogo, fu pre-

fo Girolamo Valareffo gentiluomo di Vene-
zia, il quale era rinegato, e menava cori

lui gran quantita diTurchi, e fubito fu tor-

mentata, e confefso la venuta dc* Turchi .

Per quefto i Criftiani andarono ad alloggia-

re alle Citta de' Crfftiani , cioe Veneziani .

II detto Girolamo mandarono a Venezia, il

quale incontanente fu appiccato per la gola,

come cane rinegato, nel fine diNovembre.
Per quefto i Veneziani elefTero per Capita-
no deir armata MefTere Orfato Giuftiniani y

\\ quale andd con tre Galere alT armata del
mefe di Gennajo del 146*4. E auefto fu , per-
chh Taltro Capitano era ftato alquanto tempo
ammalato; e pochi fatti fi facevano in quel-

le parti . Ma nella Boflina il Re di Unghe-
ria fcce molte cofe, perocche racquift6 tutta

quella Provincia, e uccife grandiffima quan-
tira di Turchi .

MCCCCLXIV. a d\ 14. di Gennajo nevi-

c6 fi forte per un di e per una notte , che
alla maggior parte delle Cafe convenne but-

tar giu la neve. Per Ia qual cofa ando un
bando, che ciafcuna perfona, che avefTe—

»

monte di neve a cafa fua dinanti, la dovef-

fe fpianare per cagione delleCarra, chepo-
tefTero nndare per Ia ftrada, e che tutti i

legni, ch'erano fitti fotto de' Portici, fofTe-

ro cavati via. E duro piu giorni fe^uitando

a nevicare , ma non si forte . A di 11. di

Febbrajo nevico fortiffimamente tanto che
la neve era alta piedi tre in quattro, e mol-

te cafe e coperchi caddero per terra. Nota,

che quando tu andavi piu verfo la Romaena
e la Marca , la neve era molto piu grofla .

Si difTe, che a Forli era grofTa otto piedi ,

e che molte cafe caddero per terra . Dur6
la neve in terrafino a dr<5. di Marzo . Tut-
ti i fiumi crebbero si forte , che andarono
fopra le rive. Per cagione delle quali nevi

e gelure fi feccarono molte viti , e la mag-
eior parre da bafTo . Maggior danno fu m
Lombardia, che nel Bolognefe . Papa Pio II.

mife una preftanza nel mefe di Gennajo
tntta la Chierefia , che pagafTe la Decima^,

delle loro entrate . Di piu mife alle Cittadi,

dove ee;li avea Signoria, la tredecima , e a

gli Ebrei la ventefima . E quefto fu per
fovvenire alParmata, che fi faceva a Vene-
zia contra il Turco ; fu la quale dovea an-

dare il P.ipa co i Cardinali , il Doge di Ve-
nezia, e il Duca di Borgogna . E fi fecero

afTai ordinamenti e grandi fpefe. Ma non
fe ne fece niente, come troverai piu inantt
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leggendo. A di 16. di Marzo i Veneziani

prcftarono a i Bolognefi due Galere per ar-

ifiare, per andare conrra il Tutco ; e Jaco-

mo Lupri fu l\Ambafciatore per andare a

Venezia. Quefti lono i Capirani pe' Reggi-

menti di Bologna, MefiTere Achille de' Mal-

vezzi , e Mefler Jacopo Grato. Per quefto

il detto Lypri ando a Venezia a di 12. di

Aprile, per ordinare le cofe necefTarie alle

dette Galere , e fterte circa venti giorni a

tornare*Meffere Angelo daCapranica Cardi-

nale e Luogotenente inBoIogna perlaChie-

fa , fi parti da Bologna per andare a Siena

di Papa Pio II. Ando con lui MefTer Polo

dalla Volta a di 20. di Marzo, e tornarono

a Bologna a di di Febbrajo del 14^. a

©re menu e mezza Vennero con lui Achille

de' Malvezzi , e Metfer Criftoforo de^ Cac-

eianemici , il quale era andaro con Giovan-

ni Guidorri per Anibafciarore a Papa Paolo

II. fino a di 1$. di Settembredel 14^4. Ven-
nero novelle a Bologna, che il Re di Fran-

cia avea donaro al Duca di Milano la Cirta

di Savona nel mefe di Marzo , e donavagli

ogni ragione, che avefle conrra Genova^, .

Per quefto il Duca mando alP Arcivefcovo

di Genova un* Ambafciadore nomaro Gior-

gio da None . Per Ia qnale andara PArci-

vefcovo non rimafe d'accordo coIderroAm-
bafciadore, ma quelli di Savona gli diedero

la tenura di buona voglia. Del mefe di Apri-

le il Duca di Milano ebbe la Citta di Geno-
va dagli uomini di auella. Per quefto TAr-
civefcovo non eflendo conrenrodi ral figno-

ria, fi parti da Genova . Dove s'anda(Te, non
fi difle . Innanti chV fi partitfe , forni il

Caftello di Genova. AIIi fine di Maggio il

Duca ebbe il derroCaftello per accordo, e i

Genovefi mandarono una bella ambtfceri^
a Milano, i quali giurarono nelle mani del

Duca. Mefler Giovani d'Annibale de* Benri-

VQgU fposo Madonna Ginevra figliuola del

Signore Aleflandro da Corignola a d
%

i due—

>

di Jylaggio , la quale fu rooglie di Mefler

Sante de* Benrivogli , e fu difpenfara dal

Papa. Coftarono le BoIIe Ducari ?oo. e Du-
cati20.p~r molre fpefe che occorfero. Mef-
fere Achille de' Malvezzi fi parti da Bolo-

^na a di 15. di Ma^gio con gr infrafcrirri

Cittadini , e andarono a Milano per Ia fpo-

fa di Giu^lio figliuolo di Virgilio de' Mal-
vezzi , la qu:t!e era figliuola del Conte Mar-
co da Corignola, e furono circa 80. cavalli

.

Quefti fono i compagni di Metfere Achille

fudderro , Meflere Scipione de' Gozzadini
Dottore, Mefler Bornio da Sala Dottore—>,
Carlo Biancherro , Filippo de i Manzoli ,

Eganode' Lambertini, Gianantonio de*Goz-
fcadini , .Giovanni Malvezzo , Ercole Mal-
vezzo, e Abfondro Malvezzo.
Adi 20. di Maggio i fuddetti entrarono in

Milano con grandilfimo onore . Adi2i.fpo-
farono la derra fpofa . Adi 27, venneroa Bo-
logna, ed enrraronvi aore ip. con grandifli-

mo trianfo efefta, ordinara in quefto modo.
Prima cominciando alPOfteria di fuori dalla

P >rtadi San Felice, e venendo dirirto infino

a Pietralrca Yla San Pierro , e andando per

Piazza giu dall* Chiavature, e per dallaGa-

bella grofla , e per Porta Ravignana , e per

iftrada San Donato fino a cafa de* Malvezzi
daSan Sigifmondo, rutte le dette ftrade era-

no oriute eoa magli dailati dc' portici con

N
A

B

D

I C A 7j*
molti compafli fatti in piu modi alP armu
del Duca di Milano , de* Benrivogli , e de*
Malvezzi . In molti luoghi era coperto fo-

pra con panni di lana con molte ghirlande
e fiori di piu fatra . Dinanti alla cafa dello
Spofo era un Paviglione in mezzo la ftrada
grandiffimo. Nel Prato, dove e TOrto, era
tuttod'intorno con panni di rafo coperto di
fopra con tele verdi, azzurre, e biancht^,
con molte ghirlande e compaffi, con un Pa-
viglioncello piccolo acconcio in alro dal ca-
po del Prato , e con una Credenza con mol-
te argenrerie di piu condizioni di gran va-
lura. A di 29. fecero gioftrare braccia dieci
di Aleftandrina dinanti a cafa fua , e n'ebbe
il prezro e Tonore Jacopo Sforza da Bolo-
gna . E furongli da molti farri di grandi
prefenti , i quali farebbe troppo lu rcgo

fcrivere, e. fu cofi degna e magna. II Prin-
cipe di RofTano fu prefo nel principio dt
Giugno da Don Ferrante Re di Napoli ,

ch* era fuo cognato , e rolfegli rurre Ie fue
Terre. II Duca di Milano lafcio di prigio-
ne Sforzino fuo figliuolo baftardo dA mefe
di Luglio, ed era ftato in prigione anni tre.

II Conte Jacopo Piccinino enrro in Bologna
a di 2^. di Luglio in Lunedi a ore 12. AI-
loggio in cafa di Mefter Giovanni de* Ben-
rivogli. Andarongli incontro turri i Reggi-
menri di Bologna, cioc i S^dici . Erano con
lui quefti Signori di Puglia, e d'alrri paefi;
ilCommeftario del Duca di Milano, il Con-
te Gianfrancefco dalla Mirandola, Carlo Ba-
glione da Perugia , il Conte da Monterifo >
il Conte Broccardo, il Conre Cola da Cam-
poba^To , Meffer Francefco da Ortonamare ,
Me/Ter Piccinino , MefTer Gabriele > Mefler
Simone, Mefter Coluzzo , Niccolo Monta-
gna, Francefco Spina, Francefco Balante^
Ser Tommafo , Andrione , Ettore y & altrt

Gentiluomini , e uomini d*armi , al numera .

di 200. cavalli , e baleftrieri , e fanti 6*0. E
furono fatte le fpefe a tutti. Nora> che Il^
fua venma piacque a tutto il Popolo di Bo-
logna per cagione delle cofe paftate fatto^
contra di fuo padre e del frarello, come fi c

fcrirro net 1445. A dl Luglio fi par-
ri , e ando ad alloggiare a San Giovanni in

Perficero . A dt 2^. ando a^definare a Cre-
valcuore, e la fera alla Mirandola. Furongli
farre le fpefe per rurro il noftro Conrado a
Iui e alla fua Compagnia di rutto il loro bi-
fogno. Andarono con kit fino a i confini di
Bologna Mefter Lodovico Caccialupo

,

Mefler Jacopo de' Marfili. Poi ando a Mila-
no eflTo Piccinino, e fposo e mena Madonna
Drufiana figliuola naturale del Duca di Mi-
lano. Adi 8. di Maggio del 14.5C. paTarono
i fuoi foldati per Bologna, e andarono neir
Abbruzzo nelle Terre del Conre Jacomo
fudderro, ed egli ando a Ferrai*a per acqu^
con la fua Spola • Papa Pio lh fi part\ di^
Roma , e ando in Ancona y e entro ndla_,
detta Citta a di 18. di Luglio del 14^4. £
3uefto fu per monrare fu?F ai:mara per an-
ar contro al gran Turco . A di primo di

Agofto mori Cofmo de' M-dici da Firenze
a ore 22. in eTa Citta; il auale era per un'
uomo privato il maggiore d^Iralia, e regge-
va e governava la Signoria di Firenze, co-
me a lui piaceva. La ricchezza fua era ine-
ftimabile

.

A di it. di Agofto
k
MefTcre AchU^de%
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Malrezzi Catraliere del Tempio fi parti da

Bologna a tre ore di notte , per anaare ir^

Ancona colle Galere . Suoi compagni furono

Mefler Jacomo di Coftantinopoli Prete , Mef-
fer Francsfco de*Camifani da Firenze, Don
Gafparo de' Malvezzi , Don Niccolo di Ale-

magna, Maftro Girolamo de* Manfredi Aftro-

logo, Tefta de* Gozadtni, Gabriele de' To-
mari , Antonio di Me!Ter Boezio de' Goza-
dini, Niccolo da Mizzo, Gianmariade^Sol-
fanelli , Luigi de i Romanzi , Lorenzo di

Gabriele de* Dolfoli , Pietrantonio de* Rai-

neri, Bertone Balzano , Dormenico degli Eri-

ghi, AntoniodellaPeverata, MatteodaCar-
megnano, Turcode*Turchi , Gianmatteo da

Novi, Antonio da Como, Gianantonio da Ve-
rona , Francefco da Chiavenna, Giorgio da

Borgo San Donino , Petronio di Francefco

de f

Paltrii , Gianantonio de' Cancellicri di^
Parma , Marco da Trevifo , Martino della^.

Valle di San Martino , Armanno di Alema-
gna , il Bergamafco da Bergamo , Jacomo
<li Antonio Conte , Matteo da Modana Tef-
faro, PeruginodaPerugia, Antonio dal Ve-
deghe, Simone di Giovanni di Piemonte—
Giovanni di Nello da Siena ; Trombetti,
Spingardieri, e due baleftrieri, e tre Geno-
efi . A di i$. del detto m*fe MefTtfre—*

Jacopo degli Ingrati ando in San Pietro , e

fece dire una MefTa in canto, & eravi Mef-
fer Giovanni da BumeliaGovernatore per la

Chiefa , e i Signori Anziant . Detta la Mef-
fa Meffer Jacopo fi comunico con MeflTere^

AljfTandro fuo figliuolo, con MaftroAndro-
nicodaParma, e con due famigli . Poi pre-

fero la Croce col nome di Dio tutti e cin-

3ue con Polo fuo ragazzo , e con Giovanni
i Candia, e benedifTero le loro armi . Poi

andarono in compagnia col Governatore >

co' Signori Anzimi in Palazzo . Mefler Ja-

copb fe ne venne a cafa e i compagni con_,

trombe^e con pifFeri fonando . A di 16.

ore ii. fi parti e ando in Ancona. Poi ando
a Venezia alla fua Galera . Per la quale an-

data, e per Taria corrotta fi ammalo con fei

de' fuoi corapagni di febbre , e ritornarono

a Bologna a dv ix. di Settembre, e le Ga-
Iere de' Bolognefi rimafero a Venezia arma-
te, afpettando la deliberazione , che faceva

il Papa e i Veneziani . Non fi fece alcuna_,

cofa , perche il Papa mori a d\ 14. di Ago-
fto . Quefti fono i compagni , che andarono
con Mefler Jacopo, cioe Criftoforo degl'In-

grati fuo fratello, Meftere AlefTandro fuo fi-

gliuolo, Meffer Niccolo da Lucca Dottorc^
Cancelliere, MefTere Andronico da Parma_
Canonico, Frate AlelTandro de' Crofati Ca-
pellano , Marchione Caldarini , Bartolomeo
aalle Scaranne , Batifta di MefTer Boezio de*

Gozadini , Giacomo da Pifa , Giovanni di

Candia, Lazzarino di Frefco Beccaro, Bia-

gio Beccaro, il Tamburino, Bartolomeo da
Firenze, Francefco dal Corno, Polo ragaz-

zo di cafa , Francefco da Mantova Barbie-

re , Rainieri di Francia , Giulino Villanel-

lo , Antonio Fioravante , Domenico d'An-
giolo da Vicenza , Stefano Schiavo , Lione
Schiopettiere, Piero di San Giovanni, Mat-
teo Maftro di Legname , il Piemontefe, Bar-
tolomeo da Bologna , e Jacopo del Prete^

.

Adi 14. di Agofto a ore 3. di nottc in An-
cona mori Papa Pio Il.dove era conqregato
con la fua armata , e co! Doge di Venezia,

lom. XVUl
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per andare contro al gran Turco , ed erano
in circa 84. Galere , e il Doge avea con lui

14. Galere. A di 17. i Cardinali e tutta hi

Corte andarono verfo Roma , e portarono
con loro il Corpo del Papa . Diedero ordi-
ne> che a di 29. i Cardinali, Vefcovi , Ar-
civefcovi, e Abati , fi ritrovaftero a Roma,
•per fare un Papa nuovo . E fu data quefta^
gravezza all' Arcivefcovo di Milano . Cosi
a d\ 1.3. di Agofto a ore 2. di notte entra-
rono in Conclave, e nel primo partito con^
buona concordia fecero il nuovo Papa. No-
ta, che

f

I Doge di Venezia ebbe da i Cardi-
rtali circa 40000. Ducati , i quali mandarono
al Re d^Ongheria, per contradire al Turco .

Meffer Triftano da Cotignola figliuolo del
Duca di Milano venne a Bologna a di 28.

I e alloggio nel Palazzo de* Bentivogli. Avea
in fua compagnia 600. cavalli con alcuni
fanti . Adi primo di Settembrc ufcironodel
Contado di Bologna, e andarono verfo Ro-
magna , e ando in loro compagnia Mefter
Galeazzo Marefcotto. A di 30. di Agofto a
ore 17. Papa Paolo II. fu creato in Roma_.
Avea nome Meffer Pietro Barbo da Vene-
zia. Ne vennero le novelle a Bologna a di
i. di Settembre. Per quefto ft fece fefta per
tre di di campane e di fuochi . II qual Papa
non era amico de' Bolognefi , perocche era
nipote di Papa Eugenio . I Reggimenti di
Bologna mandarono al Papa quefti due Am-
bafciadori , Mefler Criftoforo de* Cacciane-
•mici, e Giovanni Guidotti , i quali a di 5.

di Febbrajo 1465. tornarono da Roma coru
Monfignore , e con Meffer Paolo dalla Vol-
ta . Ajdi 5. di Settembre MefTer Piero degli
Scappi ando a Roma al Papa a vifitarlo ,
ocrch* egli era fuo compadre , e ancora an-
do per vedere fua fortuna . Ebbe bando da
Bologna Lodovico di Crefcente, ch* era de*
Signori Anziani , perche ammazzo Anfelmo
di Pafello . A di 6. di Novembre arrivo tu»

Bologna un' ambafceria de' Veneziani , che
andavano a Roma a Papa Paolo II. , e furo-
no MefTer Niccolo Soranzo , Meffer' Ertore
Pafqualigo , Mefler Triadamo Gritti , Mef-
fer Niccolo Trono , Meffer Vittore Cappel-
lo, MefTer Zaccaria Trivifano , MefTer Lui-
(ri Fofcarini , MefTer Girolamo Barbarigo,
Mefler Pietro Mocenigo, e Meffere Andrea
Lioni

.

MCCCCLXV. A d^i 12. di Gennajo ven-
ne un tremuoto a ore cinque e mezza di

notte, non troppo grande . A di 5. di Feb-
brajo torno Monfignore , cioe MefTere An-
giolo da Rieti da Roma, e in quel di ufci-

rono tutti i prigioni, ch' erano nel Palazzo
de i Signori . I Reggimenti di Bologna^.
mandarono al Papa per Amba(ciatori Mefter
Jacopo d^ Marfilj , e MefTer Paolo dalla^
Volra, che andarono a di xj. di Marzo , e
tornarono a Bologna a di 31. di Maggio.
Non fi difTe cofa alcuna , che avefTero tatta

col Papa. A di 25. di Aprile Don Federigo
figliuolo di Don Ferrante Re di Napoli ven-
ne a Bologna , e riposo nel Palazzo grande
con Monfignore Luogotenente . Erano con_
ui alquanti Signori del Reame coti 400. ca-

valli . Andava a Milano per una figliuola-*

egitima del Ducadi Milano , la quale era_-

pofa di un fuo fratello, ch' era Principe di

Taranto . Quefto Don Federigo era di eta

d'anni 13. tn 14. A di 27. fi pani con Ia^
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fua compagnia, e andarono a definare a Ca-

ftelfranco , e furono fatte le fpefe d'ogni

cofa a tutti. Quefti fono i Signori e Baro-

ni, ch* erano in fua comtngnia : II Princi-

pe di Sa^emo , il Duca di Melfi , il Vefco-

vo di Gaeta , Metfer Rinaldo del Dufe_>,

Meflere Antonio di Agnolo, Meflere Anto-

nio Gaerano, Meflere Antonio da Prignano,

Meffer Francefco d*Angelo, MefTer Colela^

eMeffer Raimondod'Anichino, Mefler Fran-

cefco Carraccioli, Meffer Jacopo degliAzu-

roli, MeflerGianpieroGuirino , MefTer Ma-
lizia e Mefler Galeotto Caraflfa , Mefler Fra-

citto, Meflere Antonio di Aleflandro, Mef-

fcr Silveftro Galeoto , Meflere Aleflandro ,

Francefco Santafede , Carlo Rofpa , Ettore

Pifcicello, Pietro da Prignmo, Beringhiero

Caraflfa, Matteo Crifpano, il Barone d'Ari-

cano, Marino Caracciolo, Triftano Carrac-

ciolo ,
Bigordo Pifcinello , e Zmnino da_

Vetralla , con molti altri in comptgnia , e

alquanti a piedi , che afceadevano al nume-

ro di 484. perfone. A di 17. di Giugno ri-

tornarono da Mi!\no con la detta fpofa Ma-
donna Ippolita Maria, la quale entro in Bo-

logna a ore 21. e avea in fua compagnia gtf.

Donne , e molti Cavalieri e Gentiluomini ,

ed erano circa mil!e perfone , alle quali fu-

rono fatte le fpefe d'ogni cofa , che fu loro

di bifogno ; e avea circa po. muli da car-

riaggio, ch' era una bellezza da vedere tan-

ta Nobilti d
1

uomini e di donne con tanto

trionfo . Nota, che comincando dalla Por-

ta di San Felice , e venendo fino in Piaz-

2a, e andando giu per le Chiavature e dalla

Gabclla grofla , e per Porta fino da cafa di

Mefler Giovanni de* Bentivogli e di Virgi-

lio Malvezzi ,
ogni cofa era adornato con^,

panni di razzo
,
ma^li , taperi , bancali , con

molti edifizi d'ogni condizione , e taffelli

coperti con donne , ch* erano a vedere la^

detta Baronia . Pareva , che tu andafli per

Un bofco, tanta era la verdura peMetti luo-

ghi. La fpofa allogpio nel Palarzo de
1

Ben-

tivogli * A di 18. fi fece correre un Pallio

di Cremefmo per iftrada San Donato . Eb-

belo il cavallo di Mefler Jacopo degHngra-
ti. A di ip. di Giugno fi partirono Li mit-

tina a ore 8. e andarono verfo Firenze . No-
ta , che prima che la detta fpofa entraffe in

Bologna, Meffer Galeazzo Marefcotti k ri-

cevette a definare nel fuoPalazzo a Confor-

tino, laddove furono 500. cavafli alle fpejfe

del Comune di Botogna. A di i^. ii Mag-
gio mori Monfignore P.uriarca ^i Aqailea,

etf era il piii ricco Cardinab di Cirte - Si

diflTe , che fe gli era trovata tra gioie , ar-

genterie, danari, cavalli, e panni, la valu-

ta di <5ooooo., Ducati

.

A di 14* di Giugno il Re Ferrante

di Napoli fece pighare il Conte Jacopo Pic-

cinino Signore di Sermona , e ne vennero

le novelle a Bologna a di i. di Luglio . Fu
prefo con lui Francefco fuo figliqolo, e il

Conte Brocardo fuo Cancelliere maegiore,

i quali fece imprigionare nel Caftello Nuo-
ro di Napoli con buona guirdia . Nota^,
che dopo la rotta fatta al Diica Giovanni di

Calabria e al Conte Jacopo piccinino all^
Citta diTroja, tratto il Duca di Milano pa-

ce e amicizia col detto Conte Jacono , e_
dtedegli per moglie una fua figliuoli non^
iegtcima , noituta Drufuna , che tu fpofera
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deir Anno 1464. e menata a Sermona de!

14^. Ora egli ando con. bella compagnia a

Napoli del mefe di Giugno , e con buona^
fidanza a vi^itare il Re Ferrante . Era con^
lui Meffer Pietro da Pufterla Segretario del

Duca di Milano. A i quali fu fatto grandif-

fimo onore. Ma la fine non fu buona. Stato

e^Ii alquanti giorni in Napoli con molti

tnonfi e onori, addimando licenza di anda-

fe a Sermona , per metterfi in ordine ,
per

andare con fua moglie incontro a Madonna
Ippolita PrincipefTa di Taranto. Dategli al-

quanti giorni parole generali , il Re il fece

pigliare il di di San Giovanni Batifta a ore

12. Tutti i fuoi foldati furono mefii a fac-

comano . Le fue Terre fi diedero al Re^
Ferrante . In quefti giorni era paflato per

Bologna Don Fedrrigo figliuolo del Re di

Napoli con Madonna Ippolita Maria. I qua-

li ritrovandofi a Siena, udita tal novella, fi

fermarono a Siena , e vi ftettero fifto alla^

fine di Agofto. Poi andarono a Napoli tutti

in compagnia con maggiore onore . Nota^,
che mentre erano tali novelle , andavano i

cavallari intorno giorno e notte, moftrandp

che tal prefa foffe dogliofa al Duca di Mi-
lano; ma molto piu dogliofa fu al Marchefe

Borfo Signor di Ferrara ,
perocchc erano

infieme come fratelli . Ora guarda, come il

Mondo di gloria e triftezza agli uomini ,

che nel termine di un f Anno al Conte Jaeo-

po Piccinino fu fatto per la fua andata

Milano tanto onore, e ftette a Milano dieci

mefi con tanta gloria e fefta, e furongli do-

nati dal Duca di Milano molti doni ; e ri-

tornato a Sermona con la fpofa in un fol

punto venne in tanta triftezza , che fu im-

prigionato col figliuolo, perdute le fue Ter-

re con le genti d'arme con tanto tradimen-

to e vergogna. Cosi avviene a chi troppo fi

fida. Pero ricordati di quel detto : Di nemi-

co riconctliato non confideris in aternum : Ma—
fidati in Dio, e non negli uomini . Si difle,

chs il Re gli avea fatta tagliare la tefta adi

i^. di Agofto, & era fepolto in Napoli nel-

la Chiefa di Santa Chiara. MeflTer Giovanni

de* Bentivogli ando a Milano a di due di

Luglio con gl
f
infrafcritti , e ritornarono a

di 70. cioc Men"er Giovanni fuddetto, Mef-

f-r Polo dalla Volta , MeiTer Criftoforo de
f

Caccianemici, il Conte Guido de'Pepoli, Pirro

de* Malvezzi, Andrea de
f Bentivogli, Mat-

teo Malvezzo, Ulifie Lambertino, Gabrielc

Poe a , Aldrovandino Malvezzo , Friano

GrifFoni , Andrea degl' Inc;rati , Francefco

da Caft^llo, Bonifacio di Vidale, Marco da

San Pietro, Aleflio degli Orfi, Antonio d*_,

Lino , Gafparo Bargellini , Bonifacio Cata-

nio , Giacomo Cantarelino , Giovambatifta^

di Merigo , Giovanni Pappazzoni, Gafparo

de' Buchi , Ser Filippo Cancelliere e Barto-

lomeo dalla Calcina. Ed erano 115. cavalli

in fua compagnia con 10. muli da carriag-

gio . Del mefe di Luglio Deifebo Conte—

>

d*Averfa e Signore di Ronciglione , di Ve-
tralla, e d*altri Caftelli ne* confini di Viter-

bo , perdette la fua Signoria , e gliela tolfe

Papa Paolo II. Nota , che quefto Conte di

Averfa era di Cafa Urfina , ed era peflimo

uomo , e di poca cofcienza. Quando fi face-

va il nuovo Papa , rubava alla ftrada ogni

gente, che a lui piaceva. Per le fue mal^—»

opere il Papa lo difmeffe di lua Signoria,
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non per gran poffanza del Papa, ma perche
xion avea vittuaglia nelle fue Fortezze ; che
s'egli ve ne avefle avuto , il Papa non—
avria avute tali Fortezze in vita fua ; pe-
rocche fonoTerre fortiffime. Quefto Signo-
re era amico del Conte Jacomo Piccinino,

c per quefto il Re di Napoli mando alquan-
te genti a i fuoi danni , e in alturio della_

Chiefa • In quefto anno fu careftia di fru-

mento e di vino per tutta Italia, e i Mer-
catanti e gli Artigiani faceano poche fac-

cende. Pero molto rincrefccano le fpefe ad
ogni perfona pe' pochi guadagni ch'erano .

Molti Mercatanti Fiorentini ruppero ip Fi-

renze, a Venezia, e ad Avignone. II fru-

mento valfe in Bologna lire due foldifedici

la corba . %

A di 17. di Ottobre Madonna Drufiana ,

donna che fu del Conte Jacomo Piccinino ,

venne a Bologna, e andava a Milano dal

D»ca fuo padrc, e alloggio nel Palazzo de'

Bentivogli . Era veftita di panno nero con-
anelli in dito. Nota, che a. di 14. 15. e 17.

di Ottobre ritorno la brigata , che avea ac-

compagnata Madonna Ippolita a Napoli . A
di 31. del detto mefe vennero i figliuolidel

Duca di Milano da Napoli , i quali erano
fiati fatti Cavalieri dal Re di Napoli . A d\

<%. di Novembre fi partirono , e andarono
verfo Milano. Meftere Angiolo daCaprani-
ca Cardinal Legato in Bologna per la Chie-
fa fi parti da Bologna a di 17. diNovembre
per andare a Roma. Ando con lui Mefler
Polo dalla Volta e Giovanni Guidotti , i

quali andarono per confermare e figillare i

capitoli con Papa Paolo II. Adi jj. di Ge^-
najo 146*6*. torno Giovanni Guidotti da Rcv
ma, e a di primo di Febbraio furono letti i

Capitoli alla ringhiera de i Signori Anziani

.

Del mefe di Novembre il Signor Domenico
de* Malatefti Signore di Cefena mori, e nel

principiodi Dicembre vi ando il campo del-

la Chtefa , ed ebbero la detta Citta a di 6*.

di accordo, e TArcivefcovo di TrapafTa en-

tro per Governatore delh Citta. In quefto

anno furono tolte via le Crefcimonie, ch'

erano fopra il Dazio delle Muline, le quali

Crefcimonie erano ftate Anni ao. vel circa,

c fu per bonta del Papa , e non per bonta

de* noftri Reggimenti , benchc cglino alle-

gavano al Papa, che la Camera era bifogno-

la per le molte fpefe, che tutto il di occor-

xevano , dimoftrando la pura verita , e fa-

cendo la fcufa fua; e cosi per non venire in

contefa con fua Santita , furono contenti e

di buon' accordo di levar via la detta Cre-
fcimonia con amore e pace di fua Santita e

di tutto il Popolo di Bologna. Et qui verurn

dicit\ non laborax , perche i Reggimenti fa-

riano contenti , che Bologna non aveffe mai
alcuna noia nc alcuna gravezza.

MCCCCLXVI. nel principio di Gennajo
yiovette in Tofcana circa dieci giorni , per

la qual pioggia crebbe tanto il fiume Arno,
ch'entr6 neila Citta di Firen7e, e fece mol-

ti danni, allagando molte Ville , e annego
molte perfone , e molte cafe butto per terra

nelle Ville di Firenze e di Pifa. Per ricor-

do d*uomini antichi non fu mai veduta tan-

fo alta la detta acqua , quanto fu in quefti

fopradetti giorni. A di K. di Gennajo il

Signor Triftano figliuolo del Conte Fran-

cefco Duca di Milano venne a ftanza tn Bo-
Tom. Xmi.
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logna, e ando a ftare a cafa di quei dalle-*
Correggie. Del mefe di Febbrajo la Maefti
del Re di Napoli fece pigliare il Marchefc
di Cotrone, e mifelo in prigione. II auale
era fuocero di un figliuolo naturale del Re
predetto, e tolfegli la fignoria, e confegnol-
la al predetto figliuolo. Le Terre , che ri-

cevettero danno dal tremuoto del mefe di
Febbrajo nelle parti di Puglia,-furono Con-
fa Citta, in cui morirono ao. perfone, Pe-
dora Citta e vi morirono 18. perfone , Pe-
ftechio e PafFano e vi morirono ij. perfo-
ne, e vi rovino la Rocca, e vi morirono il

Signore e la donna nel Ioro letto , Santo
Andrea, Lajerano, San Mondachio, Capa-
ftelle, Loveto, dove in quella notte era^
alPuffizio il Principe di Salerno, e gli caf-
carono addoflb cafe, ma per la grazia di Dio
campo , il quale veniva da vifitare* il Rc
Ferrante, Cofliano, Palci, e Calitri , con_
15. cafe rovinate, Calabreto in cui moriro-
no 24. perfone,,Accero, Lione, e Valata .

A di p. di Marzo vennero lettere a Bolo-
gna, come il Conte Francefco da Cotignola
Duca di Milano era morto a di 8. del detto
mefe . Per quefto fi parti da Bologna il Si-
gnor Triftano fuo figliuolo colle fue genti
d^arme a di 12* e ando a Parma a ftanza per
guardia di quella. Nota, che Galeazzo Ma-
ria primogenito e figliuolo legittimo del
detto Duca era a ftanza a Lione di Francia
con 6000. perfone in alturio delRediFran-
cia. Udita Ia morte del padre, venne a Mi-
lano con poca gente a d\ 20. di Marzo, do-
ve fu ricevuto con grandiflimo onore e fc-

fta, e fu fatto Duca di Milano. Era giova-
OC d'anni 22. o 2j. Meflere Agnolo da Ca-
pranica Cardinale e Luogotenente in Bolo-
gna torno da Roma a di 7. di Giugno , c—*
venne con lui Meffer Paolo dalla Volta , i

quali erano andati a Roma nel Novembre-^
del 14^5. per accordarfi con Papa Paolo II.

pe* fatti di Bologna. A di 28. di Gennajo il

Signor Checco dcgli Ordelaffi Signore di
Forli fu prefo da alquanti Cittadini dclli^
dettaCitta, che furono Mefter Giovanni de-
gli Urcioli Dottore, Gafparino Stambazzo ,

^Matteo da Ronco , e il Prete Gambaraldo .

Alla qual prefa molti altri Cittadini confen-
tirono. Subito che Pebbero nelle mani, chia-
marono il Signor Pino fuo fratello per loro
Signore . E quefto gli fecero pel mal gover-
no , che egli faceva contra i fuoi Cittadini
in ufurpare le loro robe, e inimicare Tun^
Cittadino contra Taltro , in opprimere gli

uomini dabbene , e in follevare i cattivi .

Nella quaPora fu morto Meffer Francefco
de* Bifulci da Forli Dottore, chVra Conful-
tore di tutte quefte cofe odiofe. E fubito
cosi morto , fu ftrafcinato al Palazzo , e fu
impiccato a una delle catene delle volte—^ .

Nota, che in quefto tempo Criftoforo degP
Ingrati da Bologna dimorava nella dettl

,

Citta, e proferfc al Signor Pino 200. uomi-
ni nel termine di 24. ore , i quali vennero
da Caftel Bolognefe , e dalle circoftanz<>_,

molto bene in ordine, e la maggior parte^
di loro furono pofti alla guardia del Palax-
zo. Chi non ama i fuoi , c peggio che be-
ftia. A di iv di Giugno di volonti del Pa-
pa , e di confentimento de i Reggimenti cfi

Bologna, s*incomincio a fafe un nuovo or-
dine nel Reggimento di Bologna. Not i^ 9Ddd z clrc
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ehe prinu etano ventuno Cittadini , chc_

>

governavano il reggimento con Monfigno-
re; e in quefto di cominciarono ad efTere_

imdici per gli primi fei mefi , cioe MefTer
Giovanni de 1

Bentivogli , MefTere Scipione
de1 Gozzadini , MefTer Carlo Malvezzo ,

MefTer Lodovico Caccialupo , Metfer Ga-
leazzo Marefcotti, MefTer Jacopo degPIn-
grati , MefTer Criftoforo de' Caccianemici

,

Ser Dionigi da Caftello, Niccolofo Poeta^,
Burnio de* Bianchi , e Pietro dal Purgo

.

Pe' fecondi fei mefi MefTer Lodovico de*

Bentivogli, MefTer Polo dalla Volta, MefTer
Niccolo Sanudo, Virgilio Malvezzo, Gio-
vanni Guidotti , Giovanni dalle Armi, Mef-
fer Girolamo de* Ranuzzi , Carlo Bianchet-
to, Criftoforo degli Ariofti, e Bartolommeo
di Mino» Nota, che al continuo fedea fem-
preMefter Giovanni de* Bentivogli nel der-

co Configlio. U Signor Pino degli Ordelaffi

Signore di Forli, avendo fofpetto delle gen-
ri d*arme della Chiefa, ch*e>*ano a Cefena £

e di altra gentc d*arme del Duca diMilano,
che veniva dal Reame, fi provvide di gen-
tfc de* Veneziani , cioe di Gianfrancefco dal-

la Mirandola, e Silveftrodel Contecon cir-

c;v$ob, cavalli. E fece porrare tutti i fru-

meiui in gamba entro della Citta del mefe
di Giugno . A d\ 29. vemrero nel Contado
di Bologna zooo. cavalli del Diica di Mila-
no , che venivano a i fervizj di Don Fer-
rante Re di Napoli , e ftetteroin Bologncfe
fino a di 15. di Settembre . Erano Condot-
tifcri il Signor Buofo, il Signor Roberto, c

il Signor Coftanzo da Coti^nola , La fami-
glia e leLancie fpezzate del Duca diMilano.
A di 28. di Agofto alquanti Cittadini di

Firenze fecero un trattato contra di Pietro

di Cofimo de* Medici , e de
1

fuoi amici , per
fare nuovo ftato in Firenze, e per pigliare

ovtfero uccidereeflb Pietro. E furono Mef-
fer LucaPitti, Meffere Agnolo Acciaiuoli,
M-fTer Diotifalvi di Nerone, e Niccolo So-
derino, con molti altri in loro compagnia.
I quali concordati per danari con MefTer1

Ercole d'Efte , il auale f-ce adunanza di

genti d^armedacavallo e di picde con mol-
te cernc del Contado di Modena e di Reg-
gio, ch^crano circa i<fooo. perfone , anda-
Tono ne

1

confini del Frignano . Erano coru
lni grinfrafciitti Condomeri , Guido Ran-
pni , Gknfrancefco dxlla Mirandol^ ,

il Signore di Carpi , e il Si^nor di Cor-
reggio , Avuta la novella MefTer Giovan-
3ii de

1
Bentivogli de»!

1 andata di coftoro
,

fece avvifato Pietro di Cofi:no di tal ca-

valcata. Per la qual cofa Pietro fcrifle a^,

tutti i fuoi amici p?r foccorfo che ebbe
in due giorni da piu luoghi ; c fpezialmente
dalle monragne di Bologna vi andarono piu

di^oob. villani mohobenein ordine, ci^oo,
cavalli del Duca di Milano, chVrano allog-

giati nel piano di Bologna . II qual Pietro

prefe il Palazzo de' Signori per fua ficurezza.

Adi z. di Settembre fi fece configllo traiSi-
gnori Anzhni, Onfalonieri e Maifari coa-.

altri Cittaduii, pel qual configlio fii difmef-
fo Mefier Luca Pitti , e i compagni , II qua-

le col fuo fapere e arte rimafe in Firenze, e

i compagni fe ne fuggirono , e alquanti fu-

rono prefi • Fuggirono da Firenze Meffer
Diotifalvi di Nerone e un figliuolo, Angelo
diNerone, e fuo iVatello, Ser Filippo di Ne-
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rone, MefTere Angelo Acciajuoli, e due figli-

uoli, Niccolo Soderini , *Lorenzo di Mefter

Tommafo Soderini , e Silveftro fuo nipore ;

Furono prefi in Firenze Franceico di Nerone^
Nifi e Antonio di Nerone fratelli , Lorenzo
di MefTer Diotifalvi di Nerone, Raff^ellodi

Meftere Angelo Atciajuolo,* Guido Bonzani,

Roberto Altorto , Martino dalla Stuffa, euri

figliuolo , Carlo Gondi , Simone di MefTef
Pietro Beccanofe , Almerigo di Giovanni Ben-
zo , Francefco fuo fratello, Jacomo Mafinci,

e Strozzo di MefTer Marcello. Adi^.diNd^
vembre DonGiovanni daVienna Cappellano

a!Ia Pieve di Scaricalafino fu pofto irt gabbia

p-r pirte di Mcffere AlefTandro da Pcrugia

Vicario del Vefcovo di Bologna, perche co-

lui avea morto a di 18. di Giugno allaPieve

m^Antonio Bergamafco Pegolorto, e rubol-

lo, e avea fitto piu altri malefizj . Stette irt

gabbia fino a di 6. di Gennajo d^l i4<J7 . cfu

pofto nelle prigioni del Comune , e non fi

aiutava da i ginocchi in giuper la freddura,

che avea ricevuto . Pure adi 11. di Miggio
del 14*57. fe ne foggidi prigionc con ^.pri-
gioni . MefTer Tacopo degP Ingrati Cavaliere

e Cittadino di Bologna uno dcl numero def

fedicide* Reggimenti mori adi^t.di Dicem-
bre a ore 5. ai notte. Fu fepellito a di primo
di Gennajo 14^7. nella Chiefa de' Servi,

mon di male di fianco. Vero&, chetalmale

lo abbandono , ma pe' tanti rimedj, che rfj

fecero i Medici, guaftaron^li gPinteriori del

corpo- Fugli fattog^andiffimo onore. Noti,

ch^egli fu uno di aue' , che furono a fire lo

ftato per la cafa de i Bentivogli del 14^.
Efa uomo grande e groflb di perfona, covls

i
f
t ::elletto e memoria perfetta . In fuo luogo

fu pofto Niccolo di MefTer.Pietro degli AI-

drovandi . A di 8. di DicemSre i Reggi-
menti di Bologna mandarono due Ambafcia-
dori a Pipa Paolo II. a Roma, e furono Mef-
fer Criftoforo de' Caccianemici , e Maeftro
Girolamo de' Ranuzzi Medico . Tornarono
a B^lopma a d

N

i 1^. di Marzo del 1467.

MCCCCLXVII. a di 24. di Gennajo Sa-

gramoro da Ferrara; e Madonna Piera fuli
donna, Oftieri in Gorgadello, furono morti
a tempo di notte da Niccolo Schiavo, e ru-

biti dal predetto. I qnali ^urono dariai Me-:

dici per fire la notomia
,

perocche erano
molto grafii , e fpezialmente la Donna, I*_*

q-iale aveale funge grofle tre dita. Sforzino

figliuolo non legittimo del Conte Francefco
Duca di Milano fe ne fnggi da Galeazzo Ma-
ria Duca di Milano a di %6. di Gennajo con
poca gente , c andoa C^rreggio, poiinBre-
fciana, eafioldoffi con Bartolomeo daBergo-
mo . II Signore AlefTandro da Coti^nola Si-'

gnor di Pefaro fi aeconcio con la Signorh_
di Venezia del mefe diFebbra^o con Ii con-
dotta di aooo. cavalli . Della fua provifione
non ne faccio menzioiv*

,
perocche io nou

ebbi il certo. Ma fi diffe, che avca a tempo
di guerra 100000. Ducati , e a tempo di pice
Ducati 50000. A di i6\ di Marzo entro in—
Venezia, dove fu ricevuto con grande ono-
re , e vennegli incontro il Ddge infino alla

fcala grande di fotto , e ando ad alloggiare
nella Cafa del March-fe di Ferrara , e fat-

tegli le fpefe di tutto quello, ch'era di bifo-

gno a lui e alla fua bri^ata . I Ragufmi ef-

fendo molto moleftati di guerra dal Turco
%

prefero accordo conlui del mefediFebbrajo,
in
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in quefto modo , cVeglino rimaneano Signo-
xi e davano di cenfo ogni anno al Turco
. i^ooo. Ducati . Nota, che quefta c la mag
giore , e piu ricca e forte Citta, che fia per
tutta Schiavbnia e Albania. A di n.diApri-
le Mariano figliuolo baftardo di Girolamo
Bargellino fu fcrito a morte da Stefano fuo
fratello. E fii con lui in compagnia Niccolo
di Marchione Maurino Beccajo . Al qnal Ma-
riano diedero piu di trenta ferite . Diquefto
male nefiicolpevoleLuca diGuglieimoBom-
.bafaro . Per quefto ando una GriJa, che fe

vi fofTe alcuna perfona , che dafle il detto
Niccolo Maurino vivo, avrebbe Ducati 200.
dY>ro, e morto Ducati ico. c caverebbe due
uomini di bando. E fe il dettoavcfTe bando,
ne caverebbe uno , il quale a lui {iiaceflTc .

Di piu, chc tuttiidebitori di GirolamoBar-
gellino, e di Luca diGuglielmo, fi dovefle-
ro prefentare nel termine di tre di dinanzi
agli otto Ufiziali della guardia , e dare iru,

ilcritto ogni loro.debito fotto pena &A dop-
$)io. A diao. fu letto alla Ringhiera dH Po-
defta un Proceflb fatto contra gP ihfrafcritti,

che Stefanopredetto aveabando di Lire icoo.
di Bolognini e della tefta , e i fuoi beni an~
davano in comune, e che mai non poteflfe__>

ufcire di bando. Luca Bombafaro e Niccolo
Maurino aveano bando per ribelli ; e perde-
rono tutti i loro beni . E che il padre, fra-

telli, e figliuoli del detto Niccolo non potcf-
fero mai avereufizj da utile neda onore nel
prefente Statjo . A di 28. mon etfb Mariano,
e Iafcio fuo erede MefTer Giovanni de

1 Ben-
tivogli . Nota, che Mariano era ftato a ftan-

z* in cafa di Mefler Giovanni del mefe di

Ottobre dcl i±66. fino a quel di 11. di Apri-
le del 1467. per difFerenre , ch'egli avca co

v

frat^lli per la fua parte di roba, chegliavea
lafciato fuo padre, e i detti non gliclavole-
vano dare . E quefto era pel mal configlio,j

che ayeano dal fuddetto Luca , c per la loroi

avarizia. Per la qual cofa Luca fempre ifti-

gavali di fare la vendetta contra Mariano , e

con fue parole e danari , che promife aNic*-
colo Maurino, il fece amroazzare. A di 10;

di Aprile Fra Lorenzo deirOrdine di Ma^
donna Santa Maria de' Servi fu morto , aJ

duale , efTendo veftito come uomo fecolare,
tu data una botta ful braccio nel luogo co-
mune a tempo di nottc , per Ia qual ferita^
monnella viaappreflb POrro de*Signori An-
ziani . A di 14. di Mageio Ugolino di Ma-
ftro Stefano de* Tofchi Cittadino di Bologna
fil morto da Giovanni fuo fratello a tempodi
notte in cafa fua . Quefto fu per la roba_,,

ch'eglino aveano a partire . Cosi avviene a
chi non vuole cofe fe non contra ragione .

Nota , che quefti erano quattro fratelli , i

quali erano molto contrarj al loro padre_^,
togliendogli per forza i raccolti delle pof-
feifioni . Morto il padre, Ioro avvenne talc

crudelta . Sicche chi tutto vuole , tutto

perde.
Mefter Federigo Signore e Conte di Ur-

bino , e il Cavaliere Orfini Condottiere di

genti d*arme , e foldati dalla Lega , cioe il

Re di Napoli, il Duca di Milano , laComu-
pita di Firenze e i loro aderenti, venneroin
Romagna con 5000. perfone da cavallo e da
piede , e andarono aa alioggiare alla Cofena
nel Contado di Faenza . Nel qual luogo fe-

cero moJti danni nel frumenro . Qiiefto fu ,

perche il Signor'Eftore da Faenza avea in-
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gannato la Lega . A di di Maggio anda-
rono adalloggiare appreflb Salarolo , facendo
alcuni danni aflTai . A di ij. fi levarono di
campo , e vennero a Caftello San Pietro .

A di 14. vennero air Idice , per eflfere piu

ficuri
, perche Ie gcnti d\arme di Bartolomeo

da Bergomo erano venute alla MalFa , e

Lugo pel Contado di Ferrara , Ia maggior
parte de' quali erano ftati in Brefciana allog-

giati , e in pochi giorni fi ritrovarono efTere

infieme piu di nooo* perfone da cavallo e^»

da picdc . Quefti erano i Condottieri di_,

cavallo , il Capitano Coglione da Bergamo,
il Signore Alefiandro da Cotignola , il Si-

gnorCoftanzo fuo figliuolo, Sfomno daCo-
tignola fuo nipote , MeflTer' Ercole d'Eftc^,
Brazzo vecchib , il Signore di Forli , il SU
gnore di Carpi, il Signor di Correggio , il

Signore della Mirandola, Eftore da Faenza,
Silveftro dal Conte , il Conte Niccolo e il

Conte Ambrofio de' Contrarj, eCoIa daMe-
dicina. Coftui era il piu cattivo e difonefto

Condottiere , che avefte quel campo , #

fece pigliare otto paja di buoi nella Villa

di Gianzanigo, de' quali ve n^erano due paja

di Giovanni di Chello fuo cugino, al quale,

volendo averli , coftarono dodeci corbe di

fpelta. Di piu per tali buoi fece uccidere—

>

Pietro Longo da Medicina , e di nuovo gH
tolfero i buoi con quei di Batifta Cugini 9

che prima gli avea reftituiti, e mai non po- ,

terono avere tali beftie . Quefta brigata era-

no tutti Soldati de" Veneziani e de' fuorufci-

ti di Firenze, e del Marchefe di Ferrara_,>

Vero e , che dicevano non effere loro Sol-

dati , ma fimulavano con molte coperte pa-

role non vere . Pur fi conobbe Ia loro falfi-

ta e inganni in piu modi . Perocche il SL-

gnore Aleffandro da Cotignola , e il figliuo-

lo vennero in campo con loro brigate a di

28. di Gitigno. A di 17. di Macjgio andaro-
no a campo ad Imola , con tuttr> Tefercito

per ridurre alla loro volonta MefTerTaddeo
de' Manfredi Signore d'Imola. A di 19. di

Maggio venhe il Duca di Milano nel Con-
tado di Bologna con (Sboo. perfone da ca-

vallo e da piede , e alloggiarono a Confor-
tino infino al Borgo di Panicale. A di ao.

venne in Bologna , ed entro in Palazzo 2^
ore 19. con gran trionfo , e fece Cavaliere

Carlo di Marchio Bargellino , uno del nu-
mcro de* Signori Anziani . Cenato ch^ebbe,

torno al fuo campo al Borgo . A di 21. di

Maggio ando al Ponte deir Idice con alquan-

ti de* fuoi a parlamento col Conte d^Urbi^
no, e col Cavaliere Orfini . Nel fuo ritor^

nare fece Cavaliere MefFer Francefco di Mef-
fer Jacopo Grato, o degringrati, Dottore^
diritto alla cafa fua , il quale ricevette con
ifcattole di confezioni e cerefe in quantiti

tutta quella Baronia, e fanteria. II detto di

Bartolomeo da Bergomo fi lev6 di campo
da Imola, e ando tra Faenza e CotignoIa_*.

A di 22. il Duca di Milano pafso per la_,
*

Piazza di Bologna con la fua brigata . Era-
no 42. fquadre da cavallo con molta fante^

ria, e alquante ceme . Avea cinque Sten-

dardi molto belli. Andarono ad ^alloggiarc^

airidice. A di 25*. andarono alla Mafone^.
A di 28. di Maggio andarono fotto Ia_j

Tofcanella nel Contado d*Imola . In queftt

di vennero di Tofcana \\ Sie;nor Roberto
da Cotignola, e Donno Alonfo parente del

Re di Napoli con 2000. perfone , le quali

an-
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andarono col Duca di Milano . In quefto

modo in pochi giorni il Conte di Urbino

ebbe buon foccorfo. Quefti Condottieri era-

jio nel campo del Duca fuddetto, il Ducadi
Milano, il Conte di Urbino, il Cavaliere_»

TJrfino, Donno Alonfo, il Signor Roberto ,

il Signor Corrado , e il Signor Buofo da_

Cotignola, il Conte Gafparo da Vilmercato,

Meffer Pietro Vifconte, MefTer Giovannidi

Scipione de' Palavicini , Giorgio d\Achilefe,

Ugo da San Severino , il Conte Marfilio

Torelli, Meffer Gifmondo Brandolino, Pie-

tro dal Verme, e Meffere Antonio da Cor-

xcggio . Nota che Bartolomeo da Bergomo
alloggiava in Caftel Bolognefe , e Faenza^.

alla Baftia in un luogo molto forte . A di 18.

dctto il Duca di Milano ando ad alloggiare

a San Profpero fotto Imola, e appreflTo i ne-

mici tre miglia. Avea con lui ico. fquadre

di genti d*arme da cavallo. Adi ^i.di Mag-
gio Bartolomeo da Bergomo ando ad allog-

giare alla Cofena , e il Duca di Milano ando

neir alloggiamento de' nemici . Per quefto

Bartolomeo venne a Faenza , e alloggiava_

dentro e fuori della Citta dal lato di Caftel

Bolognefe, e tanto preffo mezzo miglioTuno
dairaltro. Quefto paefe ne rimafe diftrutto,

confumato , e tutto fpianato . Non vi rimafe

vino, ne frutti, ne albpri d'alcuna ragione

.

Ogni terreno era pari . A di i<* di Luglio i

Reggimenti di Bologna mandarono la bom-
barda grofla con altri ripari al Duca di Mi-
lano, ch' era a campo a Mordane , la quale

non vi fu condotta, perocchc il Ducafilevo

di campo a di 16. del detto mefe percagio

ne del Caftello di Bubane, che fi era dato s

i nemici . E ancora dubito , che il Signor

d*Imola non Pingannaffe. E venne ad allog-

giare a Brajola con tutta la fua gente , che

fecero grandfflimo danno d*ogni biada , di

frumenti, e di fieno. A di 21. andarbnoalla

Ricardina, e le genti di Bartolomeoda Ber-

gomo vennero a Cantalovo , e rubarono

quante biade poterono avere per Io Mede
lano, e a Caftelguelfo, e a Medefina, e to-

glievano beftie e fieno, fe nepoteanoavere

A di ao. di Luglio il Duca di Milano ando

a Firenze con alquanti de' fuoi

.

A di 15. di Luglio Bartolomeo da Bergo-
rno venne con la fua gente per alloggiare^

alla Mezolara; e nelP alloggiare s'incomin

cio una battaglia, che duro infino ad un'ora

di notte , (Jove furono morti molti uomini
di quei del Duca di Milano, e fepelliti alla

Chiefa della Ricardina , e feriti aflai dalle

fpingarde e da i verettoni. De' cavalli ne_-»

lurono morti e guafti circa 200. De* nemici
iurono morti circa 200. uomini , e feriti in

f^ran quantita , e cavalli piu di 100. de* qua-

i uomini morti de' nemici ne furono fepol-

ti ottanta in tre Arche per li Contadini , e

gli altri furono coperti pe' campi , e pe*fo£-

£ 9 come cani . Era per quei luoghi tanta Ia

puzza de i corpi morti e de* cavalli , ch^>
non vi fi porea paflare. Dove poi fu tanta^.

peftilcnza per tal puzza, che molte famiglie

n'ebbero danno . De* feriti del Duca di Mi-
lano ne furpno portati molti a Bologna ful-

le carra. Di quei di Bartolomeo da Bergo-
mo ne furono portati a Ferrara tanti , ch^
n'erano pieni gli Spedali della Citta e del

Contado . Diflefi , che d*ambedue Ie parti

n'erano tra morci e feriti piu eU millc uo-
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mini . Tra quefti fu ferito Meffer' Ercolc—

>

d'Efte in un piede , che mai piu non and6
come folea. Quefta fu cosi crudelebattaglii,

come mai foffe veduta, ne udira in*Italiaun

pezzo fa; e piu farebbe ftata, fe ilPopoIodi
Bologna vi andava . Fu deliberato , che non
vi fi andafle per lo gran caldo, e per noru
mettere tanta carne al fuoco , e per la via_,

ch'era troppo lunga, e per non mettere in—
quiftione quello ch'era in poffeflione e libe-

ro. Nota, che in quefto giorno MefferGio-
vanni de* Bentivogli , avuta tal novell^ ,

fece fonare la campana groffa di San Jacopo
a martello, dpve fi raccolfero gli amici fuoi,

credendo di andare a ritrovare il campo .di

Bartolomeo da Bergamo . E fe quefta briga-

ta vi andava, era fpacciata ogni paura, c—

>

finita la battaglia. A un' ora di notte il Si-

gnore Aleffandro e il Conte da Urbino s'ab-

bracciarono mfieme ,
perocche il Signorr_->

Aleffandro era Suocero di effb Conte. A di

17. di Luglio il Conte fuddetto ando aJ al-

loggiare al Ponte Poledrano , e fece largoal

campo de
1
fuoi nemici , perche aveffero me-

glio il modo di alloggiare. A di detto Bar-

tolomeo da Bergomo ando ad alloggiare alla

Mulinella, dove fi fortifico affai bene , >

danneggio molto quel paefe, fpezialm-nte il

Mulino e le pofleffioni di quei dalla Volta,

e molti giorni ebbero difagio di vettova-

glia. Comperavano il boccale deH'acquadel
P6 un foldo , eioe delP acqut da bere . Non
aveanopane fe non bifcotto. Ma i Venezia-
ni li provvidero in pochi giorni , che man-
darono alquante navi di Malvafia. In queflo

mezzo fecero un ponte e terragli , che an-

davano datla Mulinella ful P6 , & ebbero
vettovaglia dal Marchefe e dalla Romigna
per la via del P6 . A di 10. di Luglio il

Duca di Milano torno da Firenze, e defin^

in Palazzo co i Signori Anziani , eflendo

con lui a mangiare IJliffe de^Galeotti, Can*
celliere della Signoria di Venezia. Perque-
fta andata il Duca conchiufe co* Fiorentini,

ch*eglino davangli Tanno ^ooooo. Ducari a

tempo di guerra. Di piu fu aflbluto diTio-
rentini di 80000. Ducati , ch1

era debitore—
fuo padre a i Fiorentini . A dt primo di

Agofto il Duca di Milano ando con la fua

brigata ad alloggiare a Caftelfranco e per

quelle Ville, dove f^cero grandiiTimi daani.

In tutti que' luoghi , dove allo^giarono ,

confumarono e rubarono ogni cofa , no^,
avendo riguardo a niuna perfona , comc fe

foflero ftati nemici di Bologna . Prima ru-

barono frumenti, biade d^ogni ragione, fie-

ni, e ftrami d'ogni condizione: guaftarono
viti, frutti, alberi, pali , pertiche , colom-
bare, ferramenti di cafe . Confumarono uve
aflai in far mofto, che tanta ne ftrafcinava-

no, quanta ne mangiavano
, perocchc Tuva

non era ancor matura. R'ibirono molte be-

ftie a i Contadini, e a i Cittadini tolfcrode'

cavalli. Non fu mai vedutagente difonefta ne
villana, quanto erano quefti Duchefchi , che
furono cagione , che il piano di Bologna in po-
chi d\ tra foldati e villani fu fatto unafpelon-
ca da malandrini per tal modo, che nifluno

paflava, che non foffe morto, o prefo,o rubato;

e quanti erano , ne rimxfero dolenti rn piu

luoghi. Sicche i Villani e i Soldati erano
peggio Tuno delTaltro .

A di 16. di Agofb il Duca di Milano fi

parti
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parri di eampo ton iooo. perfone , c ando A
in Lombardia in foccorfo del Marchefe di

Monferrato, ch'era opprefTato da Mefler Fi-

lippo Monfignore fratello del Duca di Savo-

ja. Nota, che i Veneziani, eflendo defide-

rofi della lor gloria e della loro efaltazione,

fecero tanto co* loro danari , e promeflfe al

detto MeflTer Filippo Monfignore , ch'egli

ruppe guerra col Signor Guglielmo Marche-
fe di Monferrato . Di piu fecero rompere-^

fuerra a i Gcnovefi da McflTcre Uberto dal

iefco, il quale perdette tutti i fuoi Caftel-

\i. Ancora i Veneziani doveano romperc^
guerra in Lombardia , per dare maggiorc_
affanno alDuca. Ma i loro penfieri vennero
fca fi, perocchc vi fu fenno per la loro ma-
lizia , che il Duca fece pace con Filippo

Monfigore per mezzo del Re di Francia_, ,

comc troverai fcritto piu innanti . Tu dei

fapere , che i Veneziani avean fatto quefto
difegno, che Bartolommeo daBergomo paf-

faflTe pel Contado di Bologna dal lato di

fotto , e andaflTe nel Contado di Modena_, ,

prima che il Duca di Milano ; e in quel luo-

go fi fortificaflTe per modo , che il Duca ri

xnaneflTe ferrato nelle parti di Romagna. Per
cjuefta cagione il Duca fempre gli andava^
innanti. E fe quefto vcniva lor fatto, fi fa-

ceva guerra in quefti luoghi , in Parmefana,
in Cremonefe, in Monferrato , in Gcnove-
fe, in Romagna, e forfe in Bologna. Ma
Dio non piacque tanto male . A di 17. di

Agofto Meffer Polo dalla Volta e Virgilio
dty

Malvezzi andarono a Ferrara a parla-

xnento col Marchefc Borfo , e ritornarono a

di atf. Non fi dilTe quello , che fatto avefle

ro. A d\ detto Bartolommeo da Bergomo fi

levo di campo , e fu porrato ammalato ad

Argenta. II fuo cfercito ando a Medefina,
e poi in Romagna a Mordane . Al Signore
Aleffr dro da Cotignola fu dato il governo
del detto efercito . Quefti confumarono nel

paefe della Mulinella, e brugiarono molte—

>

cafe per quelle circoftanze. A di 19. ilCon
te di Urbino ando ad alloggiare airidicc
con fua brigata . A di 70. di Agofto venne
Don Federigo Duca di Calabria figliuolo de
Re di Napoli con 17. fquadre di gente d'ar-

me da Napoli, e vennero per la via di Saf-

figlione, traverfando fino in Valle delPIdi-
ce fopra Monte Armaro. Era in fua compa-
gnia la gentc di Mefier Lodovico Malvez
70, il quale venendo per cammino mori ac

Afcoli della Marca. La qual Compagnia fu

data in governo a Ercole de* Malvezzi fuo

fratello. A di primo di Settembre andarono
ad alloggiarc a Brajola. A di 3. andarono
alla Soluftra , nel aual luogo fecero i loro

alloggiamenti , distacendo cafe medali del

Contado di Bologna e d' Imola , rubando
quanta uva potevano avere in quclle parti .

Furonvi moltiuomini, ch'ebbero danni gran-
difiimi d^uve, c viti, che coloro tagliavano,

Suando coglievano Tuva. A di 14. Sforzino
parti da Bartolommeo da Bergomo, e ven-

ne nel campo dcl Conte di Urbino con po-
ca brigata , e andoflTene a Milano alla Du-
cheflTa. A d\ 21. il Conte d^Urbino ando ad
alloggiare a San Profpero nelContado dMmo-
la. Bartolommeo da Bergomo andonelCon-
tado di Ravenna in Iuogo dettoPiangipanc •

A di 24. di Settembre il Conte fuddetto an-

d6 a campo a Riolo Secco, e fece alquante
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cavalcatc in Val di Lamone in luogo detto

Guarnienti, c prefero molti prigioni e be-

ftiami aflTai con molte mobilie , e portavano

via infino gji fcanni , caflTe , e carra, coru
molte altrc mafTeric di cafa, frumenti, vini,

legna, c lini ; lc quali cofe vcndevano per

poco prezzo ; ficche disfecero una parte di

quella Vallata . Per quefto Bartolommeo da

Bergomo vennc ad alloggiare al Caftellode*

Rufli, e poi andi ad alloggiare a Villafran-

ca. A di primo di Ottobre il Signor* Eftore

de i Manfredi fu rotto in Val di Lamone^
dal Conte d'Urbino, e perdette tre fquadre

delle fue , c fuggi nel Caftello di Contana ,

e molti uomini furono prigioni. A di 3. di

Ottobre i Reggimenti di Bologna gli man-
darono Ia Bombarda grofla , e non pafso Ca-
itel San Pietro per la pioggia ch'era grande

.

A d\ 2j. Ie brigate del Duca di Milano f

ch'erano in campo, vennero ad alloggiarc^

air Idice . A di 24. paflTarono per Bologna ,

e andarono in Lombardia. Del mefe di No-
vembre Bartolommeo da Bergomo ando a!

Caftcllo di Dovadola, e Tebbe. Poi ando a

campo a Caftrocaro , e vi fece alquante Ba-

ftic, fperando di avere il detto Caftello, ma
non fece alcun guadagna, bombardandolo
per alcuni gicCrni . Pel mal tempo fi levaro-

no di campo, c tornarono alle ftanze loro .

Nelle quattro Tempora di Scttcmbre Papa
Paolo II. fecc otto Cardinali , chc furono

TArcivefcovo di Napoli, TArcivefcovodeir
Aquila, TArcivefcovo Cartaginefe Inglefe ,

TArcivefcovo di Ungheria, il Protonotajo di

Monferrato , il Vefcovo di Vicenza , Anda-
gavends di Francia, e il Generalc de* Frati

Minori . A di 8. di Luglio mort Pietro dal

Purgo uno de* Sedeci de' Reggimenti di

Bologna , e in fuo luogo fu eletto Carlanto-

nio di Francefco de* Fantuzzi a^di 21. Irt-

quefto anno fi vende la Corba del vino un
Ducato d*oro infino a lirc tre . E quefto fu

per la moltitudine de' foldati e d*altri fore-

ftieri, ch*erano nel Contado di Bologna c-j»

in Romagna. Nota, che fu gran raccoltodi

frumento , di vino, e d'altre biade, ma non
fi pote raccoc;liere in pace per rifpetto di

tanta gente d'arme di due eferciti , che ven-

nero nel detto Contado, come e fcritto. A
di 4. di Novembre mori Carlo di Alemanno
Bianchetto uno de' Sedici de i Reggimenti
di Bologna, al qualc fnccedette SerGiovan-
ni di Tommafo Bianchetto , e fu fepellito

nella Chiefa di San Jacopo in iftrada di San

Donato . A di 14. di Novembrc una pace fi

conchiufe tra MeflTer Filippo Monfignorc^
fratello del Duca di Savoia per Tuna parte,

e il Duca di Milano e il Marchefe di Mon-
ferrato per Taltra , i quali guerreg^iavano

infieme . La qual guerra avea principiato Fi-

lippo Monfignore a pofta de' Vene2iani per

promeflTe a lui fatte , per le quali ne avea^

ricevuto 80000. Ducati d\>ro. Me(Tere An-
giolo da Capranica Cardinal Legaro in Bo-

logna per la Chiefa fi parti da Bologna a d'i

10. di Dicembre, e ando a Roma, percheil

Papa mando per lui , e ando con lui Maftro

Girolamo de' Ranuzzi Medico uno del nu-

mero de i Sedici per alquanti giorni . A di

17. di Dicembre fi congiunfero infieme i due
Pianeti Marte e Saturno. Prima Marte an-

dava innanxi eflTendo piu alto, eSatufnoera
di fotto alqumto Iontano da Marte , e con-

gionti
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gionti che furono infieme, Saturno pafs6 in-

nanti
a
e molto fi dilungo da Marte . Una^

moria fu in quefto anno, la quale fece dan-

no affai nella Citta e nel piano , ciofc a Ca-

ftello San Pietro, a Budrio, e a San Giorgio

di piano . La quale era cominciata /inodell*

anno 14(54. facendo danno in qua e in la, e

morivano perfone piu di tempo, che putti

.

Nora, che in queftotempoBrunazzodi Mar-
eo de* Brunaszi abitava in Coftantinopoli

,

e fcrifte , che vi era si grande la moria di

peftilenza, che vi morivano 700. perfone il

di . A d\ 19. di Decembre i Reggimenti di

JJologna mandarono un' Ambafciatore a_

Roma al Papa cioe Virgilio de' Malvezzi ,

il qwale ritorni a Bologna a di x8. di Ago-
fto del i4(J8, m compagnia del nuovo Go-
vernatore

.

Quefti fono i Condottieri de* foldati da^
cavallo del 140 1. fino al 14(57. fcrittiper al-

fabetto : Aloifio Cane , Antonio da* Cameri-

no, Agnolo dalla Pergola, Ardiccione da_
Carra*a, Alfonfo Re di Aragona Re di Na-
poli, Antonio de* Bentivo^li , Antonio di

Martinafco, Alberto de' Pii , Antonello da

Slena, Antonio da Correggio , Antonello

della Torre di Milano , Donn^Alfonfo di

Aragona , Antonio dalle Corne , Antonio
•Trotto , Antonello da Forli , Bernabo Vi-
fconte , Brazzo dal Montone , Bolognino
Boccatorta , Bernardino dalla Carda , Bet-

tuzrzo da Cotigncla , Bel Mamolo , Mef.
fer Borfo d' Efte , Bertolino da Cremo-
na , Bartolomeo Coglione , Bernabo da_,

San Severino , Bolognino dalle Fiubbe ,

Brazzo vecchio da Peruggia , Brazzo Ba
glione da Perugia, Boldrino daPanigale da
Pcrugia , Carlo Vifconte , Cabrino Fon-

' dolo, Carlo Malatefti , Criftoforo da Lavel-

lo, Carlo da Gonzaga, Cri/loforo daTolen
tino, Carlo da Sanguineto , Cavalcabo da^
Cremona, Cefare da Martinengo, Colajan
ni da Napoli , Cecco Brandolino

, Cerpello

ne da Perugia , Carlo Bajone da Perugi*_,
Carlo degli Oddi da Praga , Ceccolino da
Perugia, il Conte Alberigo da Barbiano, il

Conte Lippazzo, il Conte Giovanni daBar^
biano , il Conte Sbardella, il Conte Lando,
il Conte da Urbino vecchio , il Conte Man-
fredo da Barbiano , il Conte Lodovico da_,

Barbiano , il Signore di Mantova , Eftore^
de* Manfredi vecchio , il Re Vincislao , il

Conte di Tagliacozzo, il Moftarda , Elifeo

da Monte Reale , il Conte Antonio Caldo-

ra, Ercole de* Bentivogli , il Conte Anto-
nio da Ponte Adera , il Signor Lorenzo da
Cotignola, il Conte Lionoro, il Conte An-
tonio dalla Pergola , il Signore Aloifio da_
SanSeverino, il Conte Francefco, il Signor

Michele, ilSignor Giovanni , il Signor Leo-
ne , il Signor Buofo, il Signor Corrado, il

Signor Triftano, il Signor Roberto , il Si~

gnor Fermano , e il Signore Aleflandro
,

tutti e dieci da Cotignola, il Conte Carma-
gnola , il Zaglia , il Conte }acomo Piccini-

no, il Conte Brandolino , il Cavaliere Or-
fino, il Conte Borfo degli Urfini , il Signor
Guglielmo Marchefe di Monferrato , il Si-

gnor Gifmondo , il Signor Domenico , il

Signor Galeotto , e il Magnifico Roberto ,

tutti e quattro de
f
Malatefti , il Conte di

Sinopoli, il Duca di Malfi, il Signor Pino,

c il Signor Cecco, amendu; degli Qrdehtfj,

K r 1 c :
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Efte f ilSignor di Carpi>
il Signor di Correggio, il Conte di Averfa,
il Signor Michele Gritti , il Principe di Ta-
ranto, il Principe di RofTano, il Re Rainie-
ro , e il Duca Giovanni , amendue di Pro-
venza, il Marchefe di Cotrone, il Conte_,
di San Marco , il Conte Oddo,, il Conte_i
Carlo dal Montone , i! Conte Gafparo da^,

Vilmercato , il Conte Marfilio Torello , il

Conte Dolce , il Cnnte Carlo da Campobaf-
fo , il Conte Criftoforo Torello , Ercole de*

Malvezzi, il Conte Bertoldo d*Efte , il Si-

gnor Ridolfo da Camerino , il Conte Aloi-
fio dal Verme, Eftore da Faenza, il Signor
Giovanni da Camerino , il Magnifico Ro-
berto de* Malatefti , il Signor Niccolo da^.

Monioni , il Magnifico Signor Biondo da-
Perugia, Facino Cane, Francefco Vifconti-

no
, Filippo Darzie , Fabrizio da Capua^

,

Mefter Francefco da Gonza^a, Fornaino da
i Galli , Don Ferrante Re di Napoli , Frai>-

cefco Pezzenino , Federigo Duca di Cala-

.bria , Federigo Conte da Urbino , Filippo

Monfignor di Savoia, Fabrizio def Signorel-

li da Perugia, Galeazzo da Manrova, Gior-
gio degli Ordelaffi , Guido da Montefeltro

,

Gilio da Cingoli , Guido Torelli , Guidan-
tonio de1 Manfredi da Faenza , Gattamela-

ta, Guerrieri da Marzane, Guido Rangone,
Gafparo da Canedolo , Galeazzo Maria Duca
di Milano , Gentile Gattefco , Gifmondo
Brandolino , Gifmondo da Efte , Giorgino
da Chilefe , Girolamo da Verona , Jacomo
dal Verme , Jacomo Caldora , Jacomo di

Mefter Francefco da Perugia, Jacomo Cate-
lano, Jacomo da Gaibana, Luchin Novello,

Lodovico da Marati , Lionello da Perugia ,

Lodovico Colonna, Lodovico da Gonzaga
,

Lodovico di Michilozzo, Lodovico Malvcz-
zo , Lodovico degli Obizzi , Malatefta de*

Malatefti, Mafino Crivello, Marcoal/o dal-

la Rocca, Muzino da Lugo , Minicuzzo, e

Maranuzzo fratelli dair Aquila , Matteo da
Capua , Merigo da San Severino , Matteo
di SantoAgnolo, Malatefta Bajone da Peru-
gia, Niccold Pezzenino, NiccoI6 de* Forti-

brazzi, NiccoIodaTolentino, NiccoIoGuer-
rieri , Niccolo da Pifa ,

Napolione Orfini ,

Ottobuon Terzo, Orfo da Monte Rotondo,
Ottolino Zoppo, PaoloOrfino, Paolo Savel-

li , Pandolfo de* Malatefti , Pietrolino dal

Verme , Piergiampaolo degli Urftni , Pie-

tro da Navarino , Pietro Brunoro , Pietro

Polo da Imola , Pietro dal Verme , Pierro

Vifconte , Pigliardo da Faenza, Pietro To-
rello da Firenze, Pietro del Tefta, Ruggie-
ro Cani da Perugia , Ridolfo degli Oddi da
Perugia , Rizzo da Viterbo , Rainiero dal

Frofo da Perugia, Roberto da Montalbotto,

Roberto da Montevecchio , Sforza da Cori-
gnola, Simone da Canofta , Secco da Mon-
tagnana , Sante Cariglia , Sforzino da Cori-

gnola, Scorpione, Scariotto da Faenza, Sa-
gramoro da Parma , Silveftro del Cont<^,
Simonetto da Caftello di Pietro, Tartaglia^

da Lavello, Taddeo Marchefe d*Efte , Ta-
liano Furlano , Troilo del Contp , Tiberto
Brandolino, Ugolotto Biancardo ,

Ugo da^
San S^verino, Zoanne Aguto Inglefe, Zoan-
ne dilla Mort?, Zoanne Cariglia, Zoann^—»
da San Severino , Z^anne da Tolentino ,

Zoanne Conte , Zoanfrancefco dalla Miran-
doja , Zoaunc di Scipione dc' Palavicini ,
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Zoanne Pefcfcenino da' Cavalli , Zoanne An-
tonio Scariotto. Quefti tutti furono una_

belliflima gente •

MCCCCLXVIII. a di 4. di GennajoMcf-

fere Achille de* Malvezzi Cavaliere della^

Mafone mori , e fu fepellito aHa Chiefa di

San Gdacontft con grandiflimo onore, e an-

daronvi tutti i Reggimenti di Bologna, e i

MafTari con le Cqmpagnie delle Arti, etut-

ta la Chierefia. In fuo luogo fij pofto Mef-

fer' Eftore de' Malvezzi fuo nipote . Del

mefe di Gennaio fu alquanto buon tempo

con poco di ncbbia, Taere caldo • Per !a_

qull cofa erano viole di piu fatta , e nelP

Orto di Ser Marfilio da Lojaifo Notajo era-

no delle Rofe bianche, e furono portate a_

Mefler Giovanni d'Amelia Luogotenente in

Bologna ; e in piu luoghi v'erano delle pru-

Sne , come di ftate , e anco furono vedute

elle noci grofTe . E non fu nere alcuna di

piovette per niente infino a d\ 27. di Set-

tembre, ed era la polve si grande , che fa-

ceva gran danno , e noja agli uomini e alle

beftie. D?l mefe di Gennajo fi fece nella^

Citta di Pavia un Configlio, nella qualeCit-

ta erano Galcazzo Maria Duca diMilano, il

Duca di "Calabria , TAmbafceria del Re di

Francia, l\A.mbafceriade*Fiorentini , ilMar-

chefe di Mantova , il Marchefe di Monfer-

rato, erAmbafceriade* Bolognefi , cioeMef-

fer Polo dalla Volta . MefTer Taddeo de'

Manfredi Signore dMmola ebbe Riolo Secco

a di 2. di Aprile a tempo di notte il quale

teneva*il Signor di Faenza fuo barba inde-

bitamente. Nota, che i fanti , ch*erano

Imola, fecero trattato co i fanti , che face-

vano la guardia, e fcalarono il dettoCaftel-

lo a tempo di notte , e prefero il Commef-
fario con fu^ brigata, e bruciarono il Pon-

te, la Rocca, il Caftellano, e i famigli,

meffero a faccomano il detto Caftello , e tut-

ti i prigioni mandarono a Imola , e fortifi-

caronfi molto bene per loro lalute. E a ore

i/ndici ebbero fatto tal novita, Ia quale dif-

piacque alSignor* EftoreHe' Manfredi, chc

n'era Signore . A di a8. di Aprile vennero
novelle , come la pace era fatta in Roma a

d*i 2$. per im Cavallaro di Bologna . Adip.
di Maggio fu mandato un Breve al Gover-
natore e al Teforiere di Bolognat per parte

del Papa, nel quale fi conteneva,' come la_

Pace era fatta per tutta Italia a confufione—»

del Turco ; e per qucfto i Reggimenti di

Bologna fecero bandire , che per tre di fi

faceue Proceflione, cominciando a d\ undi-

ci., e che il primo di non fo/Te alcuna per-

fona, che apriffe le bottegke . II qualbando
fu molto offervato , che ft tenne ferrato

,

come foffe ftato la Domenica di Pafqua . E
per tutta la Citta fi fec6ro grandifTimi fuo-

chi, e fonar di campane. Fu portata Plm-
magine di noftra Donna di San Luca , e fi

lece per tre di Proceflione, cioe a di^.14.
e a$. di Maggio. A di z. di Maggio il Si-

gnor' Eftore de* Manfredi Signcfr di Faenza
mori , e Mefler Carlo fuo figliuolo tolfe la-

tenuta del Caftello e di altre Fortezze , e fu

chiamato Signor di Faenza da tutto il Po-
polo. Venne in quefto anno a BolognaMef-
fere Antonio Trotto Pietnontefe per Capita-

Tom. XVM.
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A no de' Bolognefi con Jacopo Rofli da Par^

ma. A di 24. di Maggio fi parti daBologni
Ercole Malvezzo con 100. Lance, eun Lan-
ciotto, e ando al foldo della Signoriadi Ve-

j

nezia . A di 16. di Giugno neOa camera di

|

Papa Paolo II. fi ritrovarono le Ambafcerie

I

della Lega, e TAmbafceria de' Veneziani .

Nel qual luogo propofero tutti gli amici loro

e aderenti , i quali volevano che foffero nel-

Ia detta Pace . Di che i Bolognefi furono
pxopofti dal Re di Napoli, da' Veneziani ,

dal Duca di Milano , e da' Fiorentini . E
non fi partirono dal detto luogo, che rima-

fero infidme d
f

accordo a di %6. di Giugno.
Per la Pace fatta rra la Lepa e i Veneziani
fu reftituito a i Fiorentini ll Caftello di Doa-
dola , e al Signore di Faenza il Caftello di

Riolo Secco, e al Signor d'Imola il Caftello

di Bagnara e Bubane a di 21. di Agofto .

Nota, che il DucadiCalabriaeDonno Alon-
fo e il Cifvaliere Urfino ritornarono nel Rea-
me con 40. fquadre di genti d'arme deldct-
to mefe , e ncl loro cavalcare fi fecero poco
onore , perocche andavano rubando pertut-
to il paefe, dove andavano. Nel principio
di Luglio Bartolomeo Coglione dimoravain
Romagna, e fi p^rti con la fua brigata, ci_

*

ando in Lombardia alle ftanze nelle Terrc—^
de

f Veneziani. In quefto modo fi> certifica-

to , che i Veneziani erano ftati principio

dclla guerra di Romagna, della quale n*eb-

bero poco onore . Ma la fpefa fatta fu ^ran-
diflima con poca utilita. Chi altri caccuper
fe non f>ofa.

A di 14. di Luglio venne una fortuna^
d\acqua con venti grandiflimi , e alquanta^
tempefta con grande ofcilrita , la quale feoe

danno a molte perfone; e prima nelPalazzo
di MefTer Giovanni d'Annibale de' Bentivo-
gli cadde una fuga di cammino, laqualrup-

pe una catena del Salotto , dove egfi man-
giava, e alquanto di quel taflello ando per
terra ; 8a Cafa degli Scappi ando per terra

un muro di 15. in 18. piecti . Butto per ter-

ra tre taffelli, e una fponda di muro della^

cafa , che vi e d^incontro , portando via il

vcnto molti coppi della detta cafa . Nel Pa-

lazzo de' Notai caddero auattro Merti nuo-
vi ; alle Chiovare di Srrada Caftiglione otto

pertiche di muro groflb : al Mulino-fuori
Stra' Caftiglione un pezzo di muro groflb

con alquanto di coperto del Serraglio di Sa-

ragozza. II Coperto della cafa delbelloBec-
caro : dalla Porta delle Lame una cafa tutta

per terra. In Santo Ifaia una cafa infino a i

fondamenti : neirOrto de* Signori Anziani
un Cipreffb con tutti i pergolati di mezzo .

E molte cafe ebbero danno in piu modi per

la detta fortuna. Tutte le cafe di Bologna_*

trapioveano per la detta acqua, che veniva,

ed erano tanto grofle le acaue delle ftrade,

che fecero danno in molti luoghi , che qui

non fono fcritti, per non faperfene il vero.
A d\ 24. di Luglio fu morto il Priore di

San Giacomo da uno dc' fuoi Frati , e fu in

Bologna quefto omicidio . A di *8. di Lu-
glio vennero aovelle, che Imola avea Ieva-

to le bandiere di San Marco . Meffcr Gio?
vambatifta de' Savelli da Roma Protonotajo

entro in Bologna per Governatore per la^

Chiefa a di 18. di Agofto a ore H. Anda-
rongli incontro i Signori Anziani , i Con-
falonieri co 1 Confaioni , i Sedici , c le Chie-

f
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refie, come e ufanfca. Era fotto unbaldachi-

tio, ficcome a lui fi conveniva, il qual bal-

dachino fu portato intiero fino in Palazzo ,

e non gli fu tolto il cavallo, ne panni , ne

fatto alcuno infulto, come e ufanza ,
impe-

rocchc i Rege;imenti non vollero. A di 27.

del detto mefe a un* ora e mezza di notte i

Signori Anziani volevano cavare cinqueuo-

mini di prigione , e quelli con alcuni altri

fi mifero alla difefa , e rompeano dentro Ia

prigione . Allora il Confaloniere di Giufti-

fcia con la maggior parte de'Signori Anzia-

ni and& con molti fanti armati alla prigione

con molte baleftre e fpingarde , e traTero

fuori per forza que
f

prigioni , e menati nella

Torre deirOrto ne furono ritenuti cinque ,

cioe Fra Jacomo dalla Bottona, FraGiovan-

ni di Alemagna / Girolamo di Pietro Selu-

gno, Jacopo^dalla Campana , e un Villang

da Monte Ombra bandito. Gli altri prefifu-

rono prefentati a Monfignore in Piazza ap-

preffb alla Porta del Palazzo, il quale licen-

fcio coloro , facendo grazia a i medefimi .

La mattina feguente fi leffero le Bolle, ch'

egli avea portate d* Roma , e venne corL.

lui in compagnia Virgilio de' Malvezzi, il

quale era andato dal Papa-infino a di ip. di

Dicembre del 14^7. E meno con lui MeflTer
1

Eftore fuo figliuolo Cavaliere della Mafone,

la quale avea ottenuta a Ronu, e tolfe

tenuta a di 1,9. d'Agofto per le manidiMef-
fere Alefikndro degl*Ingrati Canonico in_,

San Pietro. Nel qual tempo erano Anziani,

Maeftro Girolamo de' Ranuzzi MedrcoCon-
filoniere di Giuftizia, Mefler Pietro de* Cal-

vonifi Dottore, MefTer Coftantino di Serafu

no Proccuratore , Jacorno da Montecalvo
,

Jacomo Scribanaro, Antonio di Mino Scar-

doa , Vincenzo dall^ Fiubbe , Jacomo di

Mino de' Rofii , e Buonantonio de* Becca-

delli , a i quali furono donati dieci Ducati

pcr cadauno per la venuta di Monfignore .

A di 3. di Settembre Niccolo deglP Aldro-
vandi uno del numero de* Sedici mori, e_^»

fu fepellito nella Chiefa di Santo Stefano, al

auale fuccedette Meffere Alberto di Sinibal-

o Catanio Dottore di Legge , il quale in-

quefto tempo leggeva a Siena , cowdotto da
quella Comunita ; e fu incontanente rivoca-

to. A di 2(5. dt Settembre a un* ora di not-

te mori MeflTer Carlo Malvezzo Civalierc_>

uno del numero de* Sedici . Fu fepellito nel-

la Chiefa di San Giacomo con Tonore ch^
fanno a gli altri Reggimenti . AI qualefuc-

cedette Batifta Malyezzo fuo fratello. A di

34. di Ottobre mori Madonna Bianca Du-
chefla di Milano , e ne vennero a Bologna

le novelle a di 27. la quale era donna Cat-

tolica e favia, ed era molto amata da tutti i

Popoli fuggetti al Ducato di Milano . Di
Ottobre mori il Signor Gifmondo de* Mala-
tefti Signore di Rimini, il quale fu uomfu-
perbo, e altiero; e a molti Signori eSigno-
rie f?ce Ia truffa, eftendo loro Condottiere,

e per le fue crudeltrl non mori , ma vide Ia

perdita di tutto il ftio paefe, rifervandofolo

la Citta di Rimini. PecCato vecchio, peni-

tenza nuova, Al quale fuccedette il Magni-
fico Roberto fuo figliuolo. A di di No-
vembre vennero novelle a Bologna, come il

Duca di Milano avea avuto il CaftHlo di

Brefcello., il quale teneano i Signori di Cor-
reggio. Dei mefe dt Novcmbfe icdcrigo

D
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A III. Imperadore della Cafitdi Ofteriche ven-

ne in Italia. A di p. di Dicembre entro in
FeVrara, dove fu ricevuto onorevolmentc-^
dal Marchefe Borfo d*Efte. A di 19. fi par-
ti , e ando verfo Roma per la via di Ra-
venna e di Pefaro . Non volle andare per
le Citta della Lega, cioe del R% di Napoli

,

del Duca di Milano, e de* Fiorentinf. Le—

>

SuQre di San Giovanni Batifta furono cac-
ciate dal loro Monaftero per le loro bonta ,

e vi andarono a ftare le Suore della Madda-
lena di Stra* San Donato a di 12. di Dicem-
bre

.

MCCCCLXIX. adi 27. di Gennajo Fede-
rigo III. fuddetto ritorno a Ferrara per la^
via diRomagna, e Mefter Giovanni de'Ben-
tivogli gli mando a donare un cavallo bajo
di prezzo di Ducati ijo. con un paio di bar-
de tutte lavorate a oro fino . L/Ambifciado-
re di quefto dono fu Ser Benedetro Morando
Notajo, e Jacomo Spagnuolo Maftrodi Stalla

gli fece Ia moftra. E furongli donati Ducati
quattro d'oro ; e concedette a Mefier Giovan-
ni , ch'egli potefTe portar TAquila per arma
d'ogni colore, che a lui piacefte, falvo che
nera . A di x. di Febbrajo fi parti e ando au.

Venezia . A di 18. mori MeflTer Dionifio da
Caftello uno del numero de' Sedici, e fu fe-

pellito a di 19. di Febbrajo nella Chiefa di

San Pietro con grandiffimo onore, come
lui fi convenia; perocche era il piuanticodi
tutti gli altri Reggimenri . Avea circa 85.
anni . Era uomo favio, di buono intelletto,

e molto amato da i Regjf^imenti, e fatto gli

fu onore aflTai, al quale fuccedettein fuoluo-
go- Bartolomeo fuo figliuolo . A di 25. di

Marzo fi fecero due fpofe , cioe due forelle

e figliuole che furono di MefTer Romeode i

Pepoli , inMefiere Alberto Catanio , e in Lo-
dovico Felefino , II Signore Alcfiandro da^
Cotignola Signore di Pefaro e Capitano del-

la Chiefa ruppe la guerra col Magnifico Ro-
berto de f

Malatefti Signor di Rimini a di 7.

di Giugno. Entr6 con inganno nel Borgo di

Rimini, cioe di San Lorenzo, il quale me£
fero a faccomanno . Per quefto il Signor Ro-
berto fece pigliare la Madonna di Rimi«f
con alquanti cittadini fuoi amici., e feceli

mettere in onefta prigione . Perquefto i fol-

dati delConte d*Urbino, ch'erano alloggiati

nel Contado di Bologna , fi partirono ne!

principia di Luglio in piu volte , e andaro-
no a ritrovare il lor Capitano per la via di

Tofcana . PaflTati alquanti giorni , il Signor

Triftano da Cotignola venne di Lombardia^
e pafso in Tofcana per ia via del Sillaro., e

andarono dal Conte d*Urbino con 300. ca-

valli . A di 15. di Agofto il Signore Alefian-

dro Capitano della.Chiefa fi parti di campo
con cinque fquadre e coa 300. fanti , e ando
a Pefaro, e in pochi giorni ritorno in cam-
po . In quefti giorni venne in foccorfo del

Signore di Rimini il Duca di Calabria coa^

4f. fquadre di gente d'arme, e con 100. fan-

ti , i quali arrivarono a FofTumbruno , emef-
fcro a faccomanno il Borgo di San Lorenzo.
Per quefto il Signor Rotrerto da Mont^ec-
chio fi parrt di campo della Chiefa con la^

fua brigata , per foccorrere il fuo Caftello .

I foldati *de* Fiorentini mefTero a faccoman-
no Calamello del Contadodi Cefena, di cui

n'era Signor^ Antonello da Forli , e gli uo-

mini furono tola per prigioni . A di 18. il

cam-
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eimpo della Chtefa fi parti da Rimini ,

bruciarono turto il Borgo : che fu grandiffi-

mo peccato e danno. Andarono ad alloggia-

re fopra Rimini due miglia ad una Abazia.

A di ip. il Signor Raimondo da Cotignola,

c Mefler Niccold da Tolentino vennero di

Lombardia, e furono alloggiati nel Contado

di Bologna inpiu luoghi , e in foccorfo del-

la Chieia vennero alquanti Soldati de' Ve-
ncziani, che furono Gianantonio Scariotto ,

Fanteaguzzo, il Signor Pino degli Ordelaffi

daForli, & Ercole^de' Malvezzi ; A di ti. di

Agofto il Magnifico Roberto deVMalatefti

venne fuori di Rimini con fua brigata , c..

con le bombarde ando a campo per lo Con-
tado di Rimini . In pochi giorni ebbe nove

Caftelli . A di ap. di Agofto il Campo della

Chiefa f* rotto dal Conte d'Urbino ,
re.pre-

fero ti. fquadre di gente d\<irme , e tutti i

paviglioni e tende ecarriaggi. Molti merca-

tanti e artigiani furono preficonle loromer-

catanzie , e alquanti Condottieri furono pri-

gioni, i quali furono licenziati . Vi furono

morti piu di 300. fanti , e afTaiffimi feriti .

Quelli , che camparono , fi riduftero preffb

Cefena fulFiume perloro falvamento. Nota,

che nel tempo, che'l campo ft^tte ttRimini,

bombardarono la Citta , e vi tifarono 1642.

pallotte , le quali uccifero due uomini. Ma_>

quei diRimi n.i uccifero affaiffimi uonrini con

bombarde , baleftre , e fpingarde , facendo

indlta uccifione di loro, per modo che quei

fanti erano impauriti, e non ardivano com-
parir fuori de' ripari . A di di Settembre

Mefler'Ercole d'Efte pafso per Romagria con

8. fquadre. Era con lui il.Signore dellaMi-

randola, e ando in campo dellaChiefa. Adi
li. di Settembre vennero in campo le Lancie

fo*zzate de' Veneziani con 1000. cavalli .

Per quefto il campo della Chiefa fu alquanto

fortihcato , e ftettero molto piu ficuri che_

prima . Pochi fatti fi fecero piu in quefto

anno. Nota, che fe ilConte d'Urbino avef-

fe feguito Ia vittoria, avrebbe conquiftatoin

pochi giorni tutto quel paefe . Nientedime-

no fece animo al Signor di Rimini, ilquale

con la fua brigata accjuifto piu di 50. Caftelli

del Contado di Rimini e diFano. Del mefe

di Novembre il Conte d'Urbino ando alle^

ftanze con tuttO il fuo efercito . A dj /16*. di

Agofto mori Mefter Lodovico de*Bentivogli,

II quale era uno de' Sedici , e in fuo luogo

fuccedette il Conte Andrea de' Bentivoeli .

A (Ti . di Ottbbre mori MefTer Polo dalla

Volta, il qualeera de'Sedici. DifTefi, ch'egli

cra ftato attofficato. In fuo luogo fuccedette

Ettore fuo fratello.

MCCCCLXX. Inquefto Annofarono gran-

diflimifreddi, egelure accorate. Ilaual fred-

do comincio a di 10. di Dicembre deirAnno

paftato 1469. e duro fino a dr i^. di Febbraio

con molta neve, enon fi pot£ maeinare infi-

no a di 6. del detto mefe con molta fatica.

I fiumi erano gelari, paffandoli con cavalli

,

carretre, e con altri animali. Pertali ghiac-

ciate furono mennte a Bologna molte legna

da t bofci di Medefina, che mai per ricordo

di alcun* uomo non ne furono condotte tan-

te da que* bofchi . Nota, che le dette Iegna

erano condotte a Ferrara, ma i Reggimenti

di Bologna, conofciuta la neceffiri dellaCit-

ta, fecero provifione . chg non foflTero con-

flotte fuori fl#l Oontado di Rologna . Della

Tom. Xrill
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qual cofa molti uomini ne furono carcerati,

chV^rano venuti a tagliare i detti bofchi ; e

per quefto i Contadini le menavano allaCit-
ta , e fu buona utilita per efta, e pel Conta-
do, perche ci era careftia di legna. Per tale

gelura fi fcccarono molte viti , frutta , ulivi,

iichi , e rofmarini . A d'i 15. di Marzo nevi-
co molto forte con grandi freddi . A di 19.

10. e ai.nevico con gfan gelura. Tuttoque-
fto mefe fu gran freddo . Frumento comu-
nalmente, vinopoco. Luglio caldo, Agofto
umido con molta acqua . Le uve non pote-
vano maturare, e marcivano. Vini piccolie
brufchi , de' quali molti fi guaftarono Tannp
feguente . I Reggimenti di Bologna veden-
do le difonefta , e occupazioni de' banchi
fatti per gli Artigiani , fecero comandamen-
to a tutti gli Artigiani e mercatanti , ch-—

>

doveiTeTo di^fare i loro banchi , ai quali fu-

rono conceduti piedi due e mezzo per lar-f

ghezxa per ciafcun banco , e ad alcuni piu,

e meno , fecondo il luogo della bottega . I

quali banchi furono murati dMntorno perloro
comandamento . A di 13. ^iFebbrajo lamag-
gior parte cominciarono a disfarli , e in po-
chi di furono rifatti e murati . Poi comincia-
rono a felciare le ftrade, equelle finire, fe-

guitando a felciare Porta Ravignana cori tut-

te le botteghe d*intorno , il qual lavoro fu

finito a di 8*. di Giugno del 1471. In quefto

anno 1470. il Marchefe di Ferrara fece ta-

gliare la tefta ad uno d«* Signori di Carpi ,

per cagione di tradipieuto . A di 27. di Feb-
braio Galeazzo Mania;Duca di Milano mand^
a donare a i Reggjmenti di Bologna unBue
di pelo biondeHo*, grxindifiimo , di pefo di
libre 1460. il c^uale avta una coperta ai pan-
no fino Ia meta fharella* e Taltra meta bian-

ca , con frange d'intqrno , e Tarma fua nel

mezzo della coporta . Al conduttore del Bue
furono donaii Dticati 100. d'oro . Nota,.che
pe* tempi antichi WVifconti di Milano aveano
per ufanza ogni atino d*apprefentare a i Bo-
lognefi.un Bue graffiflimo, e i Bolognefi ap-
,prefentavano k>ro falciccie groffe con le oli-

ve acconcie in bariletti . Quefta fu la ricor-

danza antica . Del mefe di Marzo Galeazzo
Maria Duca di Milano fece fpianare le mura
del Caftello di Caftiglione del Contado di
Lodi , ne fi difTe per qual cagione fofTe fatta

tal diftruzione , ma iecondo il credere di
molte perfone fu per fofpetto . I Regimenti
di Bologna feeero fare una Bronzina , fuIU
3uale e fcolpita TArma di Papa Paolo II. e

i Mefier Giambatifta de^Savelli Governato-
re in Bologna per laChiefa, e Tarma*del Po-
polo , e di Meffer Giovanni de* Bentivogli,

la nuale fu portata a di 10. di Aprile alPon-
te aiReno, efuprovata tre volte. Nel prip-

cipio di Aprile alquanti fuorufciti e bmditi
di Firenze entrarono nel Caftello di Prato,

e prefero la Porta, e il Palazzo del Podefta.

Ma levato il rumore nel Caftello , con foc-

corfochVbbero, furono prefialla ragnacome
pafterotti, e menati a Firenze. De' quali ne
furono impiccati fedici , e gli altri mandati
in prigione nelle Stinchc* Meglio h uccello

di bofto, c*he di gabbia. A di tr. .di Aprilr
nella montagna di Bologna dalla partc de'

Cafi furono grandiffimi tremuoti e nevi, p<?'

quali cadde a terra una parte del muro del
Caftcllo

.

Adi 5;. di Giugno Tarmata del GranTur-
Eeei ro
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co ufci fuori dallo Styetto di GaHipoli coru

-joo. vele y cioe xoo. Galere , Fufte , e Par-

xnidarane , che afcendevano a tal fomma di

foo. vele, e fu quelle fi eftimava che foffero

70000. uomini . L'armata de* Veneziani era

a Tenedo con Galere 33. Vedendo Farmata

del Tureo effere poffente, convenne a i Ve-
neziani di pigliare la volra da mare norL.

troppo lontani daH'armata del Gran Turco,
Tempre bombardandofi infieme. Adi 8. Tar-

mata del Turco ando air Ifola di Mambro

,

c prefero un Caftello , nel quale era Retto-

re MefTer Marco da Ca Zeno, il quale con
gli ahri furono tutti morti . A di 10. anda-
rono air If di Schiro , e non poterono
avere il Caftello , perche era molto forte , e

fecero abbruciare il Borgo. A di 1$. anda-
rono a Negroponte dal lato delle Colonne»
e fcorfero al Ponte di San Marco . In quel

giorno arrivo il Turco per terra con ^ooooo.

perfone. Nel detto di Parmata de' Venezia-
ni rimafe a Schietifchiopoli , e ivi prefero

18. Fufte c due Galere di quelle del Turco,
e gli uomini fuggirono a jterra. Di piu pre-

fero un Belinghfero , che veniva da Scio
con 5000. Duc iti , e con 100. canne di Scar-
jatto, che andavano al Turco per fuo tribu-

.to. Quel giorno Tarmata del Turco. prefe_

>

un Maftno carico di munizione con 100.

foldari , che andavmo a Negroponte . A di

%o. di Giugno il Turco fece fare un ponte
con ripari di legname , che andava per ter-

ra ferma alP Ifola, fopra il quale egli pafs6

con fuo figliuolo , e con un Bafsa con Ia_
meta del fuo efercito, c mefTe un fuo Pavi-
glione fotto Santa Chiara , e il fuo Bafsa
/nefiTe il fuo Paviglione a San Francefco , e

ij figliuoloalloggioalle Calonze di San Fran-
cefco . E meflero gran quantita di bricole e
mangani con altri edifizj, che facevano gran-
diffimo danno in Negroponte di cafe Cv di

uomini . E pofero due b^mbarde a Santa_,

Chiira , che bombardavano Ia Porta della_.

Citta , e due altre nc pofero alle Fornaci ,

che bombardavano la Porta del Tempio. E
in terra ferma avea dieci bombarde grolfe ,

the continuamente travano al Burchio e alla

Zoecca . A di il Turco mando molta^,

gente a cavr.llo, fcorrendo p^r tutta Flfola,

i quali tagliirono a pezzi ogni perfona, ri-

I i\ ando i giovani da quindici anni in giu.

.Qiiel giorno diede la prima bartaelia al Iato

deir Ifola, empiendo le fofle di fatfine, nel-

le quali fu mefTo fuoco da quelli della Cit-

ta, bruciando tutti quei Turchi , che furo-

jio circa 14000. uomini . A di 30. di Giu-
gno diede la fcconda batraglia, e quelli del-

la Cittavolendo giuntare i fuoi nemici, mi-
fero fu le mura una bandiera drl Turco.
Per la qual cofa vi fiirono morti i5ooo. Tur-
chi . Di piu affondirono Ioro 30. Galere con
le loro bofpbarde. II Turco vedendo a fare

xanta uccifione d *1 fuo eferciro , molto in-

crudeli conrra di loro . A d\ 5. di Luglio
diede la terza batraglia, nella quale furono
morti piu di i<fooo. Turchi. A di 8.dierono

la quarta b.ittagli.i, nclla qualj furono mor-
ti 3000. Turchi. In quefto giorno fu fcoper-

tountrattato per una donna antica , il quale

menava Tommafo Schiavo Cipitano della^,

^interia de' Venezimi , c-h' egli volea dare
in quella notte la Citta al Turco ; il qual

Tommafo fu tagliato a pca^i per ie mani di
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A Meftere Aloifio Dolfini ron tutti quelli, che

f\ trovarono n^I detto trattato , che furonp
dodici uomini . A di n. di Luglio a or^—*

due innanti di, il l urco fece accoftare Tar-

mata fua al Burchio al Iato della Zoecck^,
dove avea rovinaro il muro con le bombar-
de . E fece cmpierc le fofle di botti coru
gran quantita di corpi morti e di i#ffine pqr
tal modo , che fuperchiavano le mqra rotre

della Citta . E combattendo afpramente in-

fieme
, quei della Citta non potcndofi muta-

re , ne pigliar ripofo contra tanto efercito %

furono coftretti abbandonare il muro rotto f

e i Turchi entrarono dentro a di n. a due
ore di d\ . Tutto quel giorno combatterono
la Piazza e le ftrade , per modo che tutti i

Criftiani furono morti con le fpade in ma-
no. Avuta il Turco la Citta, fcce uccidere
ogni perfona da quindici anni in fu $1 fem-
mine, come uomini. A di 14. il Turco en-

tro nella Citta. Quel giorno ebbe il Caftel-

lo a patti , falvo le perfone, che n*era Ca-
ftellano MefTer Bernardo Rizzo. Nientedi-

meno furono ingannati, perchc furono tutti

morti. A di ij. di Luglio il Turco dono U
Citta al figliuolo, e.fece fare la defcrizione

de' morti di quel giorno . Furono trovati

morti ^5000. Turchi , e facendo la fomm^
delle cinque battaglie, furono morti 77000.

Turchi , e de' Criftiani della Citta <5ooo.

perfone. Nota, che Tarmata de
T
Veneziani

era alla Punta di Santa Chiara con 45. G 1-

lere e con 7. Navi groflTc, per dar foccorfo

alla Citta , ma non poterono per Timpetci

delle bombarde grofte , che allora erano ti-

rate pe' Turchi . Nel detto di un Caftella

nomato Fitilicio fi diede al Turco, nel qua-

le era Rettore MefTer Mirino Pafqualigo ,

alquale fu data licenza pe'Cittadini di quel-

10 pel buon portamento, che faceva di loro.

Di piu Schietifchiopoli e Stalimene manda-
rongli Ie chiavi. LVmata de' Veneziani li

ridufle al Cavo delle Colonne per guardiu,

di Napoli di Romania , della quale nVri^
Capirano Mefter Niccolo da Canale . I Ve-
neziani avuta quefta mala nuova , mandaro*
no molti alrri navili armati al loro Capita-

no , e in pochi giorni fi trovarono infieme

100. Galere, e tra Navi grofie e Marani Cp.

Qiiando la carne e marcia , mandale del

fale . Per quefto m-dti Gentiluomini fi am-
malarono di malinconia e di dolore per lo-

ro danno e vergogna, e per la morte de
f

lo-

ro parenti e amici , ch* erano in Negropoh*
te, che faceano mercatanzie . Dipoi fecero

un nuovo Capit^o all* armata , il quale ar-

rivatovi , prefe Mefier Niccolo da Canale

,

11 figliuolo, e il Cancelliere, e mandolli le-

gatfa Venezia. 1 quali furono tormentari ;

e non trovandoli in alcun difetro , li ma.i-

darono a confine a viraaTric-fte . Coftui fj-

ce mal guadagno : perdette ronore, ricever-

te ingiuria, duro gran fatica in pcricolo di

morte da* Turchi e da mare, e tu menato a

Venezia legato , come ijn' ^Hiffiilo , marto-

rizzato , con molte miaacce ^ ingiurie,

fopra il meriro, mandato a confine in vita .

Chi ferve a Comiino, ferve a nefiuno . Cou
va il Mondo. Abbia tu fperanza in Dio , e

non in altro

.

In quefto anno furono fatti molti omicidj

nel Contado di Bologna, e prima in Val di

Reno, RofFene, Moncuorghi, Serravalb-^
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Lojano, Vachignana, Surefcane, e nella Pie-
y.e di Cento . A di 14. di Luglio in Sabbato
i figliuoli di Lorenzo Bencetta dalla Pieve
entrarono nel detto Caftello con alquanti
compazni Ia mattina per tempo , e uccifero
Ser Cnecco de' Tuttibuoni Ioro nemico ,

ch* era il principale uomo di quel Caftello ;

€ quefto tu perche il detto Checco avea_
fatto atnmafczare Lorenzo loro padre a uvu
Nanne Chiarini, pd erano circa venti anni,
che Paveano morto . I quali andarono iru,

Piazza gridando: Vtva il Vefcwo e la Segcu;
e chti amico \Bentivogli

, venga in Viazzcu*

.

E per quefto molti uomini vennero alla^
Piazza. 1 Reggimenti di Bologna udita tal

nuova vi mandarono il Vicario del Vefco-
ro con 50. fantj, e alquanti cavalli, il qual
fece detenere alquanti uomini della Pieve_^,
e uno da Cent/x, ,e prima Ser Polo de*Guic-
ciardini da Cento , il quale «bbe tagliata la

tcfta a di xj. di Agofto
; Jacomo delP Olla,

C Francefco Balate dalla Pieve , furono im-
piccati a di a8. di Luglio ; Francefco Gui-
*ini, Pietro Chiarini,"e Natale dalP OHa_,
tutti dalla Pievc , furono prefi ; e del mefe
<Ji Ottobre fu tagliato a pezzi Nanne Chia-
rini , che fu quegli , che ammaazo Lorenzo
Bencetra. Adi 8. di Lugho il SignoreAIef-
fandro da Cotignola Signore di Pefaro ven-
ne a Bologna , e ando ad alloggiarc con^
iytefler Giovanpi di Annibale de' Bentr-ogli
610 genero . A di 10. derto ft parti , e ando
inLombardia. Si difle, chc andava per Go-
vernatore di Milano. Nota, che il Signore
Aleffandro era foldato de* Veneziani, ccon-
trario at Duca di Milano fuo nipote . Ma_
t^nto feppe fare il Duca , che il Signorc__>
j^Ieflandro venne alla fur. divoxione con_.
buon' amore. Nel pripcipio di Agofto Salu-
ftio de' Malareiti da Rimini fu mono da un
Cittadino di Rinr.ai. ^Quefto fu , pcrcVcgli
ufava carnalmsnte con una fua figliuola . II

quale fu prefo,.c menato prigione, c tuglra-

tagli la tefta di comandamento del Magnifi-
co Roberto de' Malatefti Signore di Ri-
Tflini .

Mefler Giovanni de' Bentiv ogli , eflendo
defiderofo di veder cofe nuovc , fece farc_
un torneamento fulla Piazza di Bologna fej
di 4. di Ottobre il di di San Petronio in_,

queito modo ordinato . Fece farc tm palan-
cato quadro attorno alla Piar^afuddetta con
due bocche, una dtritto la Porta de' Signo-
ti, Paltra dirirto la Via delle Chtavaturc^.
11 quale quafi occupava tutta la Piazza^ .

Qjuefto fteccato era circondato di taffelli

tutti ornati di panni di razzo , per mol-
titudine degli aftanti , mirabil cofa da udi-
re. Poi quefti torneamenti furono divifi in

due parti, cioe Bianchi e Roflfi . Della parte
Rofla era principale Meflcr Antonio Trotti
d

f
Aleffandria Capitano de' Bologncfi, uomo

in tutte le ^ofe prode, ardito, e famofo nelP
Arte militare . Avea con lui if fior« de' fuor
uomini d*arme in numero di ^4. uomini ro-
buftiflimi & efperti nel fattodelParmi, rnol-

to bene in ordine di cavalli , dt armarure e
di ogni altra cofa, che loro era di bifogno.
Dclla parte Bianca era Capitano MeflerGio-
vanni de'. Bentivogli . Della fua fquadraera-
no alcuni uomini d'arme, il refto Cittadini,
in numero di ^4. molto bene inordine, con
ornamenti bianchi di feta e di porpora iru
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diverfi lavori . Meglio mi pare di tacere^

y

chc poco fcrivere di tante magnificenze__*
,

per non infaftidire Panimo degli audirori •

Pubblicato il Torniamento, molti foreftieri

di condizionc venneroa vedcrlo . Nora, che
a di 11. d4 Settembre il Duca di Milano
mando a Meffer Giovanni de* Bentivogli
cinqueCorfieri con copertc di porpora bian-
ca 0 morclla, lavorati con oro c feta, e co j

ragazzi tutti veftiti di Cremefino . Di quefti

era conducitore un nobiliflimo uomo, noma-
to Burella da Milano. Furono accettati con
grande onore. II di di San Petronio a ore
ip. Meflerc Antonio Trotti Capitano della_,

parte Roffa venne in Piazza con un Sten-
dardo roffb, e con tutti i fuoi torneanti ve-
ftiti di roffb, ordinati in fei fquadre. I qua-
U circondata la Piazza con gran trionfo ,

Dofero lo Stendardo dritto Ia porta del Pa-
Iazzo de' Signori con le fue fquadre fuori

dello fteccato . Dipoi venne Mefler Giovanr
ni o£? Bentivogli co i fuoi Bianchi ordinari
in fei fquadre ottimamente in ordinie con^
uno Stcndardo bianco. I quali giunti in-
Piazza , fatta la moftra con gran trionfo p
pofero il loro Stendardo fulla bocca dello
fteccatodalle Chiavature, c le fquadre fuori
dello fteccato appreffb allo Spcdale della^
Morte. Avea Mcfler Giovanni fedici Cor-
ficri innanti di gran valuta, otto crano co-
perti di porpora lavorata con belliflimi lavo^
ri ; gli altri otto erano bardati con barde_^
coperte di drappo d'oro, cofa molto ricca ,

co i ragazzi veftiti di cremefino , co' pen-
nacchi tanto ricehi , quanto fare fi potea^ ,
con U palme naturali e d'oro, quafi con-
ifperanza ferma di vittoria, come avvenne.
Qui pervenuti, fatta ottima provvifionc-^ ,

confortando i fuoi Bianchi , fatti porre gli

elmetti in capo, a fquadra a fquadra entra-
vano dentro dello fteccato e con lancie da^
gioftra Puno e Paltro vigorofamente fi vifi-

uvano. Rotte le lancie Puno con Paltro
,

fortemente fi fcagliavano con le mazze iru
mano, le quali erano di cornale tornite mol-
to groffe . Non davano minor percuflione ,

che le foffero ftate di ferro. Cosi finito il

numero delle fquadre, non fenza fpoliar ca-
valli, ne fenza frattura d^armi, ciafcunapar-
te fi mife infieme, pigliando alquanto di ri-

pofo. Finalmcnte il Capirano della Parte-^
Rofla mife il fuo Stendardo nelPangoIodel-
10 fteccato appreflb il Palazzo de' Notai co
i Torneanri intorno divifi in due partiPuna
per difendere lo Srendardo fuo, Paltra per
rapire quello della Parte Bianca . Prefero ua
poco di ripofo . Ma la Parte Bianca noru
moffc il fuo. Fatte due parti, fubitamentc—
MefferGiovanni de'Bentlvogli nulla temen-
do, infieme con una parte de' fuoi ando ad
aflalirc la Parte Rofla con grande ar<lirc_^ .

La quale cosi vedendo, fecegrandiflimo im-
peto nello Stendardo Bianco. Matanufu la

forza di quefti Bianchi , che tolferolo Sten-
dardo Roflb non fenza difficulta, ma afpra-
mente combattuto, il quale minutiflimamen-
tefu ftracciato. Poi tutti vennero allo Sten-
dardo Bianco , e tanto fi fonarono le armi
intorno Puno alPaltro , che quafi piii noi*u
poteano. Ma la Parte Bianca non perdette
11 fuo Stendardo, difendendofi vigorofamen-
te . Intanto che molti combattenti aveanQ
rotto le armi addoffb, dico si delPuna comc

"deiP
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di> a dift % i principali di voler loro par- A
larc . E ridottj in una Chiefa con tutto il

Popolo, loro propofe cofe affai . Tra le al-

tre, chc non era venuto a fine di cflere_>

contro Ia parte del Re Arrigo , ma voleva

a lui ubbidire, come a fuo Signore; e che
eglino fofTero contenti di lafciarlo andare—

»

al fuo cammino , chc fapevano bene, che il

padrp fuo era Duca della dctta Terradijor-
cho. E dette moite parole, rifpofero, ch'e-

rano contenti , e fecero lui giurare , che__>

fion farebbe contra il Re ArYigo . Si parti

di li, e ando piu avanti . Arrivato nel pae-

fe degli amici fuoi , comincio a far Gride
in fuo norae . U Conte di Vervich , cWera
il tutto della parte Arrighefca , c di quella

avea il governo, fi parti con molta gente
,

c ando a una Terra nomata Conventari ,

dove afpetto molti altri Signori co' loro

eferciti, che aveano levati per lo paefe . E
fopra tutto faceano conto del Duca di Chia-

renza fuo genero e fratello dd detto R<l~>

Odoardo, il quale levati t?oo. uomini in^

nome del Re Arrigo , ando con quefti dal

Re Odoardo fuo fratello, ch'cra li apprefTo

alla detta Terra di Conventari , lontana di

li quindici miglia . Dove ambxlue le parti

ftettero alquanti giorni , attendendo chifof-

fe il piu ardito ad afTalire T-in 1'altro . Ulti-

mamente parendo al Re Odoardo , che
contraria parte fofle piu forte , e in luogo
piu ficuro, e ogni giorno vi giugnea molta
gente, fe ne andoalla Citta Regalecon 8000.
uomini il Giovedi Santo, e in quella entro

con Talturio dt molti principali di quei dcl

Re Arrigo ; e riccvuto da loro come Re_~>,

ando alla Chiefa maggiore , e fece le ceri-

monie debite a fua ufanza, & ebbe in fua^.

forza il Re Arrigo predetto. Se queftaTer-
ra tenea forte di non lo ricettare

,
egli era

x fpacciato con tutta Ia fua gente . Di poi il

Sabbato Santo appreffb merzo giorno fece^
Ia moflra di' fua gente fuori deJIa Terra* a

un quarto di miglio , c ordino 1© fue fqua->

dre. Avea ^ooo. uomini buoni e bene ar-

mati, piu che quando egli entro nella Ter-
ra; perocchc ciafcun fuo amico gli diedr—

*

foccorfo d^iomini e di danari . Epartironfi,

e andarono Iontani di la dieci miglia . La_
parte contraria arrivo a un Villaggio li ap-

' prcffb un miglio. Ciafcun di loro artefero

la notte a ardinarfi , in modo che Taltro

giorno nelPalba incominciarono la battaglia.

La parte del Re Arrigo era molto piii che
gli altri, della quale era Capitano il Crmte
di Verviche. Quella mattina fu nebbia for-

tiflima, in modo che Puna fquadra non ve-

deaPaltra, e ambidue i campi erano male
ordinati. Combattuto per qnattro ofe, non
fi vedea chi aveffe la piggiore . Pure alla^

fine quelli del Re Odoardo afTalirono gli

Stendajdi di Verviche , e del Marchefe di

Montacuto , e prefero e ammazzarono que-
fti due Principi , e morti i predetti fu nni-
ta la batraglia.Quel giorno medefimo torno
il Re Odoardo alla Terra, avendo con lui

il Re Arrigo , il quale efTo Re Odoardo
avea menato con lui in campo . Nella qual
battaglia morirono circa 5000. uomini,efe-
riti piu d\altrettanti . II corpo di Verviche,
e del Marchefe di Monteacuto firono por-
tati il di feguente nella Chiefa mag?iore_/
nudi in due caflTette piccole, ftando Q tuttar
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auel giorno , e per la gran prelTa che v'erat

furono tratti dalle cafle, e ftrafcinati per la

Chiefa, ch'era cofa crudele a vedere

.

Di poi nel Martedi di Pafqua maggiore U
Reina e il Principe arrivarono di fopra^.

Antona quaranta miglia a Porto Smirnia , i

quali per gli tempi contrarj erano ftati ful

mare dicinove giorni , che bene ^li andava
Ia fortuna perfeguitando . Che fe foffero ar-

rivati tre giorni innanti , Verviche non pi-

gliava battaglia . La Reipa fcefe ih terra_.

con 1000. uomini,che avea con lei . Pofcia_,

intendendo, che Verviche era morto , sbi-

gottirono aflTai . La Reina voleva ritornare

in Francia, ma il figliuolo e gli altri Signo-
ri configliaronla di^reftare , come quelli ,

che aveano opinione di far bene fenza Taju-

to di Verviche . Andaronfi ftcndendo pel

paefe , e quei Popoli furono in loro ajuto.

Sicchc la Reina avea in fuo aiuto 15000. uo-
mini . E ritrovaronfi ambedue le parti ad
una Terranomata Thocosbri . La battaglia^

fu cominciata , e nel primo afialto la fqua-

dra prima della Reina, ch* era fotto il go-
verno del Duca di Somerfeti , ferirono con
tanto impeto, che guadagnarono tutta Tar-

tiglieria del Re Odoardo. Non baftando lo-

ro quefto, fi mifero tanto innanti, che tro-r

varono Timpeto grande de' nemici , in mo-
do che fu loro neceflario a fyggire inverfo
loro campo, per modo che impaurirono tut-

to il loro campo , e i prodi uomini non*.

poterono far pruova di loro perfone , hil.
ilirono fconfitti miferamente per loro mala
guardia . Morirono circa 600. uomini , de*

quali ne rimafero morti d'uomini di condi-
zione Monfignor di Valocho , e il fratello

del Duca di Somerfeti . e alquanti altri Ca-
valieri e Gentiluomini furono prefl, de'quali

il Principe e il Duca di Somerfeti . A Mon-
fignore di San Giovarini fu tagliata latefta.

Fu prefa la Reina con fua brigata , e mefla
in buona guardia . Nel detto tempo il ba-
ftardo del fu Conte Berga nipote del Conts
di Verviche, che allora fi trovava Capitano
delT armata del mare , ando a Calefe, e fu

co i Governatori e foldati del detto luogo ,

i quali difpofero di vendicare la morte di

Verviche , e dcl ReArrigo, e del Principe

fuo figliuolo . Fatto quefto vennero a Saru
Diuzio , e fmonrarono a terra , traverfando

per lo paefe , levando gente aftai , i quali

sVrano levati e falvati per la morte di Vcr>-

vich-, e per la prefa del Re Arrigo. Que-
fti adunati col baltardo erano 10000. uomini
da fitti . Mandarono a dire al Signor di

quella Terra , che rolevano il paflTo , per

andare a combattere col Re Odoardo ,

non fu loro confentito, perchc aveano nuo-
va della feconda vittoria avuta dal Rc—

*

Odoardo. Veduto che non volevano dan^»
il pafib, fi partirono, e andarono lontani di

la cinque miglia , e pafTarono il Ponte del

Tamifi . Nel qual pafiare ebbero novella, co-

rae il Principe era fpacciato. Per quefto ri-*

tornarono addietro ne i borghi ddla Terra.

La fera mifero fuoco ful Ponte , e in certe

cafe appreffb la Porta. Ma niente valea, che
quei dclla Terra ben fi difendevano per lo

Re Odoardo. La nottc feguente il baftardo

fu a parlamento fegretamente col Signore—*

della Terra , e rimafero d*accordo , e in fa

la mezza aotte ii baftardo fi parti di campo
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con alquanti fuoi amici , c piu non tornaro-
no a San Diufcio . Quei del campo veduto
partito il loro Capitano, molto fi fmarriro-

no , ma accordati infieme di ftar fermi , fe-

cero nuovo Capitano . Una parte di loro con
le barche di fette navi, che aveano condot-
to in Tamifi

,
paffxrono a un miglio preffo

la Terra. Nel mezzo di incominciarono a_.

dare la battaglia, mettendo fuoco appreffo i

Ponti, e in alcuni luoghi entravano dentro.

Ma gli uomini di quella facendo grande re-

fiftenza con lo ajuto di Monfignore di Ca-
Ies , jl quale ufci fuori del Caftelio di Lon-
dra con 2000. uomini bene armati la mag-
gior parte a cavallo, li ributtarono indietro

con lor danno e vergogna ; de' quali ne ri-

mafero raorti 4<fo. e molti prefi e feriti . La
notte feguente fi partirono con le loro na-

vi , e andarono nel loro paefe . Per quefta__,

vittoria con le altre il Re Odoardo rima-

fe gloriofo con gli amici fuoi . A di %ti di

Maggio ilReOdoardo torno alla Terra con
aooo. uomini bene in ordine. Nella prima
fquadra era una carretta coperta a oro , do-

ve era la Reina vecchia figliuola del Re di

Sicilia, e moglie del Re Arrigo, il quale^
era prigione , come c detto di fopra . A di

ai. di Miggio fu fatto morire e mandato a

fepellir* il Re Arrigo dalPAve Maria corL,

quattro Regole di Frati . Della Reinafiten-

ne opinione, che il Re Odoardo la mandaf-

fe in Francia onorevolmente . Quefta novi-

ta fu del 147 1.

A di di Luglio Girolamo di Meffere

Aloifio Griffoni fu mandato pe' Rcggimenti
di BolognaaFerrara al DucaBorfo da Efte,

il quale eraammalato, e fatta fua ambafciita

fu a parlamcnto con Meffer Niccolo d'Efte .

Partito da lui, ando in Caftelnuovoa parlare

aMeffer'Ercole d'Efte. Finito il Ioro parla-

mentfl, ufci di Caftello, e arrivato in una_,

Crofira di quattro vie chiamata Gattamar-
zia , fu ferito nel petto da uno nomato Dol-
cetto di Guglielmo de'Dolcetti Chiodarolo.
Dellaqual ferita mori in ifpazio di un*ora in

cafa di Meffer Vincenzo dalle Paliotte , che

in quel tempo dimorava in Ferrara allo Stu-

dio; il quale fu portato a Bologna fufo una
carretta, e fep^IIito a San Francefco a di 4.

del detto mefe . Si diffV, che Meffer* Er-
cole d'Efte Tavea fatto ammazzare . Meffer
Francefco da Gonzaga Cardinale di Santa_
Maria nuova entro in Bologna per Luogo-
tenente per la Chiefa a d\ ii« di Lunjlio a_,

ore 12. Venne con bella compa.^nia di Cor-
tefani e Preti. Avea circa 80. cavalli in fua

corte . Andarongli incontro tutti i Reggi-
menti di Bologna, e tutte le Chierefie, e->

genti d'arme, e generalmente tutto ilPopo-

lo. Nota, che il detto avea piu di 300. Li-

bre d'argento in tazze, bacili , bronzi, con-
fettiere, con altrivafi, e tanti panni di araz-

20 lavorati di f<?ta e d'oro, e ftimati piu di

10000. Ducati. Tutte Ieftanze fue erano ad-

dobbate di tali panni . Ffa gli altri n'era^

uno neir©rto con la Storia di Aleffandro

Magno contra del Re Poro d'India coru,

gente d'armi da cavallo e da piede tutti ar-

mati, & elefanti con caftelli addofTo , e gli

uomini, che combatteano, con molti di lo-

ro feriti . Pareano effere vivi gli uomini e

cavalli, tanto erano naturalTieote b?n lavo^

xati. Kra una allegrezz.i di caore a vedere

B
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A tanti bei lavori d'oro e di feta. Nota, che

i Rcggimenti gli mandaron(\ infino a Siena
auefti due Ambafciadori Meffere AlefTandro
de' Poeti , e Meffere Alberto Catanio. A &\

27. di Luglio Paolo II. mori in Roma a^
ore8. Ne vennero le novelle a Bologna adi
2.9. detto a ore undici . Quefto Papa Paolo
rimofTe gli ordini della Chiefa Romana^.

.

Prima definava a ore 22. e cenava a ore 8.

di notte. II giorno dormiva . Lanotte dava
udienza con molto danno de' corpi umani .

Lungo tempo teneva Ie cofe a fpacciamento.
Le ambafcerie molto fi dolevano di lui per
lo ftracciamento lungofatto diloro. Perque-
fto era odiato da tutta la Corte Romana
da i Signori d*Italia . Se alcuno Cardinale ,

Vefcovo, Abate, Protonotario , oaltriPreti,

morivano, non difpenfava loro Benefizj, ma
teneagli in Commenda . Per la qual cofa rac-

colfe grandiftimoteforo di gioje e di Ducati.

Qualunque dimorava in fua Corte, bifogna-

va che indovinaffe . A i fuoi parenti fece poco
bene per grande avarizia, che in lui regna-
va . Mori di fatto, avcndo cenato, ne pote

dire fua colpa. Penfacome andoqueiranima.
MefTer Francefco da Gonzaga Cardinale e—

•

Luogotenente in Bologna per la Chiefa— t

udita Ia morte di Papa Paolo II. fi parti da^
Bologna adi2p. di Luglio, e ando a Roma.
Per quefto i Reggimenti di Bologna manda-
rono con lui quefti due Ambafciadori McfTcr
Galeazzo Marefc^tto , e Maftro Girolamo de*

Ranuzzi amendue del numero de'Sedici , i

quali ritornarono a Bologna a di 6. di Otto-

bre, e Monfignore rimafe aRoma, e mando
uno in fuo luogo . Papa Sifto IV. fu creato

in Roma a di 20. di Agofto a ore 15. il qua-

le avea nome MefTer tfrancefco da Savona^,

Cardinale diSanPietro inVincola. Perque-
fto fi fece grandiflima allegrezza di fuochi e

di fonar di campane, e tre giorni Proceftio-

ne . E fece fuoi Cubicularj Meffere Achille

de
1

Marefcotti, Meffer Batifta de'Calvonefi.

Meffere Agamennone de* Marefcotti fu elet-

to Senatore diRoma, e and6 in Ufizio,

Taddeo Marefcotto fu fatto fuo Donzello a

portare il piatto dinanzi al Papa. II Campa-
nile della Chiefa di SanGiacomo di Bologna
fi comincio ad accrefcere di Agofto , cioc

dalle feconde fineftre in fu , e fu finito di

fare . . II Duca Borfo Marchefe di Ferrara^
mori a di 18. di Agofto , al quale fuccedette

nella fignoria Meffer' Ercole fuo fratello , e

fu fatto Signore a di 20. nel Duomo di Fcr-

rara. Nota, che del mefe diMaggio il Duca
Borfo ando a Roma a Papa Paolo II. coru
grande e onorevole compagnia. Dal quale^
ebbe grandiflimi onori . NelP entrata , che
egli fece in Roma, alquanti Cardinali gli an-

darono incontro
,
accompagnandolo infieme

al fuo alloggiamenco . Dopo di alquanti gior-

ni i Cardinali andarono per lui , e accompa-
gnaronlo dinanti al Papa^ dal quale ebbe piu

volte buona audienza . Del mefe di Luglio
ritorno a Ferrara di malavoglia, e fi polein

letto, fempre peggiorando infino alla morte.
Alcuni dicevano, cVera attofiicato. Alcunif

ch'era una febbre non conofciuta , ovvero
idropica, e molte cofe fi diceano non vere .

Effendo cbsi gravato , venne difcordia fra

Meffer NiccohVd^Efte , e Meffer' Ercole fuo

birba, p-rocehe ambidue volevano laSigno-
\t\i. Mcffer' Krcole entro in Caftelnuovo, e

i
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di qucllo ebbe U tenuta , e quivt fi fortifico

con molta fanteria, e barche armite de'Ve-
neziani . Meffer Niecoli» prefe il Palazzod

Signore, e fi forfti di molti fuoi amici

a uii avvenne quello , che incontra a I

altri uomini ; che volendofi oneftare con^

790

l

Ma
molti

con_

Ercole , fu di bifogno per fuo fcam-

po partirfi oneftamente, eandare a Mantova
da MelTer Lodovico da Gonzaga , nel qual

luogo era il Duca di Milano . Non fi diffe

di loro parlamento, eperonon ne fcrivopiii

innanti . Barone e chi pofltede : chi perde_^

fignoria , crefce ftoltizia . Che elTendo lui

nella Terra fua e nel Pihzio delSignore, e

fortificato con gli amici fuoi , avea il modo
di eflere foccorfo dal Signore di Mantova,
c dovea afpettare la fine del Duca Borfo , e

non partirfi cosidi leggieri . Gli uominipau-
rofi non meritano fignoria.

A di ia. di Settembre alquanti fuorufctti

della Citta di Afcoli della Marca con molti

foldati del Re di Napoli entrarono per trat-

tato nella detta Citta . Per la qu il cofa vi fu

lunga battaglia, e molti uomini d
fambedue^

Ie parti furono morti e fjriri . Alla fine i

fuorufciti furono cacciati con Iopo danno e

vergogna . Per quefta cagione tutte le g^nti

d'arme della Chiefa andarono acT Afcoli cql

Governators di Fano in fpccorfo dellaCitta.

Adi*8.diSettembrc un^ambafceria delDuca
di Milano , chc andava al Papa % venneaBo-
logna , c partironfi a dt 20. e furono allog-

giati in cafa di MefTer Giovanni de* Bentivo-

eli, de'Ma!vezzi, degringrati, e di Barto-

lomeo da Mino . Quefti furono p\\ Ambafcia-
dori , Monfignore Afcanto, e ;

il Ducadi Bari,

fratelli del Duca di Milano ;
Monfigrtore di

Parma , e ^onfignor di Novara Vefcovi ;

Meffer Gianigoftino da Vilmercato ,.Mefler

Gianlodovico de' Palavicini , MefTere Am-
brofio GrifFo Medico , e Mefler Plefmari^
RoiTo, con molti altri in loro comp*'gnia^..'

Erano circa 100. cavalh. Adt 4. di Ottobre

i Reggimenti diBologna facendo riparareal

PaiTo di Panaro alle confina di Modena pref-

fo a Caftelfranco , vennero alquanti uomin.i

diModena a tempo di notte a poftadelMir-
chefe Ercole d*Efte Signor di Ferrara ;

guaftarono tutti ripari fatti intorno al

fondamento della Torre , ch'e in Panaro . Per
quefto fu mandato a Caftelfranco a d\ i6\ una
bronzina con polvere e pallotte e gente d*ar-

mi da cavallo e da piede, con molte cerne,
guaftatori, e maeftri di legname. I qualife-

cero una Fortezza , cioe una Baft
N

ta al detto
Paflb contra Ia volonta del Marchefe e de'
Modenefi . Erano Commeffari del detto cam-
po Giovanni Guidotti , Pirro de'Malvezzi

,

feftore dalla Volta, e Batifta Malvezzo. A i

quali fudato Parbitrio di far quello, cheloro
{naceva. Per quefto ilMarchefe mandoaBo-
ogna MeiTer V incenzo dalle Paltotte per fuo
Ambafciatore , al quale non fu data alcuna^
rifpofta , e rimandato fu indietro . Ma poi
ritornato non pote fare cofa alcuna, e ritor-
no a Ferrara . Fu mandato a i Modenefi un
Protefto*per parte de i Reggimenti di Bolo-
gna , il quale porto Ser Tommafo da San-.
Pietro Notajo. Oade il detto Marchefe, ac-
ciocche la dettaBaftta fi gittafte a terra, do-
mando favore a tutte IePotenze d'ltalia, cioe
al Re di Napoli , alla Signoria di Venezia,
e al Duca di Milano. I quali mandirono a i

Tom. Xmi

B

D

Bolognefi i loro AmtnfcUtori a confortarli,

e alcuni con minacce , ch? fi buttafte a terra

la detta BalYta . E ancora il Re fuddetto, c
il Doge di Venezia colla Signoria fecero la

detta iftanza con gli Ambafciadori Bolognefi,
i qnali in quel tempo erano a Venezia per
vifitare il nuovo Doge , e furono Me.lere^
Scipione de' Gozzadini , e Meftere Alberto
Catanio. I Bolognefi animofamente difende-
vano con tutti la loro ragione . Per la qual
cofa il detto Marchefe fi volto al Papa , fa-

cendogli pure la dettaiftanza, che fi buttaf-

fe a terra quella Baftia; allegando, che cosi

era conveniente e di ragione . Per (juefto i

Bolognefi mandarono un Referendario , cioc
Giovanni Pappazzoni a Roma a PapaSiftolV.
II quale vi ft^tte piugiorni, e non prcfe al-

cuna conclufione. Onde i Reggimenti di Bo-
logna gli mandarono un' Ambafciatore, cioc
Meftere Alb^rto Catanio. Dopo alcuni gior-
ni fu meftb filenzio alla detta dimanda, co-
me ingiufta , effendo allegate le ragioni per
a Comuniti di Bologna . Per le quali cofe
li nuovo il Marchefe fi volto al Duca di

Milano , il quale mando un fuo Ambafciato-
re a Bologna . II fimile fece il Re di Na-
poli . I quali co' i Reggimenti di Bolo-
2;na trattaUero Taccordo . Dopo lunga difpu-
ra7.ione fi conchiufe Taccordo con onoreaei
Bolognefi, cioe che quel pie di Torre ,

fondamento vecchio del Ponte, al quale^*
iveano i Bolognefi fatto riparare, rimanelTe

a i Bolognefi, facendolo alzare piedi $6\ di

Comune, e in cima fi metrelTero PArmi del

Comune di Bologna in dimoftrazione , che
quella Riva fofle del detto Comune , e di

poi che i Bolognefi gittaflero per terra IjL-

detta BaftU , la quale folamente era ftata^

fatta per difendere la detta Riva . Cosi ful

luogo delle diferenze fi fecero i contratti

del detto accordo , dove erano gli Amba-
fciadori del Re di Napoli, del Duca di Mi-
lano, e de i Bolognefi , che furono Meflerc

Alberto Catanio , c Mefter Bernardo da_
Safsu ; c quei del Marchefe di Ferrara . I

quali tutti aveano pieno mandato al detto

accordo . A di 4. di Ottobre il di di San-
Petronio una Gioftra fece fare Mefter Gio-
vanni de' Bentivogli , che duro tre giorni .

Entravanf* in gioftra a ore ip. e finivano 1

ore 24. La quale fu crudele e dannofa piu

che gioftra mai fofTe fatta in Bologna . I

Gioftratori furono ytf. armati con armi
battaglia , uno fcudo attaccato al braccio

con un petto d'acciajo allo fcudo. Sicchc

ciafcuno avea due pctti di acciaio per mag-
gior guardia di loro perfone. Nota , che_>

ogni gioftratore correva i^. volte e norL-,

piu, con lancie molto grofte, con una verra

d^acciajo in capo, gioftrando due per volta:

finiti i due, altri due entravano in gioftra;

e pero duro piu giorni . Ciafcun di loro fa-

ceva di fua perfona prodezze per acquiftarc

onorc c prezzo, gioftrando con molta aftu-

zia e inganno , c dandofi nellc perfone per
ogni mal modo, che poteano, non riguar-

dando Puno Paltro in alcun lato , ma come
ncmici fi percotevano. Alquantifurono gua-
fti nelle braccia, nel corpo, nel volto , c—

*

nelle cofcie , e molti guafti nelle mani . Vi
mori un'uomo d'arme nomato Giovanni da
Ferticana di Piemonte, uom dVme di Mef-
fer Giovanni de i Bentivogli , il quale avei

Fff fct-
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^ttto vigorofameote . 'MadifavTenraraiwen-

ne per un -colpo , che iu dato, gli £ roU
cd Ia coUera,cbe-infugatoal cavaUo , ando
4nfino allatfort» del Palazzo del Podefta , e

ivi cadde e mori , e non potc mai parlare .

41 prezzo iu un Pallio di Cettanino crcmc-

CRONJCA Dl nB OLOflNA!
fino molao beJk).£WwwilpMt»o^ r««o^
dae uomini xioe Bartolo*meo di Aatoaio
de* B* da 8»n Giorgio di Piano , e Taflb- <k
Lodi uomo d'armedeli* Laaeie fpexutoicf
Bologaefi.

J JL* • F I N

03 «4w.73eS.Jb Tun^^ oJrrh flKfl » :
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JOHANNIS
SER CAMBII

AUCTORIS SYNCHRONI

CHRONICON
DE REBUS GESTIS LUCENSIUM >

Ab Anno MCCCC ufque ad Aonum MCCCCIX.

2iunc primum in lucem produHus

E MANUSCRIPTO CODiCE

BIBLIOTHECJE AMBROSIAN^E.

jom, xrm. Fff*
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INTOHANNISSER CAMBII
CHRONICON LUCENSIUM

P I^AEFAT 10

LUDOVICI ANTONII
MURATORII*

FRidericus Cardinalis BorromaeusMediolanenfium Archiepifcopus, immor-
rali memoria dignus, quum Regio animo Ambrofianam Bibliothecam a

fundamentis excitavit, totcjue Libris editis, Codicibufque manu fcriptis

ditavir, hoc inter cetera diligentiflime curavit, ut quaecumque Italica-

rum Urbium Chronica MSta fuperefle noverat , ad opulentam ejufdem
Bibliothecae fupelleclilem accederent . Vidi ego fchedas ejus juflu con/criptas, in

quibus fingula recenfebantur, partim jam fibi conquifita, partimconquirenda. Nu-
merabatur autem inter Lucenfis Urbis Hiftorias adhuc luce carentes Cbronicon Jo-
hannis Ser Cambii, quod integrum an is acceperit, incompertum mihi eft. Illud re-

ferre poflum , Philippum Argelatura a me faeoe laudatura, dum inter Ambrofianae
Bibliothecae Codices MStos expifcaretur Htftorias & Orationes Petri Pauli Verge-
rii fupra a me editas, obvium habuifle Librum Secundum Cbronicorum ab eodem Set

Cambio Italica Lingua confcriptorum . Quaefitus eft & Liber Primus , fed inani

fucceflu. At quandoquidem a Lucenfibus nullum alium ego fuarum rerum Scrip-

torem impetrare potui, hunc faltem, qualifcumque ille fit , exerere mihi placuit,

neque injocundum, neque inutilem fururum adHiftoriac Italicae fabricam univer-

fam atque ornamentum . Quod quura facio, gratiae habendae Cl. V. Jofeph Anto-
nio Saxio ejufdem Ambrofianae Praefeclo, qui humaniflime Codicem illum cxfcri-

bendum conceflit.

Literis confignaverat Ser Cambius in Primo Libro gefta Lucenfium ab Anno
Chrifti MCLXIV. ufque ad diem VIII. Id. Aprilis Anni MCCCC. Ex qua anno-
rum longa ferie Lucenfi Hiftoriae multum lucis acceflurum videbatur . Lateatne
hic Liber alicubi, an prorfus perierit, aliorum erit inquirere . Alter Liber, quem
nunc unum proferre poflum, perfequitur Lucenfium rerum narrationem ab Anno
MCCCC. ufque ad initium Anni MCCCCIX. quo tempore Paulus Guinigius Lu-
cae dorainatus eft . Hunc Lucenfes , neque iraraerito , Tyrannum appellant . Ac
Ser Cambius non mod6 iliius a&a excufat , fed & laudibus exornac . Quod mini-
me mirum, quum Ser Cambius ipfe inter primos illi trepidanti , ac paene invito ,

Audor fuerit, ut Lucenfis Urbis dominationera arriperet, eique perpetuo adhae-
ferit. Ceterura Guinigius leni ac utili imperio diu Urbera illara rexit, ac taradem
fortunae fuccubuit . Non aliunde vero notus nobis hic Scriptor , nifi ex hoc ipfb

fragmento Hiftoriae ab ipfo confcriptae. Adleclus ille fuit Anno MCCCC. Vexil-
lifer Juftitiae, fupremus nempe Lucenfium Magiftratus: quod munus etii popuht-
ribus etiam viris in Civitatibus liberis olim conferretur , hominera tamen nobis
prodit in fua Republica tunc temporis fpeclatiflimum, & nonvulgaris auctoritatis.

Scripfit autem hanc Hiftoriam homo cetera rudis ftilo tam humili & confufo, ufi

nullam umquam operara dedifle Gramraaticae videatur , quura fyntaxis' interduoi

in ejus didtione & fenfibus defideretur . Ufus etiam fuit Lucenus Urbis dialeclo,

cujus fingulares loquendi forraulas egoplerafque retinui. Sed qualifcuraque foetus

iite videatur , nulla raihi dubitatio eft, quin benevole a Lecloribus excipiendus

fit, tura quod Hiftoriolae quaedara , quaedam etiara fabellae narrationi intermi-

fceantur , quae Ledori voluptatem parere poflunt : tum quod praeter Lucenfiura

& Florentinorum res , aliqua etiam compleclatur ad Hiftoriara raagni Schifraatxs

pertinentia, quo tunc Ecclefia Dci difpifla languebat.
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1

DELSECONDO LIBRO DI LUCCA»
E D E L

SIG^ PAOLO GUINIGI
D I L U C C A,

E D.ALTRI PAESI,

Come chiarament^ apparira per ordine

Vendomi io

Giovanni Scr

Cambi pollo

in nellamen-
te di non vo-

lere piuoltra

narraredelle
cofe , che-^

vegnono in_-

quefta Italia,

mafTimamen-
te in quefta

noftra Citta

di Lucca ; e cosi avea nel primo Libro di-

chiarato di non feguire: nondimeno lecofe,

€ i tempi tanno le perfonc rimovere>datpri-
mi penfiew fecondo le cofe . E per tanto di-

co, che non oftante, <cfce per me innetdit-
to Libro avefli tal penfiero , pure Pamor
^elb patria , e le <cofe oc<foiteari mMnduco-
•Ho a narrare , e dovere ferivere alquante_>
cofe dellemolte, cheieguono. Poftochfccosi
«liftefamcnte , nh con quelli modi , nh
bel parlare io quelle non (appia recitare , nt
•Conponere : tuttavia quello ^ che a me fara

pofltbile, giufta fa mia pofla, fi hotera, pe-
rochfc niuno pu6 dare quello non ha , e cos*i

io non darfc quellq non ho ; Ma coit quello

poco iTintelIetto,*che Dio nThaprcftato, fe-

9

gtftfo quefta opexa , facendone principio ds

quefto Libro , che fegue, il primo fetto , ii

cjuafe comincio daH*Anno di MCLXlV.finp
a dH/VI. Aprite in MCCCC. e ora <}u*fto

cpmincera in Caiende Maggio in MCCCC.
e finira , come leggendo fentirete ; pren-
dendone dl tale materia ajuto dallo Attifltmo

Dk> 3 -da cui futti i beni derivano , fottomet-
feridomi a ogni fuo pi&cere ., e a tutta la^

Corte cfelefte, e fimife al SantSflimo in CrK.
fto Pidire e Signore Mefler Bonifaxio per la ,

Divina cleinehtia Papa Nono £ & al Santirtt-

irftJT faeto
r Romano Imperio , e al SereniftU

mo Prihcijte e Signore, Vincilao per Ja Di-
Vina potenti* Thtpera dore de* Romani , &
di Btiemia ; Dichiarando a ciafcuna perfona,

chequefto Librb leggefk % che in tale atto

per ime non h fcfato-fe non tuttapurita, noft

fuardando fe non alla veriti , quanto a me
ftato poffibile poter fapefe . E fe alcuna^

cofa fi trovafle corrotta , overo non si bene
con(bnante V tali cofe fi riputino a fimplici-

tk 9 1 non a malizia. E fimile fe tn tale fcri-

vcre fi trovafle d^alcuno le lodi , o beni fat-

ti , tali lodi & beni fiano riputati , che Dio
ne tia ftato guidatore; e fe rn alcuni

vafle difetti , overo confiifionc fcritti , di tali

difetti e confufiooe fe ne dia Ia colpaalpeo-
cato, overo al nemico dell* umana natunu ^

cfyt
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che rali difetti e colpe ha mefTo in nelPanU

mo di chi fallito avefle , fcufando me Gio-
vanni Ser Cambi , che di niuno fi dira fc—»

non quello , che jufticiamente dir fi potra

cosi di virtu, come di vizj, piu tofto il vi-

zio nafcondere fotto novo colore , ch- pa-

Jefamente nomare ; e cosi le virtii lodando
con quello modo piii onefto, che a me lara

da Dio preftato grazia,

Vella morte di Ser Bartohmeo di Francefco

Guinigi , e di Lazari di Nicolao Guinigi9

<jj* di Ghvanni fuo figliuolo

.

NArrato tale proemio , ritornero a fcri-

vere quello, che ora delmefedi Mag-
gio in MCCCC. feguio inLucca, cheaven-

do la moria molto percofTo la Citta di Luc-

ca, e molti morti , e cosi n H Cnntado;

non eflendo luogo per tutto il Contado di

Lucca dove fuggire fi poteile, moniifimiCit-

tadini fi partirono di Lucca, ehi ando aBo-

logna, chi a Genova, chi a Saor

Riviera ; e pur di quelli , che av

fpendcre, in tanta quantita,. che

rimafono poche perfone da fatti

;

che avevaito potentia di denaji.

,

ftettono in Lucca , furono gran pa t coftret-

B

i
11

ti a rimanere in Lucca per falvezza della^,

Citta, e dello Stato, ftando focto la fperan-

2a de Dio a guardare la Citta , e maffima-

mentc t maggiori della Cafa di Guiaigi , e

loro ftnyci , de' quali qui giii udirerc, ch^
f-ndo in Lucca iinifurat.i moria , in tanto

che piu giorni furono, che in Luccamoria-

no piii di CL. perfone per die . E duro tale

frotto moltiiTunf di , in itarfto cha. afquanti

oltra il fuggtre fuori del diftretto , alcuno

s\lflfcnto di Lucca e ando in nel Contado
9

fperando fcampare tal peftHeh^a .

' E infri^

gli altri, c^e in nel Contado fuggirono, fu

Bartolomeo figltuolo di FrancefcQ Guinigi

giovane dr gr2nd££uOTe ejfenrto, ^ c6niufl|

Paolo fuo fratello : al quale Bartolomeo fo-

pravenne il colpo della potentia della morte, r q
c Pio lo chiamo a se . Per la quale morce il

predetto Paolo delibero di ritornare a Luc-

ca, e volere piii tofto in Lucoa la (ua, vjta-*

finire, che fuori ; e.com^ delibero, die\or-

dine prima di fepdlireil pred-tto fuofratel-

lo, e cosi onorevolemente fu.feppellito ad\

XV. Maggio in MCCCC. ii> Caftiglipni :

della cui morte quclli , ch? non amavano la

CaOi dc* Guinigi , cosi di quelli phe serano

aff^ntati, com^ di quelli , ch'erano rim^ifl

Lucca, fe neTnoftrarono molto pontentii(e

per contrario quelli, cjlc fal Ca(> amavano

,

fe ne moftrarono dolenti. Or quello,
:
qhe c

piacere di Dio, dee Tuomo prendere a bl^Pr

no grado ; e cosi fe ^oLqrfratello di detpp

Bartoiomeo , che dopo la detta morte deli-

bero ritqrnare a Lucca ;..e mcntrc che f§§
ordine dava, fopragiunfe U capp della mo-
ria a Lazari di Nuccio Gi^nigi , uojivo. dj

gran icitti , e moko di pjfo nella Citta di

Lucca. 11 quale mo i-i a di XXVII. GiUgno
in MCCCC., al quale fu per gli altri di quA~

Ia Cifa fatto folenne onore, e fepp^lltto a_

di XXVIII. Giugno. Ai ctii corpv-» ft trovi>

infra gli altri Giovanni Xuo figljjuolo^ il-qua-

le per jl molto dolore d^Ili morte d?I pa-

dre, e per Ta.ria corrorta, do:)r> talt: ftPfittj

limento il pr^decto Gi3vaa;;i Tuo ngUuplo^

I C H E _ 8pq
afflitto per il molto dolore come ho detto

f

fenti il fine ultimo della fua vita , & cosi
mon a di V. Luglio: per la qual mortc la

Cafa de' Guinigi va molto mancando; ecosi
fi fperava degli altri fimile cafo. E in quel
tempo mori Nicolao Ser Pagani uomo di

grande fentimento , e molto ardito . E ve-
dendoft tal moria, fu fatta proceffione ,

Meffe folenni con pregare Iddio, il qualc^
ha podefta fopra Ia vita e fopra la mortc^ ,

efaltato fopra tutti , che gli piaccia muover-
fi a pieta , e foccorrere quefta mifera Citti

di Lucca, & piaccia alla fua mifericordia^ ,

che prelTo di me proceda cjuello , che ho
meritato ; ma guarda con gh occhi dellafua

mifericordia la fragilita di me , la quale c

fottopofta a tanta corruzione, e leva da noi

quefta peftilen^ia
,
avegna Dio che noi non

Tabbiamo meritato. Fatta tale fupplica^ionc

a Dio, in parte cefso tale peftilenza ,
per la

quale peftilenrt, inFirenw, Bolc\gna, Pi^a,

e»qr tutte le cirponftan2e , & iffimile

Buc(pa fifriarlava tperto , dicendo : omai
cafa jde* Buinigijy a baflp 9 M XMUo U Uf<>
ftato c venuto meno ; in ran^o che n

Cittadini poco amici di tal Cafa con parole

difonefte parland^ H^traittaTtdo la Inapgioria
dt Luceadovere *di loro mani Venite in nel-

le mani altrui; e quefto da piu par^i era in

Lucca notificato. E pofto che in Lwcc* tur-

to fi fapeffe , come di fuori ordinava i!

disfacimeuto di tale 'ftaro , nondimrno per
3uelli, ch' eraao rirftaft in. Lucca diUa Cafa

e* Giuuigi^ e per loro amict, a niunoade-
rente, ne parente di tali male parlanti alcun

difpiacate fatto no^ fue , $ c}pn dolci paro-
le, e -buoni fatti, a tutti fu feguito ogni be-

ne, mentre che in Lucca vollero ftare

.

\odme ^ljicca vehncro alla gusrMa molti amici

della Cafq de> Guinigi .

nome del quale fu Giovanni Ser Cam-
bi, che Lucca era in gravi pericoli p^r la—

moria fbrte, che era in Lucca , e nel Con-
tado, $i per li morti detti, e per quelli, che

di continuo morivano , s\ p^r li fentimenti

avuti di fuori , si per la mala volonta de*

Cirtadini aflentati , & etiamdto d^alcuni f

che dentro erano , si per li vicini circun-

ftanti, i quali con Pale aperte fta/ano , per

volere mettere il pie nella Citta di Lucca»,:

fu per il detto Giovanni prefo penfigro di

riftringerfi col refto di quelli della Cafa de|

Guinigi, che rimafi erano in Lucca, i quali

erano affai pochi.E cos
N

i riftretto fi parlo in

quefto modo 9 dicendo : Ctri Cittadwi amici

della Gafa de
%

Guihigi 9 i fJM* on in Lucca /kt

te 9 io fono venuta avant'% alla voflr.t prefenzs a

narrarvi i perisolj , cbe ft vcdono delli Citta, di

Lucca 9 e del fuo Contado 9 e delh voflre pvrfone*

e di tutta lar Comunita; e ixdcfi certo 9 che fe a

tali pericoJi non fi prende riparo e pura 9 la lir

bcrta di Lueca venira meno . E pero fono venur

po , acciocbb fi prenda riparo a qutllo % che fia—

\
utile dtlla Cttta, e falvameato del voflro fiato ,

peroccbe fi vede ddla Cifi viflr* moru alquatai.

Voi Michele Guinigi r«fermo Sirfermita incu*

rabik 9 & di voi poc i fcm *JU perfoaa fare fi

pud. Dino Guirji^i efftr* ajfii di tempo 9 e alle

fv ';rhe % che orcorreranno , non prtcre durare^ .

?~ch Quinigi ammalato. Perocche qujndo il
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D I & V C C A.
detto Paolo fu ritornato a Lucca* rti venne
ranguinaja, e la febre ; e la miggtor parte

tenea , e cosi era da temere per li tempi ,

che occorreranno , lui piu tofto dovere mo-
rire , che campare . Per la qual cofa fii figji-

rativartiente detto , Paolo eflere ammafcato ,

quafi a dire morto . . per le quali

parti fi conofceva di vero , fe penficro non
fi prendefle , la cofa andare male • E dopo
*molte ragioni fi conchiufe , chc a tale pra-

tica foffe Meflcr 'tommafo da Chivifano , e
tonchiufefi , che bene era , che nella Citti

veniflcro dal Contado uomini alla guardia_*

tatiti , che foflero baftevoli , & eziamdio fi

foldaffero alquante bandiere di Baleftrieri,

e che fi tenefle le mani in fu le parri di

faori , acciocche tutto fi fenta: e cosi fi mi-
fe in effetto.

Come fi d& piena baUa per Configtio gemrate
a Xli. Gttadhri di Lucca , e alli Anziam

Ji potere fbrrogare nel Configtio

per 1$ affbnti r morti .

"YJ Non oftante le parti prefc , vedendofi
"JU vcnire neVpericoIi , e per Paflenza , e

inorte di molti , in Configlio non poten-
idofi radunare a

f
bifogni ftretti, fu deliben-

to per filvamento di Lucca, c dfel fup Srato

e liberti , che per Configlio generale s
f
ordi-

ni , che gli Anziani di Lucca poflano con_
quelle parti di Configlio, che rimafi fuffero

in Lucca, forrogare in luogo def
morti af-

fenti , ovvero ammalati , acciocche fi po Ta^
jl tutto riparare . E quefto fi mife in effetto

al mefe di Luglio del MCCCC. '

Come in Lucca fi fevmo i XU. di Batta $ rimifefi

molti sbanditi.

DTmofando Lucca in tal maniera. e fem-
prc diminuendo di gente, 6 ai conti-

nuo per H ufciti dt LucCa , e pci* alquanti
malcontenti fi trattava il disfacimento dello

ftato di Lucca , e veduto quelli di tempo
deUa Cafa de* Guini^i infermi , e maflimi-
^nente Michele Guinigi : fu deliberato per
fafvezza di Lucca, che fi facefle con Confi-
glio generale dodici Cittadini di Balia, i

quali aveflero piena autoritk, mero e mtfto
imperio di tutto cio, che fofle di bifogho a
riparo di Lucca , e quello , che a loro pia-
cea cosi dentro, come di fuori , quanto po-
tcfleilComune e popok) di Lucca. E radu-
nato tal Configlio , fu per TAutore di quefto
Libro, cioe Giovanni Ser Cambi , parlato
iri quefta formar O fedeU e diletti Cittadini ,

nudto v'h mamfefh, di qnante ingturie e damri
per la fuperbia delli ufctti di Lucca fiamo fiati

damriftcati. Per la quate cofa fiamo flati non fb-
lamente alla gente da preffb , ma a quelU acu

xlungi in obbrobrio e difonore. E pertanto b mio
parere, chefi debba tale efficio di Batia fare. E
cos) ft fe'; e tale Balia fu data a XH. Citta-
dini di Lucca , i riomi de* quali di fotto fi

noteranno , con piena giurifdizione e Balta

,

fenza avere li Anziani a eflere in praticau ,
ne a Configlio con loro. Ma piu tal Balia^
f j , che i detti XII. overo Ia maggtor parte
di Ioro potea dimovere Pofficio dell* Anzia^
nnico, c caffareOfficiali e foldati, e di nuo-
yo eleggere; e tutto poteano fkre, e a ogni

J
ora, fenza contrafto. E cwi detti i predet-

Tom. Xyui
r

•

3d2

AJti, fecero in Palmo, lk dove dimoravano
i Signori Anziani, fare un Collegio, overo
ftanza nuova, 6 nomavafi il Collegio de*
XII. di Bafta. E qoefto fu nel tempo, che
Giovanni Tefta cra Gonfaloniere def Mefe-*
di Luglio e Agofto di MCCCC. I nomi dtf
quali di BalU fono quefti, cioi, e primp :

Giovanni Ser Cambi )
Nuccio Giovanni ) * » r

1
'

Francefco Berindelli ) Per S
*
Paolmo

•

Francefchino Bu2olini )
r

B

Mefler Tomafo da Chivifana ) *

Antonio da Volterra ) perSlSalva-
Paolo Guiniei ) tore.
Bonacorfo Bocci )

Dtno Guinigi )
Giovanni Bernardini ) ^m

"
c %*-'*

Cioranni Tefta ) P ;r S* M»««o»
Nicolao di Filippo )

I quali cosi eletti principiarono a fare mol-
te cole, e infra Taltre, che i detti di Balia
feceno, fi fu che la maggior parte delli sban-
diti in perfona furonb rim^fi ; e tiitti gfi
sbanditi in pecunia con doverepagare certa
taffa. Cosi aimorarono Ie cofe fino alle Ca-
lende Settembre in MCCCC.

Comefi traffi la tafca degU Anziatri M Lacca.

Adi XXIII. Agofto in MCCCC. ft traf-

fero li An^iani per li mefi di Settem-
bre e Ottobre del detto Anno ; e perche in

tempo di tal Collcgio apparvcro nuove cofe
a Lucca, fi noteranno tutti quelli, che fo-

rono tratti Anaiani , e chi efercitfc Fofficio,

difcendendo poi allc altre particolariti . E
pero dico , chc eflendo tratto Gon&Ioniere
di Giuftifia per lo terziere di Santo Paoiino

Stefano di Jacopo di Poggio, e Ansriani Gto-
vanni Ser Cambj, Jacopo di Dari Pareace-*

da Procari . Per lo tersiere di S. Salvatore
fu tratto Carlo Martini , Ser Domenico Lu-
prandi, Francefco Sandori Teftore; Per lo:

terfciere di S. Martino Ciuchino Avogadri ^

Filippo Fecci, Gjovanni di Franoefco dc*

Pretettucci . E vcdendo, che il predetto Ste-

fano di Poggio s*era affentato jwir la moria^
a Saona, & di neceffiti in fuo luogo forro-

gare uno Gonfaloniere . E perche Domenico
Lupardi , che s'era alTentato a Bologna ; e-^

perchi il detto Carlo Martini era morto: fu

di necelfita in Iuogo di quelli forropare aU
tri. E pertanto dico , che per Pofficio de
XII. di Bafia fu forrogatpperStefiuio di Ja-

copo di Poggio Giovanni Ser Cambi Gonfa-

loniere; e perGiovanni Ser Cambi, Stefeno^.

da Chiatri r Carlo Martini r Paola di

Francefco Guinigi ; per Scr Domenico Lu*
pardi, Andrea Orfacci Speziale: e cosi &
rifermi il detto Officio. Entrato tale Officio

d*Anzianatico , e la moria cominciando a___

mancare, e da piu parti a fentirfi ragiona-

menti e colloquj tenuti contfo della Uheirtsi

di Lucca, e contra lo ftato .de* Guinigi , e

piu volte maadato a Bolbgna per fentirt-;

delle cofe , trovando le cofe efler vcre con
parlare alquanti Cittadini, che aflTentati s

f
era-

no , ciofe Ser Domenico Lupardi , e Turchio
Baibame con loro feguaci , dicendo : Noi

Ggg Urna-

Digitized by



C R o
tomaremo a Lucca, t non vorrtmo, ebt U Cafk& Guirugi * ^aeflri piu; t i XII. A B*b>
varremo ebe vadano perterra i t fartmo a mfiro
modo. E molto altamente fe ne parlava , in
ranto che il Comune diFirenfce cpn alquta-
ti di Lucca , etiandio con alquanti a&ntati
prefero pepfiero e molti ragionamenti del

modo di mandare per terra la detta Cafa^
de* Guinigi , e loro amici ; e di ci6 fe n'eb-

be la propria verita si da Roma per 1L mo-
di. cfte tenea Lando Morkoni, e li altri

ufciti, che U.fi trovavano, si di verfo Lom-
bardia, si da Genova e dalla Riviera, si da
Bologna, e da molti luoghi , e tutto fi fe*

aoyto a Lucc* . Per li cjuaii fentimenti il detr
eo Collegio d'Anziani, c il detto Officio. cU
Balia viveano molto con Tocchio aoerto , e

raddoppiando le guardie, e fornendo bene i

Caftelli , non dimoftfando altro , tenendp
fempre in tutte parti perfoac, che tutto no*
tificavano»

.»

Qmt la Comumth di Fsrcnze fe
% fummovtrt

it Duca di Baviera a prendere

la Corona ddV Imptrio

.

Er
r

• , • ~
'

.

Mentre dhe^ale iftanza ftava cosi , av-

vcnije fhe il Comune .di Firenze , ve-

dendofi intorniato e chrcondato da tutte parti

dal dominio del Duca di Milano, e parendo
a tal Comune , che Bologna e Lucca erano

f>tu toftft atte a lorod&nno , cheabene: pen-

arono di volere sbarrare tutta la potenzsu
del Duca > e delli altri non bene amici di

Firenze ; e pen^arono , che niuna cofa potea

effer cagione di taie sbarra, fenon il movi-
mento e ia difcordia , che fofle nelKAlema-
gna . E cotne ordinarono , diedero penfiero,

e mifleilo in eflfetto parte delialoro intenzio-

ne: che:de\detti mefi di Settembre & Otto-

bre dt MCCCC. il Comune diFirenze man-
«16 Ambafciadori in Alemagna con piena au-

torita e balk a trattare , che il Dupa di. Ba-
viera prendefle Mmperiatico , e deponeflefi

rimperadote Vincilao Re di Buemia , con-
grandi proferte . E tanto ordinarono cor-

rompendo.quelli , che dcllc voci delPImoe-
rio fono fignori , che il detto Duca di Ba-
iera fu <eletto Imperadore, e tal Duca coru
gli amici e feguaci fuoi levd ftendardo , in^

titolandofi Imperadore , e mandando amba-
fcierie per tutto il Mondo , narrando la ve-

nuta in Italia. E perche talicofe non fi fan-

no fenza grande difpiacere di chi prima era

ftato Imperadore , u de* prefumere , che al

detto Imptradore Vincilao fu fommo dolore

tal prefura^ d^mperio per il detto Duca; e a

ci6 co*fuoi amkri e parenti, e con tutto fuo
sforzofipofc in cuoredioftareadincontrario

del detto Duca • E per ^uefto modo il Comune
di Firenze ha comin^iato a n^ettere zizania

e fcifma tra Tlmperiatico . E perchi tali cofe

tton fi fanno cos\ tofto, come fi dicono, t—>

anche perchifarebbe.lungo lo fcrivereecon-

tare ogni partit olariti di tale . fommozione ,

ducen af prefente di trattare di tali Impe-
radori, ealuo tcmpo, fecondo cheaccaderi,

altro. fi noterl, ntornando a narrare come
le cofe feguono neila Citti di Lucca •

l C j A «04

B

Gnpf meri' ABcbele Gumty uomo favto & eced*

lente „ e ccme molti deUa fua morte

JfiroIUgrarononon amici.

MAncando la moria netlaCitd diLucca,
del mcfe di Settembre. MCCCC. al-

<)uanti Cittadini ritornando alla Citti coiu
intepzione di potere magiftrare , & del ra-

gionato ordine vedere e taftare U modo ,

^vvenne che del . mefe di Ottobre a di XL
morl quello .eccellentiffimo e favio uomo Mi-
cbele Gylnigi , uomo di grande fenno e di

fran provideaza. Per la qual morte lo ftato

c*Guinigi fii molto diminuito, e molti per

la morte del udc , e delli altri nomati avea-

nopfefocuore, ftimando il refto de
9
Guinigi

eflere meflb al di fotto , dicendo : OggimaH
la Cafa de

9
Guinigi non vale uno butoone f pero*

cbi Jiconofce intffanon effervi pctjbua,^ jtffi

potenta M cbi mal vuotelero pojja rfflknj. E
quefto fi dimoflra cbiaro , prima pcrcbpfi vedzjr

Dino Guhngi effere veccbio , e nm vtto a fofie-

nere i caricbi; etiamdio a
9
configlj effer folo ; &

altri effere poco pregiati . E che in parteM-
guiflero a moftrare la mala volonti, ^^nh
ne che facendofi lVequie del predetto flfi-

chele alla Chiefa di S. Francefco , alle wali
furono molti Cittadini , uno delle cinque Cafe^

cio^ di Poggio (,il nome del quale qui nofi

fi mette ppr non dare turbazione , ben dico

cWh de
f
puoni di tal Cafa ) trovandofi aHe

dette efequie, narr£>, diccndo: Ora i laCaf*

dt Gmmgi albaffo ; e a quclh % cbe fono rimafi

di loro converra andare al pari « o un po mtnp

degS ahri ; perochh nm fi foflerra , cbe Vaoh
Gutnigi maeftri . E prima cbe fi confentiffe nl

per me f tAptr li altri f cbe egli maefirajf^
comebamo matflratoi fuoi paffkti % vorremo pru
ma morirt . Le quali parole feAtitefi per U
detto Paolo , per Giovanni Ser Cambi, w
vedendo i penfieri de' Cittadini tornati fco-

prirfi con nubvi parlari , dienno materia A\

credf^re a i fentimenti avqti di faori . E pii

fi oonobbe i Fiorentini averc meflb nelleoar-

ti di Valdinevole & in Valdarno gente dV-i

mi^ lequali per modo di guardia quihe era-

no ftati manaati ; le quali genti non volendo

ftare di notte in niuna Tcrra murata, pren-

dendo certa fcufa> ma alla campeftre fi era^

loro dimoranza i fu ftimato, che tutto era^

per poterealoro pofta fenza alcun feritimen-

to fare ci6 che voleflero . & a
f
loro Signori

fofle ftato di piacere. E divero fi tenne per

tutti quelli^ che amavano lo ilato di Lucca^
che taii genti erano venute folo per contra-

dire allo ftato di Lucca , quanda fofle ftato

di bifogno, e quando foflero ricl^iefti . Dj

che il detto Giovanni amico dell^.Cafa de*

Guinigi , conofcendo i pericoli , in che fi po-

tea incorrerc . piu volte fi^ riftrinfe con Paolo

Guinigi , moftrando &aflegnando i pericoli^

che poteano venire . U qual Paolo come fa-

vio conobbe la veriti, perlamolte congion-

turechefeguivano, nondimtno ftando fcrmo
alla buona guardia

.

Comt Paob Gufmgi prefe il baftone d^ejfen

dtfinfort delpopolot deUadtU
di Lucca * >

t
Ddio , che tutto vede , anti che la cofiu*

fia penfau per ri/omo, lui (k tutto , &a

Digitized byGoogle



8of, D . I / L
quello , che debba effer bene delk natura_,

umana , e d'ogni paefe f Comunita , o perfo-

na, mette in cuore d'operare quello , chc—>

prima fia piacer fuo, epoi bene dellaPatria,

c di chi vuole bene vivere : conofcendo i

{>ericoli , che s'apparecchiavano ad abbaffare

o ftato e bene di Lucca infiammo la mente
c Vanimo di Paolo Guinigi del mefe d*Otto-
bre in MCCCC. efTendo lui infieme con gli

altri Anziani nelPOfficio, a dovere alle ma-
lizie e penfieri di chi cercava voler disfare

tale ftato, mettere freno, e a' pericoli ripa-

rare; e tanto fu Pamore, che Dio nel cuore
gli mife, cheM predetto Paolo , e Giovanni
deltberarono di palefare ad alquanti amici ol-

tra a' fuoi di Cafa . E infra gli altri , a cui

il detto Paolo , e Giovanni lo palefarono , fu

a MefTer Tomafo da Givifano, Ser Guidoda
Pietrafanta, &Ser MarcoMartini Cancellie-

ri, ai quali infieme col dettoPa^lo, di con-
cordia parve per bene & utile cklla Comu-
nita di Lucca , e per falvezza della libert^ ,

che il tutto il dettoPaolo prendefFe il bafto-

ne per effere Capitanio e difeiifore dellaCit-
ta di Lucca . E poftoche Dino Guinigi fofie

di piu tempo, e il maggiore di quella Cafa,
parendo al detto Paolo, & agli altri amiciil
detto Dino non effere forte a potere la fati-

ca , che occorre a chi prende di maggioria
baftone , potere foftenere , pertanro parve_^>

che fofTe di fomma necefiita , che il predetto

Paolo fofie quello, chetal carico dovefie ri-

Cevere. E cosi i predetti conchiufero ; e il

predetco Paolo per falute dellaCitta di Luc-
ca, e non per difpregio d'alcuno Cittadino,

acconfenti tal carico prendere . E fatto tale

conclufione fu di neceflita; e alli altri che_->

con lui fi conferirono , che a volere venire

a taPatto, & accioche piu fcandalo non na-

fceffe, e che alla imprefa, che il dettoPaolo

fare volea, eradi neceflita richiedere alquan-

tt amici dello ftato di Lucca, cosi di fuori

,

come dentro ; e fimile avere alquanti colP

armi, accioche altri volendo contradire non
poffa. Poftoche alcuno di cio non fi debba^
contriftare, emafBmamente chiama la liber-

ta, e lo ftato di Lucca , nondimeno a rnag-

gior cautela funno richiefti alquanti di Luc-
ca, che colli amiciloro fteffero apparecchia-
ti , e fimile alquanti di fuori , che colli ami-
ci comparifleno a Lucca, quandoper il det-

to Paolo fofiero richiefti ; E perche di alcu-

no principale diLucca, e del Contado fi fap-

pia, fi dira, che a tale atto conchiufo fu ri-

chiefto Jacopo di Dari , il quale era di Col-
legio delli Anziani , PieroStefari, Francefco
Tacopi, Piero Borghefe, Lotti Pagiolinodal-

fa Pieve a Fofciano , Mafo dal Silico , Anto
nio da Terfona, Simone da Caponari, Ago-
ftino Avocati, Giovanni Sappeta da Gallica.

no , Ser Jacopo Bertolino da Caftiglioni
,

Lunardo Tugli da Caftelnovo , Landuccio
Menabuoni da Villa, e alquanti capi delle^»

altre Vicarie , e col nome di Dio fi prefe-

penfiere, che tale atto di prendere taleCapi

taniatico fi facefle a di XIV. Ottobre in^

MCCCC. E per potere la cofa mettere piu

ficuramente aa effetto , fu deliberato per il

detto Paolo e giialtri, che bene era Ser Gui
do fe ne andane a Pifa a richiedere Mefier
Giovanni da Xuola Capitanio in Pifii per il

Duca di Milano , che gli piaccia a richicfta

del detto Paolo mandare a Lucca XL. o L.

Tom. Xf llL

v g c a:

B

Lancic. E cosi il predetto Ser Guido andoa
Pifa, e richiefe il predetto Capitanio; ilqua-
le Capitanio avendo fentito il cercamento,
che i Fiorentini cercavano colli ufciti di

Lucca , e con alquanti , che s'erano aflentati

di Lucca, & etiamdio avendo avuto piu vol-
te dalDuca di Milano ambafciata, cheaogni
richiefta di quelli Guinigi mandafleogni aju-

to c foccorfo , rifpofe al dettb Ser Guido gra-
ziofamente, che non XL. ne L. Lancie, ma che

rfonalmente , il detto Capitanio verra lui^

e che tutto fara prefto . E avuta tal rifpofta

fubito il detto Ser Guido torno a Lucca , c
narro al detto Paolo , e alli altri cio, che—
avea rifpofto il Luogotenente . E avuto il
:ermo delle brigate dette, e avendo avvifati
i Capi nomati^ e meffb in punto Fordine—

*

f

a di XIV. Ottbbre in MCCCC. in Gioved*
vcnuti alquanti amici la notte che il detto
^aolo fi volea creare Capitanio, dopo molti
ragionamenti infieme, ftando in tal maniera
circa mezzanotte, fudeliberato, che fiman-
daffe pertutti i Coneftabili da pieedacaval-
'o, i quali tra mezaanotte e mattino furono
yenuti in Palaggio, ealoro diftefamente per
il Gonfaloriiere fu narrato i pericoli , in chc

vedea ijucca incorrerc , e Io ftato , <

penfieri del detto Paolo ; I quali udite lc-#

parti, e conofcendo effere la verita , rifpofc-

no , che bene era , che tali penfieri fi met-
teffero in effetto per bene della Terra , c-r

del loro ftato ; e cosi a ciafcuno fu detto ,

che s'appparecchiaffero colle loro brigatc^
fenza alcuno romore fare . E fatto quefto ,

fubito Paolo armoffi di tutte arme con fo-

pravefte delf arme de* Guinigi , e fimile il

Gonfaloniere armato fotto i panni , c molti
amici armati delParme del Palaggio, e quel-

li ritenuti in Palazzo per bona guardia, e-*

contrafto di colorQ , che avefTero voluto
contradire alla volonta del detto Paolo . E
venuto Taurora , la qual caccia le tenebre,
il timore della malavolonta delli ufcitiven-
ne alP orecchie del detto Paolo , lui coa-
tutti e fuoi amici atti a difefa prefeno l

?ar-

me , e falitq Paolo a cavallo ienza romore
co

1

foldati & amici trafle in fu la Piazza di

S- Michele , e i Gonfalonieri rimafi in Pa-
laggio con Ii altri nomati . E acciocchc le^
cofe andaflero pacifiche , e fenza romore,
fu deliberato come Paolo foffe in Piazza_,
che a ciafcuno^ de' XII. di Balia foffe man-
dato^un fante con poliza , e un doppionc,
che di prefente foffero a Palaggio . E men-
tre che tali cof<* fi ordiaavano ,

giunfero le

brigate da Pifa, e auelle del Contado , c—>

meffe dentro in full Ave Maria. E venuti i

detti XII. di Balia , maravigliandofi che in

Piazza avevano veduto Paolo armato , &
alcuni de* detti XII. meravigliaronfi , come
a tal

$

ora foffero richiefti , domandando i

detti di Balia
, quali cagioni poteano effer

quelle , che aveano indotto Paolo ad armarfi

per quello modo , fu per il detto Gonfalo-
niere rifpofto in quefta forma , cio£ : Voi
dovete ejfere certi 9 che per gli ufciti di Lucca^y
e fimih per alqmnti altri , e injieme con alcun*

Comunita fi e ccrcato il disfacimento della liber-

ta di Lucca , e majjimamente della Cafa de
9

Gui-

nigi , e dc
9

loro amici ; e di cid ( come voi fape-

tv ) fe ne fono vedute le prove , e pertanto il det-

to Vaolo volendo lui e i fuoi vivere ficuri , ba^
prefo penfiero di vokre tener modi , che cbi yo-

Ggg a ^tjp
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lejje la liberta di Luccm e h Jlato mettere in^

confuftone , non pojfa . Narrando il detto Gon-
faloniere a

f
oredetti di Balia in quefto mo-

do foggiunfe . Uomini nobili, e molto magna-

mmi come vi turbate
, fi Paolo Guinigi ha faU

to quefto per defenjione dclla Qtta e dello ftato

di Lucca ? E pero non dovete ejfere paurofi , m
temere , ne vietare la guardia della Citti , fuo

Contado , e forzJ , e della Cafa de
9
Gutnigi .

E bene che piu volte il detto Gonfaloniere

fapefl^ , nondimeno nel primo domandarc
fu tal rifpofta. Alle quah parole alquanti di

loro XII. di Balia, maraVigHandofi ,
rifpo*

fero : Ob cbe bifogna * Paoto prendere quefto

penjiero lui folo } Ob noi non Jiamo a doroere tah

penfieri metter modo ? Al quale parlare fi pud

rifpondere a tali, dicendo: Oh auantoedif-

fcrenciato il modo, il pericolo, la guardia,

la mala volonta , il danno , che altri ccrca-

vano contro della Cafa de' Guinigi , e de
v

loro amici , a quelli , che tali parole narra-

rono ! E che auefto fia vero ,
piu volte $'e

veduto, che tali parlanti hanno tenutoilpifc

in due ftaffe , e femprfc hanno voluto efler

maggiori air utile ; e al cknno , che e irttra-

venuto, o che intervenir poteffe, non han-

xio mai voluto fentire : e quefto e affai ma-
nifefto. E pertanto fi puo eonchiudere , che

il detto parlare non fu bene onefto a voler

dimoftrare , che al danno , che avenire po-

teffe , tali fofTero nel grado , che fara la Ca-

fa de* Guinigi, e loro amici . Ritornoa di-

re , che avendo parte de* predetti XII. di

Batta moflb tale dubbio , il predetto Gonfa-

loniere replico, dicendo : Paolo vuok vivere

Jicuro . Alle quali parole Giovanni Tefta &
Antonio da Volterra diflero : Noi vogliamo

andare a Paolo % e dirgli, che Tarmata fatta—

per lui non piacea loro , e che voleano fa-

pere la cagione perche . A* cjuali fu detto

:

andate . Trovandofi i predetti in Piazza col

detto Paolo , e vplendo da lui fapere quello

volea, il predetto Paolo diflc: Andate% e fate

prefto quello, cbeil Gonfaloniere vi dira . I qua-
li fornati narrarono quello , che aveano da
Paolo udito , dicendo , che noi facciamo
quello, che il Gonfaloniere dice, e piu nar-

rarono delle brigate venute in Lucca , co$i

dal Contado, come da Pifa.

Come fu fatto cbiaro tutto il Cmjiglio di quello%
cbe Paolo volea , e 'come tutti gli Ofi*

ciali giurarono in fua mano .

VEdendo Giovanni Gonfeloniere , che-^
partede'predetti di Balia non s'accor-

gevano del bene della liberta, e dello fcam-
po della Cafa de' Guirtigi , e de' loro amici,

per non perdere tempo narr6 , dicendo :

Paolo al tutto vuole ejfer fatto per il voftro Of-
ficio Capitanio e Diferffore del popolo , e cbe tutti

i foldati da pie e da cavallo , Officiali , e Capita-

ni , e tutti Caftellani giurino in fua mano come
CapitaniOj e Difenfore del popolo ; e quefta e fua
intenzione: altrimente lui lo moftrara a cbi vo-

lejfe contradire . O che vifi fi fenno ! perocche
molti di loro aveano Tanimo pregno, e pa-
rea ad alcuni d^fferedegni d*eflere maggio-
ri della Cafa de' Guinigi . Di che vedendo
Mefler Tomafo da Ghivifano tali vifi, e fa-

pendo Tintenzione del predetto Paolo , &
avendo conofciuto , che tale atto era la fal-

vezza di Lucca t e della Cafa de* Guinigi

,

B

e deMoro amici, raflermo il detto del Gon-
ftloniere , dicendo , che bene era , che a_r

Paolo fi faccia quello, che chiede . O perchi
le cofe quanto piu fi oneftano, tanto km pib
lodate, poftoche Dino Guinigi dovefle ogni
cofafapere, nientedimeno alquanto fi dimo-
ftro di fuori di tal dimanda malcontento

,

poftoche poi lietamente acconfenti . E men-
tre che tal pratica fi tenea , fopravenne—

#

Paolo armato con tutte brigate da pie e da
cavallo, avendo lafciato la Pia^za fornita di

gente, & con lui il PodefU di Lucca noma-
to Mefler e il Capitanio del popolo
nomato Mefler Bartolomeo da Offania , i

3uali Podefta e Capitanio vennero dinantt

al Collegio delli Anziani , e de* XII. nar-

rando loro auello, che di fopra fi contiene;

e configliando differo, che bene era, che il

f>redetto Paolo fbffe fatto Capitanio e Di-
enfore di p^ftolo ; e a tale iftanza per It

detti XII. & per li Anziani fu fatto il pre-

detto Paolo Capitanio , ricevendo il Gonfa-
lone del Popolo , & il baftone di tale ele-

2ionedalGonfaloniere di Giuftizia. E qud-
lo avuto di fubito fagli a cavallo , e coIGon-
falone del popolo ando per Lucca ; il quale

Gonfalone fu portato per Bonacorfo Bocci }

ecerchiato Lucca ; e ritornato in Palaggio,

di prefente fe* il detto Paolo il Podefti e

Capitanio di popolo , e altri Officiali e fol^»

datigiurare in fua mano; e fimile di nuovo-
fe' fornire e giurare tutti i Caftellani co"u
nuovi fegni. E cosi dimoro Capitanio io^

Palaggio , e come Anziano tutto il mefe di

Ottobre . E dipoi del mefe di Novembre
e Decembre entr6 Gonfaloniere Nicol6 Ar*
nolfini , Ansiani Tomafo Narducci , e com-
pagni , nel qual tempo il predetto Paolo Ca*
pitanio dimorando in Palaggio, e quine fa-

cendo le fpefe e la vita da per fe , fepararo

dalli Anziani , facendo edificare la cafa ap-

preflb al Palaggio, dando fuono, che quine

dovefle fare refidenza . Ma la veriti fu , che
tale edificio fe* fare per potere in tal cafiL-#

condurre la Madre, e quando fofle il tcmpo
di prendere Donna , quine la Donna con-
durre

.

Nota fatta a Paoto Guinigi ora Caphano

.

COnTortando la prefura di tale Capitania*

tico, fi fara ricordanza a te Paolo Gui*
nigi, che fempre ti ftia nella mente Pexem-
plo d?l tuo padre Francefco Guinie;i , ilqua-

le eflendo da molti Cittadini invidiato, per
volerlo abbaffare, Iui fenipre fi mantenne_-#

colli amici fuoi ; prima colli amici dentro ,

appreffb colli amici di fuori , de* quali fe ne
fara a te nota, quali funno. E pero fi dice ,

che nella Vicaria di Maffa funno quelli di

Fafuolo cof
loro aderenti , nella Terra di

Pietrafanta, e nella Vicaria fu Ser* Antonid
Coluctini , Maeftro Peflini con tutta parte

Ghibellina, e auelli da Cuofia nella Vicaria
di Camaiore, il Brutto con tutta parte Ma-
lugelli. In Valderiana fu Driccino da Ara-
mo, Landuccio Menabuoni, Pichinello d^
Pontito, con tutta parte Ghibellina . NelU
Vicaria di Coreglio Ser Buenne con quelli

Ghibellini ; nella Vicaria di Valdilima Bo*
naventa del Truffa da Menabbio ,

Luporato
da Controne con tutti Ioro aderenti ; nelJa

Vicaria di Caftiglioni Attolino Lunardo ,

Tugli
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Tugli Borghefe -Lotti, Ser Giovanni Lineli
con tutti loro feguaci , e Ghibellini , e loro

aderenti. Nella Vicaria di Camporeggiana
Giovanni d'Anicciono , il Sodo da Campo-
reggiana, e loro aderenti,e fimile per tutte

le fei miglia , i quali fempre , e ogni ora_
che per il detto Francefco erano richiefti ,

comparivano alla falvezfca di lui , e del fuo
ftato, in tanto che per Tajuto d'efli il pre-
detto Francefco foprafto a tutti auelli Cit-

tadini , che voleano contra Iui moftrare Ioro

potentia: la quale cofa non venne mai loro

fatto, mentre che il detto Francefco vifle •

E quefto gli divenne per ritenere gli amici
per veri amici ; e cosi fi fpera , che a te_>

Paolo Capitanio diverra: fe gli amici , che
funno di tuo padre e de' tuoi , e di te , fa-

ranno da te amati , tale Capitanaria man-
terrai

•

E accio che li exempli gia ftati ti fiano

fcmpre nella mente, fi notara, quanto fono
utih a ogni Reegimento gli amici provati,
e noir quelli, che fittiziamente dimoftrano
eflere amici ; e fi narrara alcuno exemplo
de f

molti, dicendo : In nella Provincia di

Lombardia in una Villa chiamata Marano ,

fu uno gentiluomo ricco di poffeflione,e di

dcnari , nomato Ambrogio , il quale ave*—
uno fuo figliuolo df

anni venti , nomato Fa-
fino, e non avendo altro figliuolo laflava a

quefto Fafino prendere fuoi piaceri , dando-
gli balia di fpendere , e della cafa non gli

cra alcuna cofa divietato.Eftante in tal mo-
do il detto Fafino , molti fuoi vicini appic-

catori di fiafchi, e non amici, ogni di defi-

navano e cenavano con lui, dicendo a Fafi-

no : Noi faremo per te ogni grande fatto. Fafi-

no, come giovane credea loro , e per que-
fto modo dimor6 piu tempo , ftimando Fa-
fino potere a fua pofta avere piu uomini ,

che perfona di Marano , crefcendogli la vo-
lonta di fpendere in tali perfone . Ambrogio
padre di Fafino vedea quelio,'che il figliuo-

Io ogni di facea, e fentia, che quelli dicea-

no tra Ioro : not ci goderemo quella roba , che

Ambrogio ba raunata : di che pens6 il figli-

uolo da tale amicizi.i di Ievare . E pertanto
difle : a me convime trovare modi onefti, accio-

cbe il mio figl uolo fi rimanga da tali brigate .

E uno giorno piacevolmente avendo Fafino
tenuto grands convito

, Ambrogio difle al

figliuolo : Dimmt figlimlo , qvtanti amici credi

mxrel Fafine diTe ; Amici bo io piu di L. 9 e

non ifla fe non a me ad averne quanti vorro . II

padre dice : Tu ti paoi dar vanto, cbe mainiu-
no tuo parente non potea mai tanto fare , cbc^
n

9

avefje L. ma ne pur uno ne poterono trovare .

E dicoti 9 cbe io come cbe piu di L. anni 9 non ne

ebbi , ne ne bo 9 fe non uno . Rifpofe Fafino :

Padre, voi vivete alVantica, ma laffate fare cu
me % ebe ogni di n*arrei quanti vorrei. Ambro-
gio dice al figliuolo : Io credo , cbe penfi ave-

re molti amici 9 ma al bifogno pocbi te ne trova-

rvfli . Fafino dice : Se fuffeno alla pruova , io

me ve trovarei qutlli cbe io vf
bo detto . Lo pa-

dre dice: Io vo' fighuolo, cbe facci pruova dc*

tuoi amici ; e io avendone uno lo fard del mio ; e

cbi arra piu amici , o tu avendone tanti , o io

avendone uno , fia miniftratore di tutti i noftri

beni. Fafino dice: lo fon contento . Ora cbc^
pruova vogliamo farei Ambrogio dice : Uccl

dobbiamo infalare , e mettia-

\fanguinofo y e poi te n*an

u c c
! A
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diamo il porco y cbe dol

moloinuno.facQQcpsi
j

B

D

derai alli amici tuoi
% e dirai loro cbe date e fta»

to fatto micidio , e perd li prega , cbe quclloy
cbe

hai morto
f lo portino nel Po , e quine lo gettino;

e tanti ne prova, cbe ti venga fatto . Fafino

penfando a una fola parolaaverne L. allegro

uccife il porco, e meffb in nel facco , fe—

*

n'and6 al primo amico, dicendogli, com^
avea uccik) uno, e che'l pregava , che iru

nel P6 lo portaffi . Rifpoie il primo , chc—
quella gatta non fera fua; e che fe lui Tha^.

morto, non vegna a lui, fe non vuole che
lui lo vada accufare. Veduto Fafino la rif-

pofta del primo, cosi feguio di tutti quelli,

che lui tenea per amici.E tornato alpadre,
il padre difle: Figliuolo ai fatto portareilmor-

to} Fafino diffe: Padre , voi cognofcete la gen-

te meglio di me; e tutto racconto. Ambrogio
dice al figliuolo: Or va a Tadeo mio amico 9 c

digli quelloy cbe ai detto agli altri y e vedi quel-

lo fa. Fafino fi parti, e ando di notte a Ta-
deo. Tadeo come lo vidde , diffe : Cbe buo-

na novella Fafinoi Dice : Io bo morto uno ,

bollo in uno facco in cafa f
io vorrei come amico^

cbe voi lo portafte in nel Pd . Tadeo , che cio

ode , diffe : O figliuolo andiamo ; e meffbfi il

facco in collo, credendo foffe uno uomo y

fuori di cafa ufcio , al P6 portandolo . E co-

me Tadeo volle aprirc il iacco , Ambrogio
fopravenne, e diffe: Amico mio, torniamo in~

dietro cbe coteflo e il noftro porco ; e tutto gli

raccont6 del figliuolo . Fafino , avendo ve-

duto Uamico perfetto , penso di voler gli al-

tri abbandonare, e ritenerfi il perfetto ami-

co provato; E cosi a te Paolo ora fatto Di-
fenibre di Lucc^ la detta materia ti fia a-*

mente, perochc molti vorranno dimoftrarfi

amici , ora che fei in profperita , ricordan-

doti quello fi dice:

Tempore fdici, multi numerantur amici

Dum fortuna perit , nulius amicus erit.

Come Paolo Guinigi Capitanio mando Imbafciaria

al Duca di Milano , e come s
9
ordino certo

trattato contra il detto Paolo , e come

ne fm tagliata la tefta a Maeftro

Hart^lomeo da

MEntre che in tal modo dimorava il det-

to Capitanio , del mefe di Novembre
in MCCCC. mandaAmbafciatori al Duca di

Milano Ser Guido da Pietrafanta fuo Can-
celliere , e Antonio da Volterra , i quali

funno dal detto Duca ben ricevuti ; e men-
tre che tale inbafciaria dimorava , divenne

che il Demonio induffe in neiranimo di

MeflirNicoIao Vefcovo de' Guinigi fuo cu-

gino, e di fua Cafa, avendo inviofia di talc

Capitaniatico prefo per Io ditto Paolo , c

come giovane fi conferlo con alcuno Calo-

nico di Santo Martino, e a tal pratica fi tro-

vo Maeftro Bartolomeo Cerufico^ figliuolo

che fu di Duccino da Aramo giovane di

tempo e di fenno, confentendo a certo trat-

tato contra il ditto Paolo Capitanio. Per la

3ual cofa dopo alquanti giorni al dittoMae-
to Bartolomeo in Vernardi a di XIX. di

Novembre in MCCCC. gli fu per lo Capita-

nio del Popolo in fulla Pia22a di £anto Mi-
chele la tefta tajliata

.

Come

Digitized by



«I» C R. O K

Come Paelo Gumigi fu fatto Signore di Lucca

dai i XII. della Balia.
'

FAtta talc giuftizia, il Predetto PaoloCa-
pitanio, avendo veduto il trattato, che

contra di lui era ordinato ,
prefe penfiere ,

che a lui cenveniva vivere per altro modo,

che non vivea ; e pero con buono configlio

dilibero farfi Signore , & avere della Citta

c del Contado mero e mifto Imperio di po-

tere tutto fare. E cosi per li XII. della Ba-

Tia , e per lo ditto Collegio , il predetto

Paolo fu fatto Signore a bacchetta ; e cosi

fatto monto a cavallo , e cavalcd con tutte

le mafnade da pie , e da cavallo per la Citta

di Lucca, gridando : Vvua il Signore , e ri-

tornato in Palaggio , e quine prendendo il

dominio del tutto, per onefta del Collegio,

chc quine era, gli piacque, che Tofficio lo-

ro fi finiffe; e finito tale officio, non mon-
tafle piu officio, che gli Anziani piu non fu-

rono in Palaggio in Calende Gennajo di

Mille quattrocento uno

.

Nota fatta al Signor Paolo Guhtigi

.

DApoi che tu Paolo Guinigi hai prefo il

dominio, e la Signoria di Lucca , ti

ricordo , che quando Meffer Caflruccio Inter-

tninelli prefe il dominio di Lucca ftata rubata^

da Uguiccione della Fagiuola, il ditto Mef-
fer Caftruccio poco avea di mobile , e Ia_»

Citta non fornita di munizioni da vivere, e

fimile d*armadure : pure il ditto fece gran-
diffimi fatti ; e quefto fe* per amar gli ami-
ci, che fecondo fi vidde di lui , mentre che
viffe, fi fe' Signore di Pifa, di Piftoja, Lu-
ni; e di Lucca fi fe' Duca, e molti fatti fe\

che farebbe lungo lo fcrivere, raa bcne fi

dice quefti , laffando molti altri

:

Signoreggio Caftruccio Interminelli

,

Scacciando inimici per piano e per monte,
E fuoi amici tenca per fratelli,

Caftruccio si fu quelli

,

Che nel Mille trecento ventidue ,

L'Agofta alle man fue

,

Fece murar per tema de* trattati

.

E pero ti fi fa nota, che ora che di Luc-
ti fei fatto Signore, hai trovata Lucca_,

piena di buoni Cittadini, e non rubati ; tu,

c la tua Cafa provveduta di beni del mon-
do aflai ; Lucca piena di munizione da vi-

vcre per piu anni , e di buona munizione
da ditefa, e di danari per potere refiftere a

chi volefle il tuo dominio abbaflare: quanto

jneglio ti potrai mantenere, che non fe' Ca-
flruccio, le con Ii amici tuoi e di tua Cafa

ti conferirai ? Et accioche meglio tuo ftato

fi mantegna, ti raccontaro quanto fu Tami-

cizia di du^ veri amici, e compagni giaftati

in Lucca. Si narra ad exemplo in quefto

modo

.

Al tempo che Lucca reggu in grandefta-

to fwirono in nella Citta ai Lucca due veri

amici, e compagni mcrcadanti airArte del-

la Seta , Tuno nomato Giabbino, e Taltro

nomato Cionello , i quali avendo tra loro

fatto compagnia , divenne , che Giabbino

ando pcr comperare fete in Ifpagna con l^,

volonta di Cionello . II predetto Giabbino

preib (u da' Mori, e rubato e condutto iru

Tnnifi . f£ quefto fcntitoi par lo ditto

B
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Cionello con malanconia , c6l refto ch'era
avanzato fi die a fare mercanzia , facendo
ogni cofa come fe Giabbino foffe prefente ,

mettendo ogni guadagno innanti ; e piu &-
cea : che fe il ditto Cionello fi facea alcuno
pannoper fe, un $

aItro nefacea perGiabbino.
E dimorato il predetto Giabbino per ifchia-

vo XL. anni , infra quali il ditto Cionello
fe' & edifico due cafe d'una medefima fazib-

ze di terreno, e di fimili maffericic, Tuna^
come Taltra in nella contrada di Santo Do-
nato dentro della porta. Ecome piacque
Dio , effendo per alcuna fortuna di mare al-

cun Legno de' Criftiani capitato al Porto ,

dove Giabbino dimorava , e appalefatofi il

ditto Giabbino al padrone di tal legno lui

effere Criftiano, Tebbero levato, e di quine
fi partirone; e giunti al Porto di Ragona il

ditto Giabbino fcefe a terra , e con accatto
ando piu di due anni . E ricordatofi, come
lui era Lucchefe, penso meglio la fua vint-/

mantenere in Lucca, che altrove, diccndo :

E non potra effere , cbe per amore della Citta , h
come Gttadino di carita non fia meglio ricevuto

+

che fuori. E venuto a Lucca fi pofe in nello

Spedale della Mifericordia , parendo a Iui ,

che Lucca fofle rimutata , tanto era ftato ,

che veduta non Faveva. E andatopiugiorni
accattando per Lucca , & effendo un d"i alla

Loggia delli Scolochiati , e quine effendo
molti uomini a federe , fra quali era Cionel^
lo, Giabbino diffe : O Gentili uomini , io vi

prego cbe vi piaccia dirmi , fe Cionello e vivo ?
Cionello, che s

fode mentovare, diffe : Ondt

fe' tu ? Lui rifpofe : Fui da Lucca, ma per mia
difaventura piu di XL. anni ne fono ftato fuori ;

Cionello, ch*ha udito tali plrole, pervolere
fapere piu oltra , diffe : Vieni meco , cbe per
amor di Dio ti vo* dar limofina . E avutolo in

cafa, diffe : Noi fiamo ora qui , e non c'e altri

cbe noi , io vorrei fapere da te , qual cagione^

finduffe a voler domandare di Gonellof GiabbU
no dice: Percbe io Pamava quanto memedefimo.
Cionellodice: Obin cbe lo cognofcefli} Rifpo-
fe : Percbe gia fu mio compagno . Cionello il

dimanda: Come eri cbiamato} Luidiffe: Giab-

bino. Cionellodice: Debdimmi,io te ne prego%
u

9
faccievate la bottega ? Rifpofe : Al canton-*

Bretti in nelle cafe dc Bufdeagi . Cionellodice:
Conofcerefti Cionello

y fe tu lo vedefji ? Giabbino
dice: Non; maio cognofcerei benela fua Itttera.

Cionello dice: Ob la lettera fua cognofcerefti ?

Rifpofe: Si bene . Cioncllo, per effcre certo
and6 per loLibro della buttega, e a Giabbi-
no lomoftro. Giabbinocome Tebbcin mano,,
diffe : Per certo Ctonello e morto , che quefto
Libro era quello della buttega ; e apertolo
per la fcritta, diffe: Qtiefta e di mia mano

9 e

queft* altra i di Gomllo . Cionello, avendo ve-
duto, e fentito, e accertato lui effere Giab-
bino, diffe: O Giabbino mio compagno , io fon*
lo tuo Gonello. Giabbino, che udi , che lui e

Cionello , ginocchioni fegli gitto a* piedi ,

dicendogli , che pcr Dio gli perdoni . Cio-
nello fattolo levare , e chiamato il fante , e
fattogli cavar que'panni, enettatolo, didue
robe di pari panno amendue fi veftiro ,

moftratogli i danari
, robe, e giojelli, maf-

faricie, c quclle due cafe, dicendo aGiabbi-
no : Prendi la meta de

9

ditti danari , e robe , e

qual cofa piu ti piare . Giabbino, che arendo
lui la liberta di Cionello, diffe i Io ti prc%r> %

Gmelh mio , cb$ fik nnmt* & ftlfo h divo\
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lo non fono atto a prendere dorma ; ben ti prego

,

che in una di quefte cafe mi concedi la ftMXcu. ,

fino cbe Dio mi chiamera a fe , e dopo la micu

mortc, la cafa , i danari, la roba fta tuo 9 e de*

tuoi figliuoli . Coftoro vivendo in amore e__>

buona amicizia , finirono Ia loro vita con_,

allegrezza . Aggiungo a te Paolo Signort—

>

quefto ammaeftramento , cioe

Giuftizia fempre mai amar fi de',

Che fenza lei niente al Mondo potrebbe

regnare

,

Per la gente tanto malvagia ch*c,

Che ognun vorria Tun Taltro fenza pofa

difertare

.

Vuolfi guardare il come, e lo imperche,
Inanti che la perfona fi debbia guaftare

.

Se certa cofa pur si manifefta,

Danari vuol , campi, taglifi la tefta.

Come Lando Moriconi malcontento del dominto

del ditto Paoto triftamente morlo

.

Rltornafi ora a contare, che fentitofi tal

dominio prefo per le circoftanze , *-~>

}>er li Cittadini di Lucca, che s*erano per

a moria aflentati
, quelli fperando efler*—

maggiori di Lucca, e la Cafa de* Guinigi ,

c loro amici mettere al di fotto , furono di

tal fignoria malcontenti . Ma non potendo
piu dopo molto ftare, deliberarono del tor-

nare, e tornarono a Lucca. E fimile Lando
Moriconi ufcito ribello di Lucca, vedendo,
che la fperanza di ritornare maggiore a_,

Lucca , gli era per tal dominio Tevata, di

dolore venne ammalando in nel Caftel di

Montalto, intantoche fi faria volentieri rofo

coMentij e accioche la pena e*l dc!ore li

fufle maggiore , il Demonio induffe MefTer
Carlo Ronchi fuo Genero a tradire il ditto

Lando, e torgli laFortezza diMontalto con
tutti fuoi arnefi . Per. la quale cofa il pre-

detto Lando fpirato dal Demonio deirinfer-

no, di rabbia e di malinconia fi morio

,

Tanima fecondo Topere fara dove la giufti-

2ia di Dio Tavra collocata; e la ditta For-
tezza con tutti beni rimafe al ditto Meffer
Carlo poco leale alle cofe fue proprie

.

Nota fatta alla memoria di Lando Moriconi .

OLando Moriconi , il quale la tua fuper-
bia, ed arroganza non cefso mai , co-

xne ora non faccorgefti di quello, che Mef-
fer Carlo Ronchi t

r
ha fatto ? Certo fl puo

confiderare , che il volere contro della tua^
patria, e contraloro, che piu t

faveano fatto

bene , contraftare , e giufta tua poflTa disfarli

delle perfone loro , e loro amici , non ricor-
dandoti de* beneficj ricevuti da loro altr^
volta a te fatti, che di ragione meritavi pe-
na ineftimabile: chefaiquanto avefti digra-
fcia. Ma tu ripieno di fpirito diabolico, non
volendo riconofcerti , ma fempre in nel mal
proponimento ftare duro , ti partifti dalla^
Citta di Lucca, non effendone tu cacciato ,

e capitafti a quel luogo, dove tu credevi ,

che foffe dello ftaro inimico diLucca, equi-
ne prendefti fempre a praticare con quelli ,

ch*erano come tu nemici dello Stato di Luc-
ca, e di fomma ingratitudine ripieni . Epo-
ftoche in tal luogo fufti arrivato, nondime-
no chi reggeva in Lucca, ti riguardava co-
me figliuolo , commettendoti mohe cofe_

3
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A d*importanza ; e tu come fommo ingrato ,

non che volefli confiderare il bene ricevuro,

e Tonore, che perLucca, e per coloro, che
3ueIIa governavano, ti era fatto, fpirato tu

alDemonio delPInferno, ivi feguendo tuo
mal penfiero . Quello , che feguifti

, qm non
fi dichiarera, perche in neiraltro Libro di-

ftefamente e dichiarato. Ma perche, qui al-

cuna cofa fe ne dica, non fara fe non ad
exemplo di chi arra a venire , accioche fi

aftegna ognuno da malfare, e di non volere
contro la fua patria contraftare . E pertanto
dico, che avendo Lando misfatto a Lucca,
fu giuftamente sbandito della Citta di Luc-
ca, fperando, che Iui fi dovefte aftenere da
mali ; e lui come camera d*orgo£lio aperfe
Tufcio della fuperbia con alquann ufciti e_-

•

malcontenti a guidar con loro danari e pa-
role il Conte Giovanni da Barbiano , per
disfare Lucca, come e ftato contato . E a^.

taPatto fu prefo riparo; e cosi fenza avere
adempiuto fuo mal penfiero, fi oartio non^
da' vizj, ma dalle circoftanzie di Lucca , e

andonne coiranimo di fuoerbia accoitandofi

a quelli, che fperava fuflTeno. fuoi amici , e
cos\ fteofino al denominato difopra. Iddio,

che tutto vede , e fempre e fuo piacere, che
la natura umana adoperi con virtu; e quan-
do tal natura, overo Tuomo non vuole a tal

virtu metter mano, ma de' vizj fa guid*_, ,

difpone Ia Divina bonta, che tarerrante fia

foggiogato al Demonio. E cosi fi pu6 com-
prendere , che a te Lando ha Dio levato le

mani da doffb,e lafciatoti guidare alDemo-
nio, perchefempre a lui hai fervito. Eper-
tanto induffe Meffer Carlo tuo Genero a do-
verti tradire per tua maggior difperazione •

Ora mi di% ove e la tua pompa, che noru
?>area, che la terra ti fuffe baftevole? Ove e

a fuperbia , che dimoftravi contra di colo-

ro , che piu faveano amato ? Certo non puoi
rifpondere , fe non che io fono ftato condot-
to , come io ho meritato . A quefta parte ti

dico, fe aveftiquefto conofciuto , prima che
moriffi , fi potreobe ftimare Panima effere in

buon luogo; ma fecondo i modi antichi tu

di fuperbia pieno ; tale conofcimento noru
dovevi avere . E pero conchiudo, te effere

malcontento del tradimento a tefatto, enon
perdonare achifatto te Tha, epertantoTani-
ma tua e in nelle pene collocata, fe la mife-

ricordia di Dio non t^aveffe in neir ultimo
prcftato grazia di riconofcerti : la qual cofa

fe cosi foffe, farefti molto da commendare,
e tutti quelli, che nel fine cio faceflino.

Nota fatta a Meffcr Carlo Ronchi

.

ETu Meffei: Carlo Ronchi , il quale hai

fatto il tradimento al tuo Socero, e per

te morto, come hai confentito tanta crudel-

ta verfo di colui , che tanto famava, e ver-

fo le carni tue medefime, perochi tu con-
giunto con lui d\ino animo, e imparentado,

come findufle la fortuna a tantomale? Pero
e bene, che fii dimandato del modo. Non-
dimeno ogni Lucchefe potrk eomprendere^
il tuo fallo contra di Lando efler cofa ufata,

e la confuetudine fa Tuomo fcufatq, perochi

un proverbio fi dice: Qui femel male^femper

praffumitur male , Or quefto bafti a' penfieri

d^aftri . Ma tu rifpondendo puoi dire: Io

non debbo avere piu in odio il Demonio
deir

D
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deirinfefno, cbe aveffe Lando, peroche io

or contra del mio Comunc, e contra di co-

Iqro, che quello governano , queUo odid ho
maggiore , che avefle Lando , e piu ; perchfc

io mi feneo della perfona piu giovane e ga-
gliardo; e pertanto non iono meno amico
del Demonio , che Lando , e piu diftante da
Pio ; e per6 fe il Demonio m'ha indutto

tradir Lando, non e da darfe& maraviglia:

e cosi hoe fatto. AUaquale fifpofta ti fi pu6
rifpondere, che di quella mifura , cheU Dfe*

monio t*ha fatto mifurare altri , con tale *—>

peggior mifura, farai tu mifurato.

Cbme Megcr Carlo Roncbi fi d$h a ruktrc.

EPer crefcre male a male il predetto

Mefler Cario con fuoi feguaci , avendo

Erefo il ditto Caftello , e di continuo afla-

:ndo le ftrade , cOme colui > che al Demo-
nio fervia , effendo fempre ii perdono di

Roma, molti Romei rubando, uccidendo ,

& incarcerando , e fra gli altri uno gentile

uomo Inghilefe, il quale come Romeo an-

dava a Roma ; e cos\ prefo , quello conduf-

fe in prigione ai ditto Caftello , taffandogli

fiorini fette millia. E perche le cofe, che ft

fanno in difpiaceredi.Dio, t tempo e a luo-

go ne gli c rendutg il premio : tornafi a di-

re , che feputofi a Lucca , e per lo Signore

Paolo , come Lando era ftato tradito , e poi

morto, e tutte Taltre cofe, fubito fi prefi^

ftima, che tali malfattori non lungamente fi

Jjlorierebbono del loro mal fare . Or come
eguiri, altro fi notera.

Cbme furono impofli alcum Sonetti per memoria

& Paolp Guinigi Signore della Citta di

Lucca, t per fua exaltatione

.

STando Paolo Guinigi Signore e maggior
di Lucca, facendo fuoi fu^gelli con ci-

»ier della Pantera in ffonificatione di Luc-
ca, e cosi dimorando mio che altro feri da<

notare, fi noteranno alcuni Sorietti , o ver
Canzoni impofte per memoria di tal Signo-
re , le quali dicono cosi

:

Colla lingua, colPanimo, e col cuore,
Ciafcun Luccan diritto Cittadino,

Dica con bel Latino

,

Viva il novel , viva il novel Signore
Colla lingua 8cc.

Di quefta venerabile Pantera

.

Che per natura ha tanto dolce *1 fiato

,

Chi ogni* animal fe le vuole accoftarc,

lo vidi ben chf
era giunta la fera

Da por filenzio al fuo feltce ftato

,

Chf
era caduto per mai non levare:

Ringraziamo colui , che uoft appare ,

Che tal Signor ci ha dato per governo.
Viva viva in eterno,

Tanto difcreto, e benigno Rcttore.
Colla lingua &c.

Non fs
f
per Roma Qpinto Cincinato ,

Ne '1 buon Metel, ne arifco il buon F»brizio,
Come racconta e narra Ia fua Storia,
Qpanto per Lucca fece il buon paflato

Padre del Signor noftro^ fenza vizio,
Pien <Ji tutte virtu, e fenza boria.

Con ciafcun fuo vicjno ebbs vittoria,

Per la liberta noftra mantenere •

Ciafcun poteo yedere,
Come la confervo con gran fervore.

Colla iingua &c.

N I C A 81*
Se M Padre s

f
affann6 per mamenerc

La liberta di Lucca, e
f
l bon Caffari,

9egui ben Torme delfe fue piedate

,

Dunque e ragion, che f
l figliuol dee tenei*e

Bafton di Signoria, ,e tener cari

Tutti li amici fuoi vof
che fappiate

;

E gli altri Cittadin non dubitate

,

Che dal ditto Signor fu honorato,
Secondo che f

I fuo ftato

Bifcanteii, cosi fara il timore.
Colla lingua &c.

Colla lingua , coir animo , e col cuore^

t
Ciafcun Luccan diritto Cictadino,
Dica con bel latino,

Viva f
l novel, viva'I novd Signore,

'

B VivaM nuovo Signore,
E cantiam con dolcezza per fuo amore

«

Viva 6cd. .

Qjiefto Signor in fatti, in detti^ in vifta,

E tutto gfaziofo , »

Con gran piacere femdre amici acquifta ;

Tanto egli h virtudiolo,

Egli h si gloriofo

,

Che in tutta Italia fi frutta fplendore.

Viva &c.
Quefto Signor, che nobilmente e nato
Di Lucca noftra Madre,
Per opre eccelfe egli h magnificato .

Somme ha virtu e leggiadre;

Quefto e fimile al Padre,
Contra vizj, e prudente, ha puro cuore^

Viva &c.
Ogni gran digniti, che fi puo dire,

Par che in coftui rinfrefchi

;

Con gran vaghezza il veggio rifiorire r .

Con modi gentilefchi

,

Mefler Paolo Francefchi

,

Koftra fperanza, gaudio, viu, onore^ >

Viva &c.
Viva il nuovo Signore , L

E cantiam con dolcezza per fuo amore-

Ome ta Omuniti di ftorenza fece offizio

4$ BaBa , e come furono cmfi-

nat$sliAU*rti.

ORa lafciamo al prefente di narrare def

fatti di Lucca, che bene vi fi torneri ;

e conteremo, come i Fiorentini vedendo la

Signoria prefa di Lucca , dubitando • ch^
Ser tal Signoria Firenza non ne fdflfe si

retta , che perdelfe fuo ftato , difpofero

quelli, che Fiorenza reggevano, con nuova
cagione di potere ordinare alcuno Oflfizio di

Balia, acciocchi poteffero meglio loro ftato

mantenere . E come difpofero , mifero in-

effetto, che tornati quelH Cittadini Fioren».

tini , cbe s'erano affentati per la moria da-i.

Fiorenza , e avendo fentito alcuni ragiona^-

menti fetti per alquanti Fiorentini , come—*
tutto d\ fi fa, fu ditto , che alquanti aveva-

no ordinato alcuno trattato contro lo ftato

di Fiorenza . O vero , o bugia che fi fofle f

ad alcuni Cittadini de Aiberti fu tagli*.

ta la tefta , & alcuno delU altri prefo ,

tutti quelH di quella Cafa mandati a confr-

ne . In quefto modo ebbero loro intenzione

di creare FOffizio di Balia . Eieflero XX.
Cittadini , i quali diedero penfiero aila fal-

vezza dello ftato di Fiorenza , e per quefto

modo furono fuori df
alcuni fofpetti . E per-

che tal materii non e moltr> delia noftra in-

tenzione, Ufcuremo ora di raccontare., co-

me
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,me i ditti la fccer«;a fuo tempo, fe t\ientc_
[
A cbe il.vofiro e noflro nimico fi gloriaffb , cbe ef

fendo voi Signort in San Miniato
,
Qiorgio poft

fa dire avere piii potcntia #i noi . E qucfto ci

duole, cbe a cid confentiate . Siaibaldo rifpon-

de : Lajfate fare a me . E da canto dicea a_,

Giorgio : Non ti curare di cib
y cbc coftoro di-

cono , peroccbe la mia intenzione e , cbe loyo ftic-

no fotto la tacca dcl zoccolo . Giorgio conforta-
to da Sinibaldo andava con la tefta alta . E
vedendo quefto un' Officiale foraftiere, nor
mato Ser Coluccio daSpoIeti, uomo di graa

accadera, fc ne fara menzione.

Cbme Nannz Bentivoglia fi

di Bologna

.

COme nel primo Libro e ftato cont^to, le

difcordie nate in Bologna, e quelli, che

piu volte erano ftati mandati a confine ,

poi ritornati , c maifimamcnte Nanni Benti-

voglia , e Nanni Gozadini , e* loro* amici
;

pero non e di neceflita qui notarli ,
perchc

quine diftefamente s'c contato . Tornando

ora a narrare quello , che in la detta Citta

accadde , acciocchc fi poffa fapere alcuna_,

cofa delle molte,. che quinc fono ftate: pero

dico , che avendo fentito i Bolognefi K.,

crcazione del Signore di Lucca, parendo al

ditto Nanni Bcntivoglia potere lut con fuoi

•amici prendere di Bologna il dominio ,

fecrctamente farfene Signore , facendo pri-

ma cene , e dcfinari , e cortefve a coloro
,

che gli pareano atti a doverto fervire-^,

•prendendo dimeftichezza con foldati e pro-

vigionati, tanto fu la fua cortefia e domefti-

chezza, chc adi XIIII. Marzo in 1401. alle,

•VI. ore di notte traflc armato al Palag^io

de' Priori per clfer maggiore . Alcuni Cit-

tadini, che quine erano raunati , c maffima^

mente Nanni Gozadino, grido: Vrua Nanne

;
Benthoglia Stgnorc . E per non far molto lungo

/ fermone , ii predetto Nanni prefe il domi-

nio di Boiogna , Caftella , e Ville , in nel

quai dominio fe
1

fare molti cari fuoi amrci ;

e di tal Signoria ne mando lettera a Lucca

fottofcrivendofi Narmi Bentivoglia Signor di

Bologna, e amator di giuftizia, e di pace

.

Nota fatta a Nanni Bentivoglia Signor

di Bologna.
" '

i » 0
f

" n

A Vendo tu Nanni Bentivoglia prefo il

J\ dominio di Bologna , e di fomma ne-

ceffita narrarti queilo , che intravenne al

tempo, che SanMiniato £ reggea per quelh

Creioni contrari de' Mangiadori , che ve-

nendo lo Imperadore Carlo con certi paui

fatti a aucHi , che reggcvano 5an Miniato,

montando maggiore uno de
5 Mangiadori ,

, nomatoSinibaldo, con Taiuto d^alquanti fuoi

•amici fi fc- Signore , e in quefto modo.di-

moro alquanto tempo . Ora avvenne , che il

ditto Sinibaldo vinto da ingraritudine , co-

mincio gli amici fuoi a vilipendere , e vo-

lere inalzare i nimici di fe, q del fuo ftato,

mettendoli dentro, e dando loro ofizio . E
tanto fu Tamore, cheM ditto Sinibaldo mo-
ftro a uno fuo poco amico, nomato Giorgio

Pinaruoli , che ft mife a fare difpiacere a^,

uno amico dcl ditto Sinibaldo . E cio fen-

tendo alquanti amici, dolendofi con Sinibal-

do , di quello , ch* era ftato utto per Gior-

gio air amico loro , Sinibaldo , dice ; Deb

laffate fare quefte cofe a me , cb' io ci pigliero

buonmodo. Coloro credendo, che modo pren^

defTe , fenza altro dire fterono a vedere , e

piu mefi paflarono, che niuna vend^tta fc_

>

ne fece ; ma di continuo il ditto Sinibaldo

diceaaquelli, che aveano ricevuto la ingiu-

ria, ch'era bene che fi pacificaftero infieme,

ioro rifpondendo : Come ci pacificheremo col

voftro e noftro nimico , avendoci ojffo; Tal pace

non f^o^lla ; e non doverefte foft.

I -

B

nerc ,

D

E

fentimento, fe n^ando a Sinibaldo, dicendo-
gii : Io bo veduto Giorgio Pinaruoli arm&to an-

dare per la Terra , e pur fento , che non fu lui

nc fuoi de' voftri amici ; e piit fcnto r che dt

voftri amici fparla vilhnamente\ Sinibaldo di-

ce ; Se Giorgio porta Varmc
, quelle porta coyi^

mialicenza. Ser Coluccio dice : Veb StntbaU,

do , percbc non conftderatq chi merita grazia , t

cbi merita ragione , e non moftrate ajli amxcz

d'ama7*Ii ! Sinibaldo dando a Ser Coluccio
oarole generalj , il licenzio. E ftando i dir-

ti amici malcontenti di T queIlo, che per Si-

nibaldo f\ facea di.amar piu i nimici, , ch^ >

loro, ordinarono cou certi Gentilotti di ic*

coftarfi a San Miniato , e d 1 met^iT . canrpo,

aicendo tra Ioro : Potcbe Stmbaldo ct ba di-

;nr-,nicati , al hifogno non f trovera alcuno ami-

co apprejjb i nimici cffrgli/m ajuto. E cosi fe-

gu\o, che non molro tempo fteo Tefercito >

che dentro fi levo romore, e per quelli ami-
cirumono.elaT^d^ro al Comone

Come il Signor Paolo Guinigi fe* uno Configlio

di certi Cittadnii.

LAfciafi ora di tal Signoria , e torniamd

a dirc, che fattofi di Lucca Signore_>

Paolo Guinigi , come ditto e , lui cra Tof-

ficio deir Anzianatico del mefe di Decem-
bre in 1400. entrata Calende Gennajo in^

140 1. Difpofe il ditto Signore di fare utu
Configlio di certi Cittadini ,^

con fare fuo

Vicario Dino Nicolao Guinigi . AI qual^
Configlio fu data alquanta balia , lc cui po-

defta qu\ non fono necefTaric narrare . E
cosi ogni di il preditto Dino Vicario infi^-

mecon iiConfiglio provedevano quello trat-

to, ch^ era di necefTita, per falvamento del

ditto Signore, e del Comune di Lucca.

Come il Signor Paolo Guinigi cbbe da. I

Bonifacio Nono certa riconciliazione di

interdetto di Papa Benedetto .

K Vendo il predetto Paolo Signore Ie_>

IX cofe dcl Comune di Lucca in nell^
mani , trovando alcuni brevilegi antichi ,

come ii Comune di Lucca , e fuo Contado

erano molto obbligati aila Corte Papale per

la fcomunica, che Mefler Caftruccio, jicevco

gran tempo, e per riconciliazione dello^ in-

terdetto, il Comune di Lucca s'era obbliga-

to a moltc cofe , come per li breyilegi ap-

paria, del quale obbl"

mo mio Libro , e

bligo s"e contato nel pri-

pertanto qui non mett6'

tale obbligo particularmente , ma bensi dicU

robbligo effere molto. Deliber^ il dettp Si-

gnore quello obbligo ridurlo a quello bene,

che a' Luchefi non poteffe molto nuocere^

E come deliberi, mando ad effetto , ch?

Papa Bonifacio Nono ebbe nberamznte^ bre-
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vilegi d'aflbluzione, e commeffione, e Hbe*f-A

ragione di tutto cio, che'l Comune di Luc-

ca era tenuto , & obbligato cosi del parfato,

come delr aVenire con certe moderazioni

.

E tale brevilegio fu conceduto per lo ditto

Papa PAnno del 1401. a d\ XII. di Febrajo;

e tal brevilegio p*r memoria fu regiftrato

in molti luogHi . L^originale jimafo iivPa-

lazzo per piu falrezza , accioehe rn proprio

(i pofla dimoftrare della liberagione . E per-

chedelleallegrezze, che feguitanrt per Tope-

re di tal Signore , fu di pijcere del ditto

Signore che \\ brerilegio e li grazia conte-

duta fi pllefafte per Luccar, cosi fl paleso; e

perci5 fi fe
r una proceffione di tutta Chiere-

cia, e una Mefla folcnne con uni Predica
,

in nella quale fi expofc vulgnrmenre rutn_

la fuftanzia di tal liberazione ; e di BS
Cittadinanza , e 4 Contado fttfbilti molto

contenti , lodando Iddio di tal fnr/ia con-

ceduta , e magnificando Paolo nov&M Si-

gnore delFacquifto bene firto pev la-Comu-gnore
nita, e Cohta3o di Lucca ; pi\\<;;-ndo Iddio,

che al detto novello Signore dia prazia covi

del corpo , come .deir inima '8£t tali brevi-

iegr, che ci hanno levan'i: 'peecati , in che

eravamo incorfi , c''firhU- in a\i>A\i , che fi

poteireno/.incorrere ; e .co.si che le perdute

CaftSlla, Terre, e giurifdizioni appartenen-

ti a Lucca ,
gli debbia porgere la fua gra-

zia, che mediantclo fuo
.
ajuto le dette Ter-

re e Citftdla pofla acquiftare. Amen .

Cojne Mejjcr Carlo /Roncbi di Lucca fu uccifo

in fulla montagna di BoTogna

.

D_Opo il tradimento , che MefTer Carlo

J ftonchi fV a Lando Moriconi, e dopi)

la prefura fatta di quel gentiluomo dMnghtf-

terra, il quale era tafTato fiorini VII. mih^
d/ quali il predetto Mefler Carlo riceveoin

Fiorenza fiorini mille , e il refiduo dbvea_
avere e ricevere in Bologna del mefe di Mag-
gio in 1401. ebbe falvo condutto dal Comu-
ne di Fiorenza di potere menare tal prigio-

ne in Fiorenza. E cosi fe*, di che il Comu-
ne di Fiorenza, e chi quella reggeva, cono-

fcendo eflere ftato poco onore a tal Comune
di aver tale licenzia conceduta, volendo ri-

parare, difpofe che nel camino da Fiorenza

aBoIogna il ditto Mefler Carlo fufle ovviato.

E cosi feguio , che partendofi Meffer Carlo

di Fiorenza con alquanti fuoi compagni , e

andando verfo Bologna , perehe quine era^
ilato condutto a foldo per Io Sign^re di Bo-
logna, & avendo feco il prigione ; como
MelTer Carlo fu in fuI^Alpe a di VI. Mjg-
io in 1401. fu uccifo, e tal prigione toWo^

J non molto tempo il ditto Mefter Carlo fi

pote6 gloriare di tal prigione , e quine fini

fua vita. Eper tal modo i Fiorentini hannb
tolt.o Tarte a

1 vicini loro , e Parroganza del

ditto Meiref Carlo cos\ triftamente fu abbaf-

fata : p^r la quale morte molti nimici' dello

ftato di Llicca furono dotenti , fperando che

la vita di tale doveire efTere a loro utile.
" '

• < , G70iJ i.irr; om
Come il Signor ?a6lo Guinigi di Lurca ff una

Gttadella in Lucca per fua falvezza.

PAoio Guinigi novello Signore di Lucca,
fentendo che in T ior-n^a e altro fi fa-

ceano ragionamenti di abbaflare ll fuo do-

B

C

D

II. c hP
:

%*>
tfkiriiOi * altravolta fe n'era alcundfcoperto,
poftoche a tutto fi riparafFe, nondimeno diC-

pofe il ditto Paolo Signore di fare una Cit-

tadella per potere fecuramente in Lucca fta-

re, e levare ad altri la mala volonta. E co-

mcdifpofe, mife ad effetto, che ad'19. Mag-
gio in Lunedi in 140 1. comincio a far mura-
re la Cictadella , la quale comprefe tunro

qdanto era cominciata altra volta per lolm-
peradbre Carlo , la quale comprende dal can-

to , che va allo Spedale della Mifericordia ,

diftendendo verfo mezzo di , fino alle mura
della Cittade , che e circa braccia 280- di

lunghezzada quellaparte; dallaparte diver-
foSettentrione, diftendendofi fino alle mura
del prato dellaCiui che c circa braccia 110.

di lunghezsa, 6da quellaparte compofe una
porta maeftra, avendo per difefa da quella-

pnrte dile torrioni ; e dallaparte prima ditt*

cofnpofe una -porta maeftra , e uno fportello

piccolo con p torrioni ; e di verfo ll prato

una porta con ponti per dare intrata e ufcita.

E tale efdificio fu compito di murare e mer-
lare per tutto il mefe di Ottobre in 1401. e

mefTa a BurSno effetto , e quella fornita di

buone guardie, armadure , vittuaglia da of-

fendere e
r

difendere , e puoffi dire ora il do-
minio di kl Signore , chV molto piu ficuro,

che noii era di prima.

Come la Comunita di Fiorenza mandb Imbafciatore

al nuovo Imperatore.

TOrnando a dire , che fentendo la Comu-
nita di Fioren^a" tali movimenti , per

tolere att^rrire & abbaffare il Duca di Mila-
no e f»>a potentia, difpofe di mandarelmba-
fciatore al Duca diBaviera, il quale gia era

titolit^ novello Imperatore, che gli piaceffe

voler venire in Italia a prendere lo dominio
d llMmperio, e ch$ il Comune di Fiorenza;

offeriva dargli Fiorenza con tutto ci6 cl

poffediva. E fimile oiFerfe, accioche por

rifpondere alle fpefe dare al ditto Imperato-
re in tre paghe fiorini quattrocento migliaja,

ofFerendogli in prima in Venezia fiorini cen-

to millia. E cosi i dctti Fiorentini fenno in

Fiorenza , & in nel Contado impofta di CCCC.
migliaia di Fiorini

, per potere adempire lor

Ora perche quefte cofe fon molto

e non cosi tofto fi fanno t come fi

volonta

liinghe
,

dicbno , tacero omai il modo di tali paga-

menti, tornando a dire a te Fiorenza ,
quan-

ro e il tuo mal penfiero per volere mettere

al bafTo ilDuca di Milano
,
per poter leTer-

re di Tofcana tenere fotto i tuoi artiglj ,

che hai voluto dirrtoftrare d'e(Tere Imperiale.

Come ti dai t?i a credere, che il ditto Duci
di Baviera, e fimile lo Imperadore Vincilad
non confiderino^ tufarcquefto, non perbene,
che allo Imperio vogli , non per zelodigiu-
ftizia , non per bene che vogli al Duca di

Baviera, non per mal portamento dello Im-
peratico , hai difpofto di cio commettere-^ ?

Certo fe tale credere hai , ti dico , che il

fermo, cheavefti peraddietro, in queftofolo

punto e in quefti fitfi hai tutto perduto .

E pero non e Ci^ta in Italia, che non confi-

dra , tu quefto fcrl per volere fottomettero

alla tuapotenzia leCitta d^intorno; &etiam-
dio fi cognofce, tu volere far quefto per ab-

biTire il dominio dtd Duca di Milano , <^
d:\li altri Signori dUtalia , ftimando tu, ab^
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•baffato taiSignori, a ogni ora potere, come A
afanciullo battere conla fcopa. Lequalicole
fe aveffe Dio inanti alli occhi , e voleffe mi-
furare il dovere con la mifura giufta , guai
a te . Confidera , te prima effere cagione ,

che Tlmperio fuffe dtvifo; efimile confidera

te effere cagione di tante migliaja d*anim£—>
dannarfe in nelle battaglie ; e Ii altri mali ,

che fi commetteranno , griderannoaDiocon-
rro di te cruda vendetta a dire , che mai tu

divenifli Imperiale . Ma vinta tua prova , il

ditto Imperadore effendoti nelle mani, anco-
ra di molta neceftiti coftretto , gli farai fen-

tire duolo , fe alla tua malizia non pone ri-

medio. E poftochctutto iltuo penfierometti
ad efecuzione , ciofc che il Duca di Baviera
a tua ftanzia vegha a prendere le 6oronc—>
dello Imperio , penfi pero , che il Duca di

Milano , e li altri Signori , e Comunita di

Lombardia e di Tofcana , fiano si da poco ,

che lavenuta di tal Duca li faccia caderedal
dominio . Poco mifuri le potenzie altrui , e

bene ti dei ricordare, che gia avefti guerra
con Pifa

, quelio che contra di lei guada-
gnafti, e chi vi lafcio Tofla ; efimile conSie-
na fempre ai avutoaogni tua forza contafto.

Non dico piu si , e no , che Popra lodera il

Maeftro . E fimile ti ricordo , poftoche il

Duca di Baviera prenda la bacchetta dello

Imperio, e fia in tutto Imp- radore ,
penfitu,

che non abbia cosi potenzia a farti abbaffare,

c reftituire Paltrui , come penfi, chcM deb-

bia fare ad altrai ? E ben ti dei ricordare ,

la*mpromeffa fattaper lolmperadore a*Gam-
fcacorti di Pifa . Quello fe' , che fai , che fe'

loro tagliar la tefta , c di ?ifa cacctolli . E
fimile a Meffer Giovoani dzlY Agnello fi fe*

perderePifa, eLucca con tunofuo dominio,

e fcacciollo di Pifa . Poro ragionevolmente

fi puo dire , che cki ha balia di potere far

legge , tale lejge puo rompcre . E quefto

bafti al prefenteaver narr^to in tale materia:

c come feguira altro, fi notera.

Come il Signore di Bologna fi pacificd con Afiore

da Faenza in difpregio del ConU
Alberigo da Barbiano .

ORdite moltecofe in quefteparti d*ltalia,

del mefediGiugno in 140 1. Nanni Ben-
tivoglia Signore di fiologna feeretamente fe'

patti e concordia cdn Aftore cfa Faenza fen-

xa confcienzia de'fuoi amici, emaffimamen-

te del Conte Alberigo da Barbiano : che ne

fegui , come udirete

.

Nota fatta a Nanni Bentivoglia Sign. di Bologna

MOffb da buona cagione a narrare a te

,

Nanni Bentivoglia ,
perche non hai

voluto prendere exemplo a quello , che fat

toti tu Signore di Bologna con tuoi amici ,

che tu folo non eri da tanto, che tal figno-

ria doveffi aver prefa; ma avendo a fe mol
ti amici, quella prendefti; e tu come poco ama-

tore delli amici , volefti far quello , che tut-

ti, come, tu_ne rimafeno ingannati . E per

tanto ti ricordo, che non avendo tu voluto

intendere a quello , che gia ti fu notato

quando il dominio di Bologna prendefti,ora

in quefta parte ti ricordo quello, che intra-

venne a uno Signore ingrato, come mi pa-

rc che fia divcnuto ora a te, dicendo :

Tm. TStTL

D

AI tempo dello Imperadore Fedrigo Bar-

barofla fu in nella Citta di Parma alcun*—

>

fette, Tuna delle quali era i Roffi , Taltra t

Palavicini, che eflendo in nella Citta divi-

fe, dopo molto contrafto di parole divenne,
che uno Meffere Orlando Roffi fi fece forte

di brigata di dentro e di fuori.Di cheMef-
fer* Hettore Palavicino vedendo , che Mef-
fer' Orlando fi faceva forte di brigata , ri-

chiefe alquanti fuoi amici, fra* quali fu uru
Meffer Papino da Palu, pregandolo che alla

fua difefa menafle brigate,per poterfidifen-

dere da* Rofli, Mefler Papino cognofcendo
il pericolo di Mefler* Hettore , difpofe con
gli altri fuoi amici trarre alla difefa ; E fat-

tofi forte, effendo alle mani , il ditto Mef-
fer

r
Hettor^ coHVjuto de' fuoi amici e del

ditto Mefler Papino , fu fatto maggiore ,

Rofli fcacciati con avere promeflo alli ami-
ci molte cofe, le quali come c ufanza degl*

ingrati, non attendevapunto . E cosicomin-
cio a diventare lo ditto Mefler* Hettore^* ,

perche eflendofi fatto maggiore della Terra,
comincio a rimettere fenza faputa de* fuoi

amici alcuno de* loro nimici . Meffer Papi-
no c li altri amici di Meffer* Hettore , ve-
d^nSo tornare or quefto,or queIIo,fe n^an-

darono a Meffer* Hettore , dicendo : Noi ci

maravigliam* , cbe i voQri , e noftri nemici tor~

nano , e di quefio alcuna cofa non abbiamofentito.
Meffer* Hettore dice: lo gli ho fatti tomare
per buona cagione; e fe io non ve n*bo ricbiefii

non ve ne date maraviglia . Mefler Papino *, e
gli altri udendo cosi parlare, difleno, ch'e-
rano contenti

, purche facefle bene;ma egH-
no non poteano crederc, che tali poteflfero

mai effere fuoi amici . Meffer' Hettore, che
ha cominciato a tenerc gli amici da poco ,
non pafs6 molti giorni , che a gran parte di
3uelli , che tornati erano , fe' dare officio y

a' quali con grande ardire tali officj accet-

tati furono . Sentendo quefto , Meffer Papi-
no, e gli altri andarono a Meffer* Hettore ,

dicendogli: Noi abbiamo fentito, cbe i voflri e

noflri nimici fono in tali officj mefji : come fare-
mo noi mintflrati da noflri ntmici ? Meffcr*
Hettore dice: Deb flate contenti, che tutto fi

fa per lo meglip , dando parole generali . A
me convien fare cfacquiflare amici quanto fo e

poffo . Rifponde Meffer Papino: Or non avete

voi provato , cbi v'i flato amico al bifogno : gli

avete provati al voflro falvamento ? Come
,
pen-

fate voi , cbe il voflro nimico poffa effere miglio-

re amico che nci ? Rifpofe Meffer Hettore^ }

E percbe non e bene , ch? io a cofloro dimoflri

buon* animo ? Perd flate contenti , che a me nc~*

pare bene , e penfo effere tutto fatto a buon fine .

Mefler Papino diffe: E noi cosi penfiamo . C
trovandofi il dittoMefferPapino con alquan-
ti deiranimo fuo, diffe: Voi vedete i modi %

che Mejftr' Hcttore tiene ; e pertanto troviame

modo , cbe 7 noflro per noi fi goda ; e fe voletc^

fare a mio fennoy io penfo trovarci modo . Tutti
rifpofero, e diffeno, che difpofti erano
fare la fua volonta. Mefler Papino diffe :

Fate di fiare prefti , e ogni volta che niente few
tite 9 traete al palaggio di Meffer* Hettore , ^
quine io fard , e de

9
nimici vi vendicate . E non

molto volfero indugiare, che il ditto Mefftr*

Hettore morto fu , & alqusmti de* ritornati •

E quefto intravenne, perch£ non volfe ave>-

re Tefcmplo a lui dato in ncl principio dci-

fuo dominio

,
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Ora fi tornera a ftarrare a te Nanni per

quello, che hai fatto di tal pace. Per la—

3ual cofa il Conte Alberigo fentendo, che'l

itto Signore aveva fatto accordio col fuo

nimico fenza fua confcienzia, difpofe nimi-

care il detto Signore , e fubito il mando a_i

disfidare; e tu si prefto il cavalcare, che il

ditto Conte Alberigo fe' in ful terreno di

Bologna , che il ditto Signore non poteo

mettere riparo , che non riceveffe danno
ineftimabile, che piu di 400. prigioni prefe

con innumerabile beftiame di ftima piu di

LX. millia fiorini ; e per quefto modo fi ven-

dico il detto Conte Alberigo di tal fallo . E
certo il ditto Signore fu poco leale a dire ,

che'l Conte Alberigo fotfe ftato a petizione

di tal Signore a hofteggiare a Aftore , e a

fue proprie fpefe ; e cosi triftamente fi fufle

coir Aftore accordato. E il danno, che ha^

ora riccvuto, Tha ben comperato ; e fimile

meritaranno tutti coloro , chc fi voleffino

col nimicp accordare , iaflando in abbando-

no quelli , che fufleno ftati con loro a una

morte e guerra. E bene chc il ditto Conte

Alberigo aveflc fatto tal preda in ful Bolo-

gnefe, niente di meno ogni di cavalcava il

terreno di Bologna, e quello d^Aftore;^ in

tal maniera dimoro tutto il mefe di Giugno
1401. fino del mefe di Luglio, che i'n Bolo-

gna venne TAmbafciaria del Duca di Mila-

no per trattare accordio tra il ditto Conte

e il Signore di Bologna . E mentre che tal

pr^tica fi tenea, il ditto Conte Alberigo a_>

lftanza di tale Ambafciatore s'aftenne dal ca-

valcare il Bolognefe ; e fu penfiero di mol-

ti che'l Duca diMilano fi accordafle col Si-

gnore di Bologna. Per la qual cofa i Fio-

rentini .dubitandone , mandarono Ambafcia-

ria a Bologna al ditto Signore, e dopo mol-

te pratiche tenute infieme, fi ruppe Taccor-

dio del Duca ; e gli Ambafciatori del Duca
partiti, fubitp il Conte Alberigo ricomincio

a cavalcarc il Bologaefe, facendo prede e-^

danni ineftimabili e queftofenno i Fiorenti-

ni . Per le quali cofe i Cittadini di Bologna

tenendofi a mal partito , volendo a tali mali

ponere freno, orainarono molti Cittadini di

Bologna trattato di uceidere tal Signore^

.

Di che fentendo il Signore di Bologna tal

trattato, fe' prendere molti Cittadini, e pur

dc buoni, e quelli foft-nne alquanti giorni

;

e parendo a lui di avere il pie in mal luo-

go, dHpofe d'avere uno Configlio di piu di

500. uomini Bolognefi , 3 i quali narro lo

trattato ordinato contra di lui, e poi libero

tali prefi, falvo che a uno cattivo fe' la tefta

tagliare, e i ditti rilafciati furono coftretti

ad andare a confine in alcuno luogo per lo

fallo commeflb , fra' quali fu Mefler Gozza-

dino

.

Come Mejftr Ricciardo de
9
Cancellieri di Piftoja

ft pofe contra de
%

Fiorentint armata mano .

DEl mefe d\A£ofto in 1401. fi fcoperfe-^

uno trattato in Piftoja, dicendo , che
Meifer Ricciardo de* Cancellieri colla fua_

fetta voleano tollere lcndominio al Comune
di Fiorenza della ditta Citta di Piftoja , per

la quale cofa il Comune di Fiorenza mando
a Piftoja alquante genti con alcuno di balia

Fiorentino per prendere il detto MeflerRic-
ciardo, e gli altri fuoi feguaci . E giunti a

N
A

B

D

I C , A C **4
Piftoja, e dando ordine di prendere i ditti,

cio fentendo il ditto Mefler Ricciardo, fu-

bito fi parti da Piftoja , e camino verfo la^
montagna, e quine co* fuoi amici ribello , e

prefe lo Caftello di San Luca , e quello for-

ni di vittuaglia & armatura . Per la qual co-
fa il predetto di balia Fiorentino fece pren-
dere molti della fetta de' Cancellieri , & al-

cuno fe* giuftiziare , e tali prefi mando
Fiorenza, e volendo prendere i figliuolidel

ditto Meffer Ricciardo, nafcofamente furo-

no tratti di Piftoja , e condotti a Lucca_, k

Quine loro, e molti di Piftoja furono i ben
ricevuti,e non potendo avere prefo i figli-

uoli del ditto Meffer Ricciardo a di 2. Set-

tembre in 140 1. i predetti Fiorentini fenno
ardere le cafe del ditto Meffer Ricciardo ,

e tutti i fuoi beni confifcare , e a aflai per-

fone di Piftoja, e del Contado, e al ditto

MefTer Ricciardo dienno bando a loro,e a
%

loro figliuoli, e figliuoli di loro figliuoli .

Di che fentendo quefto Meffer Ricciardo ,

fe* cavalcata preflb a Piftoja , e alquante ca-

fe di quelle di Panciatichi e loro feguaci mU
fe a fuoco

,
prendendo alquanti prigioni , e

cosi e incominciato la cofa a inviluparfi .

Per la qual cofa il Comune di Fiorenza fe*

comandare le cerne , e cavalcare a Piftoja^

da cavallo e da pie. A di XI. Settembre in

140 1. i Fiorentini corfeno armata mano Pi^
ftoja, e puoffi dire ora fatta fuddita , ed il

fuo Contado. E il modo di tale correre fi

fu, che entrato Bernardone con 200. hnci^,

e con molta fanteria in Piftoja , fubito cor-

fero la Citta gridando : Viva il Comune di

Fiorenza, e parte Guelfa . Di che gli Anmiu
di Piftoja cio fentendo , mandarono a dire^
al ditto Berna^done, che voleva dir qu^ft(5.

Fu rifpofto per lui : o voleano , che Pilloia

fufle mefla a facco, o voleano effer fitti di

Contado . E a quefto modo furono trattati f

e loro convenne ftarc contenti piu per pau-
ra, che per amore.

Come il Dwa di Milano fentendo quello % cbe i

Fiorentini cercavano d
9
abba(fhrlo , folib

moltebrigate di gentecTarme

e da pii.

LAfciafi ora di tal materia, e torniamo a

dire, che" fentendo il Duca di Milano^
e Conte di Virtu, e Signore di P^rugia, di

Siena, e di Pifa, quello, che lo Comune di

Fiorenza avea trattato di fare venire Tlm-
peradore novello; folo per lui abbaflare , e
percio avea tal Comune impoftcv migliaja di

Fiorini per poterlo deponere ; e cognofcen-
do il Duca di Milano la mala volonta del

Comune di Fiorenza, e di coloro , che tal

Comune governavano, volendo a* fuoi ripa-
ri provedere , die ordine di raunare tutte^
fue brigate , e di foldare quanta gente poteo
avere , per potere a chi mal gli volefle met-
tere alPincontro, & eziandio a fuo tempo e

luogo punire e caftigare chi di cio e ftato

principale. E come ordino, mife ad effetto,

che del mefe di Settembre di 140 1. ebbe a
fua ftanza, & a fuo foldo piu di VI. mil^-»

lancie, e tutto di di nuovo ne conducea; 3c

eziandio di fanti da piegran moltirudine ne
comando fuflero prefti per iftare il nimico
fuo in fu' campi . E per quefto modo fi (ta

in quefta mifera patria d^ltalia colla fcif.na

[ di
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di du* Papi , e colla fcifma di duf

Impera-
tori r . . . \

v <$ c a:

Come U Duca & Mlano foldo il Marcbefe
di Ferrara .

EPiu fe
f

il ditto Duca di Milano, cfe^
Marchefe di Fejrara fi qpffcio 90I dittp

puca, al quale* U prefato Duca fp* o^prc^,
gr^ndidimp con attribuirl} Iancie Vl.cento^
e di tali brigare il fe' capo ; e njolti altri

doni riceveo> U ditto Marchefp daL4?$tp Du-
ca;e in tal maniera dimord tal Afarchefc ia

Lombardi* ip Corte del dicto Duca. E ;fen~

tendo quefto ^lo Sagnore di ^adpy*. fiocero

del ditto Marchefe > come U ditto ^farchefq
s*era acconcio col Duca di Mil^no , ;

n'ebbe
molto difpiaper? per ovviareal diltp Duca,
afpettando la venuta dello Imperadpre , *—>,

facendofi forte di gente d'arme. e di provi-
gionati ; e fimile ne fcrifle a Fiorenza r che
la venuta del ditto Imperadore fi lollicitafr

• Per le auali cofe la Comuniti di Fioren?
sra afFrettanao ip rifcuotere le impofte pcs
porgere ajuta al ditto Imperadore nuovo , 5
riftringendo tutte fue brigate 4VnM fpc-

rava cu Tofqana fare a fuo modo , quandp
rimperadpre fofle in Lombardia . E con>e~?

prefeno penfiero il ditto Signore diPadov^
e il Comune di Fiorenza di foilicitai;e la_

venuta del dixto
; Imperadore , cosi mifero

ad effetto y che t^nto £u lo ftimolp de' dittj

con grandi proferte, che il ditto^cpn gran

compagnia, e con lui lo Duca di Strelichi,

c U VefcovOjdi -Cologna coi^ altri Baroni

giunfero del mefe d^Ottobr? J401. a Trento
5er volere palfare in neile Terre del Duca

i Milano > fperapdo poterlo atterrir^ * e*
r fi-

mile fperando, che Fiorentfa « Vinegiaji e*l

§ignore di Fadova gli porgeflerp mano coja

denari e ge^ti : e per quefto mpdo fu la fu*

venuta a Tjcento •

Come il Duca di Milano rnife a rimpetto

al nuovo Impejadore granpartita

digente d*arme.

LO Duca di Milaiio Sereniflimo fentendp
la venuta del ditto nuovo Imperadore

a Trento, mand6 Mefler Jacopo delVerme,
c Fafino Cane pon circa lancie.MM. a Bre-
fcia con molti fanti per tenere Upaflb, eper
difefa dellc fue Terre . E cosi ftati alquanti

di , lo Comune di Fiocenza pag6 alquanti

denari al ditto Imperadore , non U fpmma
{>romefla in alcunaparte, e per rjfpetto del

a gran promeffa fi puo dire. niente. Per la

quale cofa il ditto Imperadore ftimo con s\

poco non pcjtere il penfier fuo mettere ad

effetto , nondimeno ftette alquanti di a Treii-

to per fentire aLtro . E mentre che tale ftan-

^ia fi facea, fu.per alquanti Gentiloti Guelfi

della montagna di Brefcia richiefto il ditto

|mperadore, che fe voleapafljire in fuMBre-
fciano, lora

4
gli daranno Tentrata della mon-

tagna . E fimile il Signore di Padova mando
in ajuto del ditto Imperadore provigionati

VI. c^nto, dicendo, che quando avefle paf-

fato in Lomjbardi^a , tutto luo sforzo d'avere

c di perfone £ara al fuo comando; e fimile

i Fiorentini farebbono ; il fimile etiamdio i

. Comune di Vinegia . Per le quali impromif-

floni il dittp ntfovo Jmperadore fi moffe de

ditto Mefe d^Ottobre in 14OU coft grandifli^

ma compagnia di gente, e yenne per la-i

montagna di Brefcia, fperandq quine potere

trovare vitt,uaglia.

tyW 4<Jx\gtfe del Duca fi trovarono con quelU

t
del tuiovo Imperadore y e co $ Guelfi. .

FlRima che fi vada piu avanti a quefto pa-

i 4
^grafo, fi noteri a dire a te, novelld

Imperadore, dicendq, qome fei ftato poco
proveduto a darti a credere di poter paflare

in ^elle Terre d'{talia fotto la fperanza de1

viljani di montagna . Che dovevi prima con-

fi^e^^re , che tdi viljani aveano prima tra-

ditp il iaro Signpre, e rivoltifi cantrp della

iosQrQtft, e per animofita s'erano rihellati f

ijiqn guardando a chi promettevano, che po*

co jcura fi darebbono f fe tu perifli , E per-

tanto tidico, fe male te n^avvenifle, Tarefti

h<n comperato a darti a credere^ qhc taJ<

geoti di montagna attegnano auelloipxomet-f

tpnp: che fempre ti troverefti ingannatb
5

E dovevi ben penfare, fe la Cpnumiu di

Fiorenza», la quale. fi tiene una delle leali

CpH*unt& del Mondo , npn t*avcva attefb

quello, che promeffb t'aveva, c che a loro

{tanaa piu che d*altri ti fe' moflb d\Alema-

giifik . E fe tale Copiune e gli Uomini dt

quplla-Citta, iquali fi te^nono eflere dapiu^

che tutti gli ^Ltri ^uomini fedeli e leali , non
fhanno, ^teni^to, il, pentefimo di cju^llo .ti

pf^mtfpno, ftomej fperi tu , che gh uomini

groffi € materiali * a|Lti in ne* bofchi, e iiC

t^e|la. m^nwgna , come le beftie , che fi pup

dii^e |a montagna di Brefcia cflere non chf
uomini divilla, ma peggip che beftie? Cer-

toVe talj?/opinione avefti , che t'atteheflerQ

promeffa, ti ii pu6 dire, tu eflere piu^be-

ftia diloro i e a ogni ora , chemale te n'av~

vprri,.il Bef
le^ftia fia apparccchiato • O

quanti fono ftati gia ingannati , quaytdo fpe-

r?np, che altri li fpvveg^aper camino, noa
portando denari in

;
borfa ! Certo di molti B

potrebbe dire efempli aflTai.

Cme le brigate del Duea ebbono vittoria^ conpra

lagente del ditto Imperadpre ... .

r
.

LAfciafi di contare di tal materia, e tor-

narafli a dire^ che veduto Mefferjaco-

pp dal Verme, e Fafino Cane, gran parte-^

delle brigate del ditto Imperadore eflere in

;nell% ditta mpntagna j e fentito , alquanti

iHOjwanfni eflerfidati, riftringendo loro bri-

4j*te,.U ditto Mefler Jacopo e Fafino dilibe-

:farono con nuovi modi di fare fcendere al

baflb la gente del nuovo Imperadore> c co-

me penfarono, mifeno ad effetto. Che circa

CC. in CCC. Saccardi s
?avanzarono aporeflo

alla monragna, e gran parte d^altri buoni

uomini fi mifero in agjiato ,
fperando, che

le genti Todefche vemflero addoffb a quelli

Saccardi* E cos\ a di ai. Ottobre in 1401.

in Vencrdi le brig&e Todefche fcefcro la^

montagna , e affahrono quelli Saccardi

;

loro dando volta , molti di tali Saccardi fu-

rono prefi e morti . E difcoftati dalla mon^

tagna, venncro al piano verfo Brefcia. In-

tanto in nello aguato il ditto Meffer TacbpO

e Fafino , ch* erano con le brigate del Duca
di Milano , fi cacciarono addoflb alle genti

Todefche, e quivi £1 una bella mifolta . Ul-
• tima-
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timamente Ia gente Todefca fu meffa itk/

ifconfitra | e tra morti e prefi piu di VI.
cento.uomrni dfarme furono prefi, fra

f
quali

furono certi Gemilm>mint Signori diCaftel-

la, e poca brtgata camt>6 diquella, che cor-

fe la cofta. E tal novelFa rttorri& arietoaHo*

Imperadore nuovo> che era fcampato * e i

prefi fjurono condotti a Brefcia . . . J

Come Colmperadorc mtovo avendo fatto poco *

a nnlla, fi partio .
' '

LO Imperadore nuovo r (entendo tafe->

fconfrtta delle fuebrigate, deliberd ve-

nire a dr 24. Ottobre *n 1401. in quello di

IJrefcia, per trovarfi colfe genti del DucaL,.

MeflerJacopo e Faftno ci& fetitendo , rrnfre-

fcandoft tii cavalli d dfirme, c beri forniti

francamente vennero incontra afle gentiTo-
defchd,' e quelle mifero in volta, intanto-

cbS fih6 a pavaglioni dello Imperadore, Ie

brigate Todefche con vergogna ritornarono^

c il ditto Imperadore dolente fi ridufle ar

pafli forti . E ftando in tal maniera lo Duca
di Milano dubitandd , mando imbafciaria in

Francia al Re e Duca df
Orliens fue Geftero*

hotiftcando la venuta del ditto Imperad6re,
e chiedendo ajuto. Alla c^iiale imoafciaria^

Fii fatto onoite grande , e deliberato mandare
in Italia in ajuto del ditto Duca di Milano
gran quanttta di gente . Or quando verran^
no , di loro fi fara menzione , e aT prefente

non fe ne diri. E tornaff a dire, die ve
dendo lo Impefadore le fue genti malcon-

dutte , e che Ie promiflloni a lui fatte daf

Fiorentini erano fallaci , pens&per altro mo^
do mettere ad efecuzione il ftio penfiero , e
!mand6 imbafciaria al Comune di Vinegiau •

chfe piacefle 4 tale ComUrie di fervirlo al

prefente di X. gatie armate, cf quelle venif-

lerp a levarlo, e ducati C. mila , dtcendd
divdlere ahdare diquine per mare aRoma.
In 4

coridufione la rifpofta delComune diVi-
iitfgiafu, che di niente al prefente lopotea-
no fervire, e coi* tale rifpofta torne Pimba-
fciaria dello Imperadore da Vinegia. Aven-
do if ditto Imperadore veduto quello, che
i Verieziani aveano rHpofto, evedendo qui-

ne dove era non avere davivere, falyo che
rape e carac

?
tenendofi fralcortteato prefei^

ilquknti Gentilotti Cuelfi della montagnL* ,

<licendo: Voi mi avete ingannato; e con loro

Ti riduflTe a Trento con poco onore . E in^

nel dirto ritorno il Vefcovo diCoIogna con
tntte file brigate fenza entrare in Trento ,

Jt malcontento dello Imperadore nuovo, ri-

torn& in fuo paefe. E fimile modo tenne il

T)'ica *di Sterlichi ; e per cjuefto modo il dit-

tolmp^radore fu lafciato inTrento. Orper-
chi sTia z trattare alcune cofe ftate, mentre
che tali cafe fono fatte , lafcierafli al prefcn-

te di coittare di tate Imperadore ; e altra^

volta, quando altro accadera, vi fi tornera.
* E come e ftato dittO, il Signore diPado-
va avca mandato alle frontiere in ajuto del

dfrto Imperadore provigionati VI. cento ,

vedendo df
effefe ftato fconfitto, dilibero di

rornare verfo Padova per lo terreno di Fel-

Cri . Di che quelli di Feltro, ci^ fentendo ,

mettendofi a pafli, dopo molto contrafto i

ditti provigionati furono fcorifitti , e piu di

CC. ne furono tra morti e prefi. E perque-

fto modo il Padovano guadagnd iii ia quel-

J<* det Duca di Milano

.

N
A

1 C A

D

E

Come il Comune M Ftorenta mando Fbofle atta
Sambuca di Pifloja contra Mejjer Ricciardo

;
' < W Omeettieri .

MEntre che
.
in Lombardi^ fi faceano i

: ripari e tal procurayft di offendere ,
in Tofeani fimile s

f
ordinava dt quelle cofe,

che naturalmente il Pianeto di Marte difpo-
nfe , cio^ battaglie; e anco Ia fortuna alcuna
tolta delibera y o £1 delibefere ad alcuno
cofa , chte^ con poco onore di chi tal cofa—
i^rende a fare , iuccede. E pertanto dico ,

cheT Comune di Fiorenza per ovviare aJ
<^ueIIo pu5 ^ maridcV hofte alla Sambuca di
Piftoja , e dt ci6 fu Gapitatiio Wcffer Gio^
vanni Panciatkrhi nimico capitale di Mefler
Rtcciardo de* Cancellieri , il q^uale Mefler
Giovanpi conduffe preffb alla Sambuca fanti

piu di M. fira
f
quali la maggior parre era—

della fetta del ditto Meffer Giovanrti . E
avuto fentimento il ditto Mefler Ricciardo,
come li vcnia addoflb Mefler Giovanni con
quella brigata def

fuoi aimici % ftringendofi

eon le fue brtgate, francamente fi mife a ri-

paro, in taato che fra loro fu alouanta mi~
folta, e alcuni morti . E non molto dimori
lo ditto Meffer Giovanrit addpflo al ditta
Mefler Ricciardo, che come fconfitto fi ri-

torn& a Fiorenta e a Piftoja , avendo poco
guadagnato, falvoche difojiore. Per Ia quU
cofa la parte Ghibellina e gli ufciti di Bar-
ga prefero cuore .

'

Comefi cercd di prendere Borga a pethion*

di certi GbibtHini.

ALquanti capi foreftieri Ghibellini coru'

Taiuto di certi Gentilotti del Frigna-
no , e con alquanti Ghibefliiii di Grafignana
ordinarono certo trattsto di prendere Bar-
ga , e quella torre al Comune di Fiorenza ,

e ridurla a parte Ghibellina . E cpsi ordina-
to fii dd mefe dittp df

Ottobre in 140 1. Ora
perchi !e cofe non furoao guidate per per-
fone favie , e per troppe bocche fi fparfe tal

tradimento, e fu per lo Capij^nio ai Barga
fentito tutto, a cio prefe riparo; e dopo al-

quanti di il ditto Capitanio fe
f
appiccare al-

2uanti Barghigiani , e un famiglio del ditto

lapitanio, il quale era ftato confenziente a
tale trattato

.

Come i Fiorentini volfero levare di mano dal

Duca la Qtta di Pifa , per la qual

cofa molti Pijani furono

mejfi a
9

confim .

OComune di Fiorensa vedendo, che lo
I » Imperadore aveva poco fatto , ma pi^i

tofto nulla , pensd con nuovt ordini e trat^

tati di prendere Pifa , overo Ievarla di ma-
no al Ehica , e larne i GambacortL e Bergo-
lini maggiori . E per tanto tutte (ue brigate
riftrinfe preflb a i confini di Pifa e drJLucca

;

e con cauti modi pens6 , fe cafo fufle ^ che a
Pifa fufte rumore, chedi Grafignana ttop po-
teffe fcendere perfonain ajuto di Pifa, nedel
Duca di Milano; e perci6 mand6 circa uo-
mini 86. da cavallo, t fanti CC. a Barga, p?r
oftarea chi voleffe fcendere; ecoi Ber^oli-
ni pens^di lcvare rumorefotto nome: M<%$~

Jam i Rafpanti ; e allora le brigite di Fio-
renra
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pehfiero di Fiorenza fu rotto, t ogni ui

in fu' fuoi piedi •

ty 1 il
tenza d farebfeo*o rratre 3 Pifa in ajuto de'

ditti Bergolini, eper quefto modo farebbo-

no venuti alla loro. Iddio, che a' mali pen-

fieri rifeca ranimo', e riduce le cofe al be-

nc,vedendo i-penfieri prefi, e gli ordini

dati , mife iri nelF animo del Luogotenentej

di Pifi, come a di a8. Ottobre in 1401. i

Bergolini doveano levare rumore e queftip-

ne contra de' Rafpanti . E vedendo il peH-

coto della Citta di Pifa, deiibero tale Luo-

gotenente di levar via la materia di tali

Tcandali. E come delibero cosi mife ad ef-

fetto , ehe a d\ }o. Ottobre mand6 a'con£ni

a ' MHano, e S Lucca, e altrove moltiffimi

Citradini
; Bergotini <3c Rafpanci ; e rifor-

-moffi di gente- d\irme , e per quefto modo
il oehftero di Fiorenza fu rotto* t ogni unc

fta

Come i Fidrmini^ non avendo potuto mettere

#d effetito tbro penfieri , ordinarono certo

trattato con Bernardone loro

Capitano 3

# ovci n rici^rjv.rf cMi.b on rfi h - ~ r '

endo i Fiorentini, che tale penfiere

non era loro venuto fatto, volfero chc

Eernardone lor Capitanio cnvalcafle ful Pi~

fano cblle infegne dello Imperadore , fti-

maridoqueftocavalcare effer cagione di farc

levare Pifa dai dominiodel Duca , "E»di que-

#0 c&ricarono forte il ditto Bernardone. A
i quali Bernardone rifpofe, cfregli niente_^

iarebbe tlle cavalcata colle infegne deirim-

perio ,
perochc lui non era al foldo dello

Imperadofe , e che non cavalcarebbe coru,

altre infegne , che con' quelle lui fufle fol-

dato . E pertanto fe a loro jbiaceffe, e volef-

leno, che lui cavalcaffe in ful Pifano, o al-

tro , che lui cavalcarebbe colle infegne di

Fiorenza , altramente non . E allora i Fio-

rentini dififeno, almeno cavalcaffe colle fue

infegne in modo di Compagna. E acciocbl

dimoftri ejfer tu uomo, rHella Montepopdo , cbc

noi ftamo ctmtenti , e quine arai h ricetto , e noi

fempre ti manterremo di vhtuaglia e denari . Al

quale penfiere Bernardonc! rifpofe, che que-

ito farebbe peggio : Or comc voglio io ejjhr

cbiamato traditore} Ma fe a voi e in piacerc^ ,

*b
9
io fia per me

y cajfatemi; e allora & 'in quel

cafo offendero chi a me parra. Alla quale parte

i Fiorentini difTero : Quefto non e noflra in-

tenzione; e cosi rimafe che Bernardoiie non
cavalco

.

I I
r ^ j" tHc fto; • '"r

"

Cbme fu volfuto mettere in ballo il Signore Paolo

Guinigi di Lucca, e non ebbe luogo.

oC C A. .S30

'On parendo a* Fiorentini , che i loro

|
penfieri ft poffano mettere ad efFetto

per isbarareTofcana, d ildominio del Duca,

penfarono di volere mettere in ballo il Si-

gnore PaolO Guinigi di Lucca, con ordina-

re , che Tamb-afciaria de? nuovo Imperadore

v4riitt'e a Lucca a trattare', chc il ditto Si-

gnore voleffe effer* unito con Fiorenza allo

ajuto del ditto Imperadore . E cos\ giunfero

a Lucca il mefe di Nbvembre in 140 1. alla

quale fu fatto alcuno prefente . Et efpofta loro

imbafciata , fu per lo ditto Signore rifpofto

in complimento in forma debita , in modo
che poco o nulla acquiftarono della inten-

xione, che i Fiorentini aveanoprefo; ecosi

ritornarono a Fiorenza i pred^tti Ambafcia-

tdri con parok generalL

B

D

Come i Fiorentini feeero pagare molte preftanzey

e mandarono ambafciaria al nuovo

Imperadore.

IL Configlio, equelli, che governano Fio-

I renza, avendo fentito Tlmperadore nuo-
vo nulla avere fatro, & etiandio vedendo il

loro pehfiere di Tofcana non feguire al loro

modo , & etiandio non avere al nuovo Im-
peradore fporto quello ajuto aveano promef-
fo ; di nupvo del mefe di Novembre 140 1.

fecero molte preftanze, e ordinaronodi man-
dare al ditto Imperadore folenne ambafciaria

de' piu notabili uomini , e di quelli , che i

fatti di Fiorenza aveaho per le mani , fpfcran-

do foro prefentia molto valereafare ftarcon-

tento lo Imperadore ditto . E infra gli altri

che furono trovati , fu Meffer Ranaldo Gian-

filia^zi , e Meffer Mazo delli Albizi , & al-

quanti altri uomini di gran fenno e virtu, i

quali Ambafciatori piu tempo hanno retto e

governato Fiorenza. E partironfi di Fioren-

za dei mefe di Novembfe con folenne com-
pagnia, e con molte ambafciatc , le quali fi

puo prefumere poche metterne ad efecuzio-

ne , e con denari affai per potere quello bi-

fognaffe, o parte mettere ad effetto

.

: 1

Come il Comune di Fiorenza fc
9
cavalcare in ful

terreno della Citta di Siena.

LAfciafi al prefente di narrare di taleam-

bafciaria , che bene vi fi tornera a fuo

tempo, e conterafli > che nonoftante chenan
fuffeno venuti ad effetto i penfieri gia ordi-

nati perHFiorentini, che di nuovo a di XV»
Novembrein 1401. avendo ilComune di Fio-

renza riftretto loro brigate aiconfini diSie-

na, ordinarono, che parte della brigata del-

la Rofa cavalcaffe in ful Senefe . E cosj ca-

valcarono pigliando prede e prigioni, dando

ordine, che leCaftella diFiorenza fotto nuo-

vo colore non li rrcertaflino . E cos\ fegu* ,

che dando volta, e condutti in ful Fiorenci-

no, cioe a Mont^pulciano, Coiano , c altrc-

Caftella ,
quelli dimoftrarono di non volerli

ricevere , dimoftrando elTere di volonta di

Fiorenza

.

~ T

Come il Comune di Siena ff cavalcare in ful

terreno di Fiorenza

.

IL Luogotenente per lo Duca di J/Iilano in

Siena , fentendo tal cavalcata fatta , & il

modo , e cognofcendo effer fattufa de' Fio-

rentini , fe' cavalcare parte della brigata del

Conte Corrado , i quali cavalcarono fu quel-

lo di Montepulciano , e in auello di Cojano,

e deir altre Caftella fottopofte a Fiorenza , e

di quine traffero prigioni e prede ineftima-

bili , con Ie quali ritornarono verfo Ie For-

tezze diSiena, in nelle quali non furono ri-

cettati; c auefto fi fece con quella dimoftra-

zione che tatto aveano le brigate di Fioren-

za ; e a quefto modo fuccede

.

• .

Come Bucialto venne in Genova Luogotenentc

per lo Re di Francia

.

• •
. > .

'

;

MEntre che tali cofe fi faceano , venne

in Genova il Luo^otencnte del Re di

Francia uno nomato Bucialto , il quale come
fu
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fu giunto , ebbe uno Comfiglio di piu di quat4

pcfffieW* ^itSWidb , ie era tortv*n«<piacere-^ ,

che lui governaffe <Jeftoya\ Alle quali parole

fu rifodfto che tutto fi voleva cjuello, che a

Iui f&c&tfc. fattO talCoftflglfo /bbitfc ih*-
dc^per Meffer Batifta fioctaivera^ ,e per*llf|

ftr Batifta LugiardcW; ^Wnmrvdii ^rl^OTte
!

cOmtfndoa tifto • fuo Oavafierc 4 > cbe a* predett\

la telta feflc tfrgliare dinanti alfuo Palagjjio

Avute il prtti&tto Carvdlfere talecommiffio
fcei* J feM<*gar le mani a* predetti ^ e cdndotti

^lbitfgd; ,
quivi al predetto MefTer Batiftai^

^Bocclmera la tefta gli fis' tagliare: Eimentre
cheJ tal*

:

gitiftiaia 'fi facea,;fo per alcuno ami*
~€6 fcibktf temani & MefTer BatiftaLiigiardo,

per la qtral cofa il predetto fi fug^to y peij

•rfnodo ch^-hri lcamp&;> Exjfcefto t*ed*iidoflu-

•fcialtbV'di 'prefente a! predetto Cavalietfe IV .

tefta kr tagliare ; e peiMjucftomodQ H ditto

^LuogPtenentc del Re*di rFranciai comiaci&il!
#Jdtiimfti& di Genova .

* - * ;v;;v. .

Gotoe lo Imperadote nttcvrf malconterito

\ ftrfaridow f^irstgia. - -

*

COrtie i ftato (tniitttth^ che lo frnperadoire

nuovoavuto la; fconfitta;a Brefcia fi rft-

,duffe a Trento
?
dipoi fe n*and6 a Padova^

^cdn- cirtta MD. cavaltive quine *dimoii6 fino

p di XXI^DtecemfereJn 1401. la a* l
fAmba-

f iarta di Fiorenza ando a praticarecon lui.

^E/ rion* itiolti dt paffarono^rhp Meflei1 Ma3b
f
5ttttafcl&ttfref di Piorenia xornatio , il Comn-
rne dt Fiotfehra riftrifofe tutte fue hrigate, e

^tvdle mife a i fuor confinir, tenendofi in_

•Fiorfenza molri configli fegxeti . Edimoran-
doil difto nuovo Impsradore< in» Padova^ ,

eflTehdovi grartde cariftia , e male ift punto

,

lt; bfigatfc Tedefche' molti per neceflita ven-
4erbno lore *cttvalK & arnefi ,

'& a. pie fi ri-

torni?rono ia^ AIemagna ; e molti a cav^tllo

^fecero tale rhornb , intiantochc pdca, brigata

^a! difto Imjkra:dore rrarafe : E renendofi

xfealcoAtfettto ^ delibero di andare a Vihegia,
t quihe fperava d'avere doni alTai . E cosi

fi mbflfe lui , e la fua Doniia con molta com-
pagnia* per ^ccjua ^e iiavig^ verfo, Vinecia .

I Gentiiuomini di Vinegia fentendo, che il
f

ditto Imperadore dovea venire a Vinegia „
oVdinirdnd dt fargli tffrande*onore\*e ,piu di

CC. uomini -gsnrili V4«e«iani gli andaronoj
incontra in fu Iegni , fopra de* quali erano:

da VI. tiandiere fopni' Tiafcoiio legnoT
,

tirca XXi 0-XXX.Temr^& onrlr^volertieJl-

te fi
^*'

" rapparecdhiaiiiento in Vi^negii 9 e
'quineMuhfe-a ^di XL Deoewfere' in f 140 r.

• O ffmperadore , «he ppnfavi colP^fercitfc

*g)rahdi J e colla tua Baronia yr-c :a fcavallo

paflaf^ 4, Roma, e or&t fei condotto ad an-
%&%tc (u eavalli di legno , e fottdmcttere-^

i*bnote y^he fperavi aviareVV Vene3siani>yt\

fti ihifera»ente anda«or come penft di.por-

tefe paflare >a fRoma coh pooa geme? Certo
~inafe'; J ctte dei ftimare^ che eatti i Signori
d'Italia, fperando doirere per la tpa veijuta

effere levati del loro dominio , da tutti n-
5r. e!eevernt .podo onord

, ma-piu toft6 d&nno *;* d
chi t'ha configKata di t36j^re quefti modi
t'ha poco amato Che faticofa cofa e ftata^*!

alli alrri lmpetadori , che f6no » venuti jlL,'

prendere ia Corona , fed averia avuta cosi

ftmflieemente : come fpsri tu di prenderla

UN JI CT Mt £p
iA fensa potcnrfa? eem«(Je>l^ ft)#*1|H*^

do quefta
.

partc^ - ^ , <. i ;^11

Come il Conie Albtrigo dtnnificd Bologna \f0
arriore cbe. ii Sigwr di Bolcgfw aw? « ff

ibejjb Toflc a BarUano^ \
,n f

;

f

; ^
•tc r : : - vv r '^-vo < ib
O EKiea di MHano eoCoatef ,4i Vim^,

ai avehdo-ricWfeft* iJ Conte ^l^rigp 4a
Barbiano > e Gfan-Coneftabile flo^eC-

fe fervirc alla vchuta del nuova kapefado*-
rc \ fubito il dttto.Alberigp an4^[ a ff£y£rj^

ccte le ;fue>.brigatcu Di che iL Sjgnorg 4{
Bologna come fentio, il di.ttft ^i^^aferp
pattito, e "aodato in Jbo*»lJ^Ma ftfelWifla'
fe e mifeqampo a>Bacbiap^/f-;^^|e;!C^W^
del ditto Cpiiteyfaf^doioro.gra^. daij^oji

e combattendole fpeffb. iM^p^^kAU^Wf
Conte quando fi partt lafcio ben fornite le^
ftic Terre.drgtnti c >dir ip\im^ioiTi ,iUt4ffif°

Signore alcuna
f

di #4itte Tef^^^VWW-'
non poteo, maxti coftinuo-teii^npovi Tho-
fte e Pafledio, fperanda,il Duca di Milano
eflere si ftretto dallo Imperadore nuovo %

che non ^oteffe. ajutafce il Cb<it«vAlbigTBT>
avendo a fare liii xjuanto po^en^j E ^ppr qfc*
ft^ hiodo diir^. talc afledio & hoftft ^R90 jflrf

mefe dt Decembre in '1401;. 9 . c finp
t cft^ , M

nuovo Imp^rador^ per lo. modo ditto:fi xw
-torno a , Padova v Di che vedendo il^CoQ^p
Alberigo, che. al fecvizk* del Dqca nqtk ^Jff

al prefentc di: bHbgno* lo ftare in Lpm^t^-
dia, lidenziato dal Duca fegretamept© ajr^ne^

fe di Decembre in 1402. fi par.tV.dy, Vqton^
perochfc • quiiic Tavevia diputat^ il Duca
IVfrlaho a guardia.. Efentendo ll di^tQ Cp%.
irc Alberigo , che def

fuoi da Barbiano &,d 'i

^ltre fueTcrrey le gSntudel Signore, ^VjBo-
Togna n*aveafl03m»teiinorti., e: ;ftlquanti

r
gp-

piccati ; ricordandofiancora 4,deUa, morte del

Conte Giovanni , e delli «altri parenti 9

amici :' deliber6 , chie quanti^JRoJpgncfi tro-

vaflfe , niuno>fe tit prendeflc xprigipn^ , e^
cost ammaeftf^ fue" brigate. &M tratta qa-

Valc6 il Bolognefe xjtoili * «ie«aso ;Pccem-
bre^ cr quahtrBologncfi trov2> jniife ^ tagho

difllc^fpadcy prendendo preda jneftimabile >

c bencfii molti foffero i mprti ^ pure non $
pot£o la' gent^^Htrrae del C(y*t« tc«ere % ph?
moki rion foflero preft pri^ioiti ;tmaM Wgr
gior parte>di piu di JMD.furohoririorti. jPc^

la quabcofa i Bokignefi fuiroilo^mpltoi trifti,

tenendofi a mal partito , vedondo \l ditt^

Conte eflerfi accampato con piu di MMD.
davallt preflS a Bdlogna a quattrP mi^Ua, t
il Sigopre di Bcdogpa tclieliAo c3»ropo

Barbiano, e alP altre Terre del ditto Conte,

nuFIa acquiftare - . E data
f

tai tocta; e uaoifr^r

z
9 Bolognefi-^:c prcfi piu di^^cavialtrii
?uelM ^i Bolognai di tratto csfvale6 il dttto

lonte Alberigo a uno Caftello di jBpl^gi^a f

nomato la Dloceiav e quello pjefe , tj fpjrnil-

lo di fue ftrigate^ P» le quali cofe Ulpopor
ha di Bologna mjtlrontemo dol din^io gra^p-

<dfc riccvuto^da- lore Citfadim crO^a^ww >

dicepdo : Noi jiamo dhtfatti rptr votere^ *u>~

ftr* Stgnorxi wtcere ffrgiaerre * e co&i malr

contenti fi fthvauo > E il dit*ocCp&t6 dtioa^

curandofi deir hofte', pofto. alle Jfuc; Tqttc
-

f

ifcrva fermo preifora' Bologha a IIII. miglia^*

accampato, ogni^dt icavalcarido , e prenden-
do nrede c prigioni , bench^ pociii fe ^t->
pigliarono, perche.Ia maggior .parte .fi fne^

D
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teano al taglio delle fpade . Or penfi ogni

buono uomo che animo dee effer quello de'

Bolognefi , vederfi condotti ad effere come
cani ammafcziti , fenza averne alcuna pieta.

Certo fi dee prefumere, effere malcontenti

.

E fimile fi vedono effere mal condutti da_,

chi lor reggea; peroche non dovea muove-
re guerra al Conte Alberigo v poiche andava
in fervigio del Duca di Milano . Chc bene

dovea ftimare il ditto Signore di Bologna:

Se io offendo il Contc Aiberigo , ora che e

in fervigio del Duca, come potro io fcufar-

mi , che io non abbia fitto in difpcfto del

Duca , tutto cio che ho fatto ? Per la qtr!

cofa io debbo penfare , che *1 Duca vorra il

Conte Alberigo difendere c mantener*. E
pertanto dico a te Signore di Bologna, che

ie avevi mal penfiero &: animo rio contra il

ditto Conte, e fue cofe, overo verfo il Du-
ca di Milano, dovevi ftare a vederc per fal-

vezza de* tuoi Cittadini,'c diflnrtuaH ; tL
fe avefti veduto a tanta ftretta il Duca di

Milano, che non aveffe potuto piu, allora^

arefti potuto adempire il tuo difiderio , <^
farebbeti venuto fatto. Ma tu volefti volare

prima che aveffi ie ali, & hai voluto crede-

re a coloro, che vorrebbono, che tu ti fiae-

caffi il collo ,
pcrche a loro non ne puo tor-

nare danno ; e fe male te n*avveniffe , Tare-

fti ben mcritato : che dovevi penfare , il

Duca effer*uomo, c come uomo cognofcere
quello aveviin penfiere; e fimile dovei pen-
lare, il Duca efTere Signore, e maggiore di

te, e come gran Signore volerfi delle ingiu-

jie vendicare , ch f

e bene alla potenzia_.

Iddio riconcilii gli animi di chi c fuo di-

letto i

Come il Signor Paolo Guinigi prefe per Donna
Madonna Ularia figliuola di Meffer

Carlo dal Carretto .

ORa lifciaremo di contarc al prefentc^
de

1

fatti di Lombardia, e tornarafii

contare , che effendo il Magnifico Signore
Paolo Guinigi fctiza Donna , fu per altri

amici trattato di darli per Donna Madonna
Ularia figliuola di Mcflcr Carlo Marchefc—

»

del Carretto , c quella ne meno del mefc di

Febrajo in 1402., e fefli fmifurata fefta in-
Santo Romano, e duro la Cortc piu giorni,

effendo^li al preditto Signore ftato donato
per li fuoi Cittadini grande quantita d'ar-

genteria di piu maniere, vivi pollami, con-
tezione , carne , felvagine , ccra in grande
abbondanzia, intantoclie fu una magnitudi-
ne tale fefta , e tanto dono ; c cosi fi dimo-
r6 con la ditta Spofa

.

Come il Duca di Milano mife bofle alla Cttta

di Bologna

.

VEdendo il Duca di Milano la mala vo-
lonta di Nanni Bentivoglia Signore di

Bologna, dopo la partita dello Imperadore__>

nuovo , il predetto Duca conduffe parte del-

le fuc genti intorno a Bologna al disfacimen-

to del ditto Signore con piu di otto milli^
cavalli, c molta fantaria da pie, ccomincia-
rbno a prendere alquanteCaftella, come fu la

Pieve , Caftello di Cento , e alcune altre—>

.

Di che vedendofi il Signore di Bologna in-

torniato da tutte parti , e avendofi levatogii
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amici da lato, e quelfi abbandonati , pensoal
fuo fcampo mettere riparo . Richiefe i Fio-
rentini di brigaie, eipredctti mandarono in

ajuto del ditto Signore Bernardone con l<-_

>

fue brigate, e Ia brigata dclla Rofi . Bqocl-
la giunta a Bologna del mefe di Maggio in^
1402. ftava a difefa, equelli di fuori ognidi
ivano ardendo, cprendendo prigioni e preda.
Per Ia qual cofa Meffer Bente parente
del Signore diBologna, vedendo il dittoSi-
gnore malcondutto, e non potere durare, fi

partio, & andonne in nel Campo aeffercon-
trario dei ditto fuo parente. Ediqueftonon
eper6 da maravigliarfene, conciofiacofache*!
predctto Signore aveva tenuto da poco i fuoi

amici , credendofi co i nimici di mantenerfi:
laqual cofa a neffupoverra maifatto. Eftan-
do in tal maniera i Bolognefi mal contenti

,

e
$

I Duca di Milano fempre fortificando i!

campo di gente, pertutto le mercaranziede*
Fiorentini teneva ftrette, falvoper Ia via di

Lucca, per laquale molto n'ebbero . Epofto-
che i Fiorentini teneffero Ie loro brigate a_
Bologna, nondimeno inTofcana femprccer-
cavano di prendere terrenoeCaftella. Evo-
lendo prenderc alcune Terre di quelle , che

'

poffedea Pifa, come era Vicopifano , & altre

Fortezze, non potendoquelle avere, ordina-
rono con alcuno di Bientina , che quella fi

ribellaffe ; e cosi fu , che del mefe di Giugno^
quafi alPentrata, Bientina fu de! Comune di
Fiorenza, e quella francamente effb manten-
nc fornendola di gente e vittuaglia ; e molte
battaglie vifurono fattepcrle genti del Duca,
e di Pifa , eniente valfe, che femprc Iaman-
tcnncro i Fiorentini

.

Come il Signore di Bologna fu uccifo dal popolo,

e fconfitti quelli y clferanovenuti in fuo
aiuto daFiorenza.

COmc e ftato contato, che Meffer Bente
s'era partito da Bologna; e fimile Nan-

ni Gozzadini, e* fuoi conforti con tutta Ia_-

loro fetta aveano abbandonato lo Signore di

Bologna per li modi tenuti , e di tuori fit-

tifi forti colle brigate del Duca di Milano ,

e del Conte Alberigo ,
vijsorofamente com-

batteano Bologna da o.^nilato. EadiXXVI.
Giugno ditto anno fu fconfitto Bernardone,
e la brigata della Rofa, e tutti prefi. II po-

polo di Bologna vedendo tale fconfitta , a_,

rumore uccifero MefferNanni Bentivogli Si-

gnore , e come uno cattivo in camiciuoli^

fenza altro onore fu fepellito . E ben gli fu

dimoftrato, che gli amici s*eranoda lui par-

titi ; e quelli , che lui credeva che foffero

fatti fuoi amici, quellifurono i primi a dar-

gli delle lancie . Or quefto divienc di tutti

coloro, che lafciano gli amici provati ,

credono poterfi difendere con quelli , chc
fono ftati nimici : certo tal credenza viene a

tuttifallita. E ben s'e dimoftrato il tuo poco
fenno a non avere comprefo gli efcmpli gia

ditti j e a te notati , quando di Bologna ti

facefti Signore ; che fe gli aveffi notati , non
farefti caduto di tal Signoria

.

Come la Gtta di Bologna fi die al Duca
di Milano.

UCcifo il predetto Signore , e fconfitta e

prefa la brigata , che mandata avea lo

lii Co-
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e r o
ComuM di Fifcrenfca, la Citti dt Bologria £
die in nelle mani del prefato Duca , c fcffi

Cavaliere Nanni Gozzidini , e itiolti attri .

£ dipoi il ditto Duca fe' fare di legnime , e

con foflS una Cittadella in Bologna molto
grande, per potere ouella teacre , e fortifi*

carli dentro , come fi conviene
?
avendo date

alquante Terre al Conte Albengo di quelle

a confine di Faensa , ritenendofi Metfer Nan~
ni Gozzadini Cento e la Pieve con akun^
tltre Fortezze . E <jua(i tutte le Vtllace delU
Montagna fino a Pietramala eraao ftate arfe

e disfittte * Or quefto conquifto fc' il poco fa-

vio Signore per accoftarfi coll* inimtco fuo ,

e de* luoi

,

Come $ Fforentini fottmiffero Mefler Raarde
4e

%
CanceUieridiPifloja.

COme innanti ftato contato, che HCo-
mune di Fioren2a avea fatto Piftoja di

Contado , prefa cagione che Mefler Rizardo
dovea tradire Piftoja, per la qual cofamolti
tmici di Mefler Rizardofurono mandati prefi

a Fiorenza , e molti fatti ribelli : il predetco

Meifer Rizardo ridottofi alla-Sambuca , fece

Suerra al Contado diPiftcjia con cjuella poca
i gente , che aveva deMuoi amici . E del

tneie di Luglio del 1402. prefe Calameche,
c Rifpoli, Lanciuolo , & alquante bicoch<L_>

nella montagna . Di che lo Comune di Fio-

irenza con MefTer Giovanni Panciatichi, mi-
fero campO alle ditte- Terre con trabache e

bombarde ; e dopo molte battaglie & uomini
xnorti , non avendo il ditto Meffer Rizardo
ajuto da perfona , e non potendo tener« le_*

brigate in tanti luoghi, avendo perduto molti

fuoi amiei e morti , non jvendo vittuaglia ,

ifugli di neceffitk abbandonare, alquante. delle

ditte Terre . .E cosi dei mefe d\Agt>fto, e di

Decembre quelle perdeo, rimanendogli folo

la Sambuca e Calameche , hofteggrando , fino

che a concordia divennero in nel ditto annb

Come il Duca di Milano riflrinfe tutte U vie f

aceiocbe i Fiorentini nm poteffkro avere

alcuna mercanzia.

AVendo il Duca diMilano riftretto lavia

di Bologna, Perugia, Siena, Pifa, etut-

ta Lombardia alle mercanzie di Fiprenza, e
fentendo , che per la via di Lucca erano di

tali mercanzte fornici, pens6 il ditto Duca^
con uno oneflomodo di vietaretale mercan-
fcia e tranfito, & etiandio punire a fuo tem-
po chi a lui fofle ftato contrario . E per£>

mand6 in Val di Sqrchio Lancilotto dt Bec-
caria Capowle di 800. cavalli , e quelli quine
fi riduflero , prendendo Taltrut lenza pagar
niente » E in ouellocafo (i reft5, chelemer-
canzte non pauavano da Motrone a Fioren^.

za » E dubitandofi, che il Duca non volefte

andare piu avanti , fu detiberato
(per lo Si-

gnore Paolo Guinigt di Lucca , che^ Nicolao
fuinigi, e Nicolao Cercorini di Poggio an-

daffero Ambafciatori al ditto Duca con in-

tenzione, che s*addolci ITe la mala volontidel
ditto Duca contra del prefato Stgnore . E ca-

minarono del mqfe di Maggio in 1401, e del
ditto mefe ritornarono non contenti di tale

ambafciata , che piatofto fu di necefliti, che
di nuovo il predetto Signore ne nundafle al

A

B

I C A tofi.

ditto Duca di Milano S&r Guido da Pietra-
fanta fuo Cancelliere, eStefano di Jacopo di

Poggio , i quali andarono del mefe di Agofto,
e tornarono con riconciliazione

.

Tornati i predetti, il Comune di Fioren-
za volendo metterein ballo il prefato Signo-
re, mandarono ambafciata a Lucca fopradel
Porto di Motrone , e fopra di tal pratica^
moltofifondarono, promettendo rrtolte cofe.

Per la qual cofa fu di neceflita , che il ditto

Signore mandaflfe a FiorenzaStefano di Pog-
gio a rifpondere a viva voce con onefte^
rifpofte, comc a ta! atto Ci richiede. E cosi

feguio, che per alloranulla fi conchiufe del-
la intenzione de* Fiorentini

.

Come lo Duca di Milano morto , e come il Signore

Paolo Guinigi di Lucca vi mando am-
bafciaria a condokrfi

.

TDdio, che a fe la morte non volfe perdo-
nare per li noftri peccatt ,

di rpofj la fua

potenzia, che il predetto Duca di Milanoef-
fendo in fommo dellarota, avendo acquifta-

to Bo!r>£na , e parte della Tofcana , e <}uafi

rutn la Lombardia, a di z. di Settembre in

1402. morio,e adiX. Settembre ne venneno
I^ttere a Lucca della fua morte, e ppr tutta

Tofcana, della c^ualemorte moItilTimi furono
contenti , & affai dolorof? , ftando ognuno in

fu penfieri nuovi per la ditta morte . E do-
vendofi fare lo efequio fuo a di xx. d*Otto-

bre , fu deliberato per lo Configlio del ma-
gnifico Signore di Lucca, che fi mandalTe^
ambarciaru a condolcrfi della ditta morte, e

qu-lli veftiti di hrnno. E a cio furonoeletti

MefTerTomafo daGhivizano, e NuccioGio-
vanni . E co^i fi trovarono al ditto efequio,

il quale non fi fcrive d*ilcuno tantamagnifi-
cen7ia, che mai ad alcuno fufTe fatta, come
fu farra al ditto Signore cosi da" foraftieri f

come da'fuoi fottopofti . Efatto il ditto efe-

quio i predetti Ambafciatori aLucca ritorna-

rono

.

E piu mefi dinanti che il ditto Duca mo-
rifTe , fu veduta in Cielo una Cometa conu
grande coda drieto; E morto tal Duca, lau,

ditta Comet» non appario piu in quefte con-

trade

.

Come la Comunita di Fiorenza volfe prendere

alcune Cijltll* di Pifa appartenenti

alli eredi del Duca

.

LO Comune di Fiorenza , lo quale fempre

fta colPocchio aperto a fuo vantaggio e

fuo utile, non guardando il danno del com-
pagno , volendo il fuo penfiero mettere ad

effetto, cioe di volere condurre il Signore di

Lucca allaloro volonta, focto colore ael Por-

to di Motrone , mandb ambafciaria a Lucca
delmefe diSettembre, e quine fteo fino adi

X.Ottobre, avendo primadi mcrtte cofepw-
ticate al Ior6 vanjtaggio. Npndime?orirtiAfe

fempre il Signore di Lucca; in fu' fuoi piedi

eon alcuna cofa cojiceduta a utiliti di Luccaf

c con grande acconcto di Fiorenza : ^ coA
feguio. E per dlmoftrare f che Fiorenxanon
temea di p?rfona, riftrinfe jutte fue brigate

da cavallo in Valdarno di fotto , dando pen-

fieri di prendere delle Caftella di Pifa, ove-
ramente quella far levare dallx divozione db*

figliuoli del Duca di Milano • £ comincian-
do
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do i volere pttsn3ere Montefolcoli e
f
I Ponte

di Sacco, pocovalfe loro, che trovaronoalF
incontro perfone , chi cib difefeno, e nien-

te acquiftare^potenno . Lo LuogotenentcL^
ch*era in Wfa per li figliuoli del Duca , ve-
dendo , cKe ad ogni ora fi cfcrcava di toglie-

re Pifa, o pure aelle Caftella , e ogni di da
©gnt banda i Fiorentini lo offendeafto, periaft

di fortificare Pifa per modo che a tutti i bi-

fogni potefle difenderfi , e lafciare andar*—

*

«Tmtorno chi vuole. Ecosl fe
f
, di che mol-

to fi tenne poi ficuro:

Come nacque difcordia tra il ConfigUo del Duca
di Milano^ e molti ne furono morti.

LA maladetta invidia, e la mala volonti
def

cattivi uomini dopo la morte del

Duca di Milano, fi moffeper alquariti cajii

grandi in Corte del prefato Dupa contra^
del Configlio lafciato al governo de

f
figliuo-

li del ditto Duca, e maffimamente contra di

Francefco Barbavara ,< il quale parendo ad
altri lui non efferfe da tanto ; che la Corte
del Duca dovefle per lui effer condotta , dif-

pofe il nimicodell
fumana natura in nelPani-

mp di Meffer* Antonello Porro con alquari-

ti a lui feguaci , che eflendo fichtefti a cer-

to Configho, in nel quale vf
eirano alquanti

aderenti del ditto Francefco,quine a rumo-
re foflero morti . E levato lo rumore pcr
Milano, molti ne forono morti , e fii co-

ftretto il ditto Francefco a doverfi nafcon-

dere in quelle Fortewe , dove non potep

eiTere offefo E tanto fu lo rumofe repliot-

tb per lo ditto» Meffer
f Antoniuolo ,che-^

fluanti £MRziali & amici erano ftati del prte-

tato Duca, tutti fiirono rubati, e fatti redi-

mere, fra gli altri Mifpefia Litta, Ser Oio-
vanni LinelH da Caftiglione di Garfagnana,

lo qtiale avea per lo dittoDuca fatte miglia-

ja ai giuftizie . E tanta fu la paura mefla a

tutti gli amici del Duca, che tu coftretta la

Ducheffa co i figliuoji a rinchiuderfi in nel-

le Fortezze, e tutte le brigate ftavano iru

iftrani luoghi. E cqsi vtene Fltalia a eflert

fpennata cfi tutte fue maeftre»

Corne fer la dhifione di Lombardia la Qriefa

riebbe Bologna.
*

tf

A

UDitofi tali differenze per la Lombardia
e per la Tofcina , i Fiorentini riftrc

tifi colla Chiefa al disfacimento dello fttf

de* figliuoli del Duca di Milanp, fubito man^
darono tutte loro brigate alle fcbnfine di

Reggio; il Signore di Padova dalPaltro la-?

to verfo Verona : laonde la divifionefugran-

de,& erano disfatte e diferte*in Lombardia
molte Ville . E fimile fe* il Conte Alberigo,

dicendo , che a Iui per Ia Ducheffa non era

ftata attenuta la impromefla a Iui fatta . E
fimile Mefler Nanm Gozzadini fi volfe con-

tra i ditti figliuoli dei Duca , riftringendofi

col Cardinale e Legato del Papa j il cjuale^

colle gentt della Chiefa e de
f
Fiorentini era-

no cavalcati in ful terreno .e Terre del Du-
ca . E cognofcendo , che difcordia eta itu,

Milano , « tutte Terre ih fommozione , pre-

fero ad avere molto a contendere ; e male
fi potea difendere , avendo in cafa il nimico
fuo: Fu .configliata la Ducheffa , che bene_^
era , che Bologna fi deffe alla Chiefa , <

Tm. xrm.

tf

E
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colla Chiefa f\ faccia paee : la laud co(a fu

meffa in ordine . H pfedetto Cardinale fii

contento di Bologna ticevere , e la brigata-

del Duca, cloi Facino Cane , che ih Bolo-
gna era, quella confegn6, e in Lombardia^ v

tornd,

Ome la Cbiefa ebbe la Gtth & Perugia.

Rltofnaraffi ora a pontare , the avuto la

Chiefa Bologna di prefente, fimilemen- .

te fii reftituiti afla Chiefa Perugia , e in^
qAella fi mife gente della Chiefa,cavandone
tutti OflBdhiiyche per lo Duca vferano ftati

meffi • E cosi • i fighuoli del Duca vengono
diminuendo di quello, chef

l Duca pofledea^
ftando fempre il dominio loro in pericolo
per la difcordia nata in Milano , per avere
depofto il Configlio.

Come ta Duchegk & MUano fe* taglisrt U teftf

•aMefer^J^onhiohPorro t eadaltri.

LA Ducheffa riftrettafl co i figliuoli itu
nel Caftello di porta Giobbi di Milano

in MCCCCIIII. per paura , e quine ftatiu

alquanti mefi , mandi un giorno per Mefler
f

Antoniuolo Porro , e per alcuni altri, il qua^
le s*era gia fatto capo e Maeftro di 'Milano
con gran parte del popolo, e gentiluominv
Totto fpecie d-eflere col 4itto Mefffer* Anto-
niuolo , e gli altri fidandofi , and^ a. lei in_
nel ditto Caftello co

f compagni ; e quando
ella Tebbe dentro , dopo ttlolte' parole IgL*

ditta Ducheffa fe
f
a* ditti la tefta tagliare, e

poi i corpi e le tefte in fu una cirretta in
fu la piatza di Milano mand6, acciochi fiif*;

fe a tutta la CitU manifefto la morte de'
detti per Ia divifione mefla tra loro . Morta
il ditto Meffer

f
Antoniuolo,rimafero rft al«*

tri futti lorb adefenti fpaventati , e alquan^
ti ; che feguiti li aveano , fi dienno penfie-

ro di viver ficiiri , quale ahdfc * Verona^
f

.

quale a Como, ^hi a Reggio, chi a Parma,
chi in uno luogo, chi in unf

altro , dove^*
penfafono di ftare ficuri . E fiitto fii topiarc
Francefco Barbavara a Milano, del quakl>"
ritorno ne fu (britto pcr tutta Tofcana , e-#
in ifpecialita a Lucca.

Nofafatta atta Duebeffh di Milano.

LA ragione , e*l dovere mi muove a nar- «

rare a te Ducheffa rimafa del Duca di
Milano maegiore in ael dominio con tuoi
figHuoli, che fenSpte abbi in nella mente di
attenere^ Ie irtipromeffe a queili , chf

erano
amici a tuo marito ; e accioche il dominio
non ti fia levato dalle mani, e i tuoi figlU
^uoli mantenere poffi in nello ftato Idre v io*

narrer6 uno exemplo in quefto modo, cioi;
- Al tempo delGiudice d^Arborea, chiama*
to Sifimondo, fu uno giovane aflai «jardo,
nomato Gottifredo , il quale fi dieoe vanto
di potere con ia fua forza prendere lo Ca-
ftello di Caftri , pofto in full

f
Ifola di Sardi-

gna; e tale Caftelld era d'uno Gentiluomo #
chiamato Paffamonti, uomo di gram cuore ,

di tempo di LX. anni. Avea quefto Pafla-

monte una figliuola df
anni XVI. bella di fu^

corpo, edonzella, che mai marito nonavca
avuto, la quale ilpadre amava teneramente.
U Giudice adendo il vanto, che Gottifrtdo

lii % s'avea
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^avea dato, <f>e* infiAmmarlo a darecorapi-

mento alla cofa difle: O Gotnfredo io u pro-

tnetto , che fe fqi che il Cafiello 4i cofiui mettt

tu mia balia , w ti darb Ja msa figJiuola Bianca

ter moglie. Gottifredo, ciq ,u£endo, difle i

Io lo farb per ctrto . E chiefti Icco alquantt

famigli fegreti, fipartio d\Ari>orea, e cami-

no in for^na di Ambafciadore verib il Ca#el-

lo di coftui, e quando quine giunto fu , fe'

dimandare di Paflamonte , che a lui volef^

parlare. Paflamonte, chp nientc facea fej££

la figliupla, la fe' richiedere, dicendole del-

10 Ambafciadore . U figliuola , che ode ll

padre, difie a colui, chc r^co Tambafciata,

ie quello Ambafciadore e Gentiluomo, e di

che ftatura. E come favio TAmhafciador^

dice, lui eiTere giovane bpllUrimo, gentile ,

gajardo, e £i gran cuore, iavio, e ricco f

piii chc neuno , che Giudice Sifimondo ab-

bia. La giovane, ch<e ode raccontare lagio-

venezza, e beliezza, efomz/*,"difle irase:

Se quefie tre cofe regnano in ww uomo ,
qual

Donna Vara.fi potra tenere btne appoggiatcu, .

E di certo fe qua viene y ed io vegga tn lutqueh

ic fento , la mia perfgna *ltro r.cn godera cbtu,

iJ. E rifpofto aj padr«, ditfb: Dategli falvo

condotto. Lo padre fubito glUrl die\ Partefi

11 famiglio con falvo condojuto, e nferiotut-

te le paiole, e domande, che Zucarina gli

avea ditte. Gottifredo udendo, e intenden-

do, comprefe: Cofiti defidera di yedermi , ed

10 voglio.andare omrevole; e- conci i fuoi ar-

iiefi e veftimenti , a cavallo monto. Zucari-

M, partito il famiglio, ando in unacamexa,

c fcutafi beJla, non curando aitro, fu vefti-

fa, e in fala al padre venuta. II padre ve~

dendola si teoe veftita, difle: Che vuoi d$r

queftoi La ftgliuola difle : lovoglio parer figlt-

uofo di gran Stgncre 9
come vci fiete . II padrcu.

ditte ; Ftgliuola ora ptii che mai conofco, tu effe*

re favia , e /ivonti if fatto prweduU. E mentre

che tali parole diceano, venne Gottifredo ,

ftce^dobclU aricogli^nxa , e favia ambaficia-

t.a, cont^nendg, *m\ Giudic?Sifimondo fa-

rebbe Volontitjra con lui buona concQr-

dia; e de' modi ci ha affai, 1 per rifpetto

dt voftra^gHuoJa al figliuolo del Giudic^
Sifimondo, si per lo voitno figUuolo alla fi-

gliuola delGii-dice. Paflan^c^e^ci^ udendp^

• d^allegrezza difle a Zucarina , che la rifpo-

fta fliceirc . Zuc^rina kfl** fare

qucfto fatto a me. E prele Gottifredo per la

mmo, e in una camcra ilw^,, c quin^
«lrendo foli , Zucarina di^Ic : Io hge fintito dt

tua gentilczza, kIhzZd> e foruzza, e la tucu.

apparifcemia m$ w fa tfjir* arta y e quefte cofe

mi danno a credere Vahre v*P\¥> . £ ptrtanco

prima, che ad tltro vegniamo , ti prego % w
dichi qual cagione t

9

ha moffo avenire qua> e non

me io ctffritfia che Ji M## ,
difponendo me a~

ogni tup piacere %
ed ubkidire a tutto cio, che

me comandcrai. Sicch* tfyedi afla mia perfona ,

e di tutto cid %
.che ha mh Padre % fanne la tua^

volonta ,
perche come t

9

ho vifio 9
mi fe

%
si in nel

cuore, che cfogni mia cofa te ne faro Signore .

Gottifrcdo udendo tanto fodo parlare , deli-

bero di appalclarv U perfhe qume era venu-

to, e diile il vanto, che lui fi avea dato ,

Zucarina, che cio ode, diife : Se io di cid ti

faceJJi contento t
vuowt tu tprre pcr Donna ,

mai non abbandwarmi , ed io ti darb il Cafiello

eon tutto cio+cbe mio padrepojpede} Gottifredo

diflfe di si, e quine ia fposu, mettendole_,

N
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r<uieIIo con alquanti bici . Gottifredo dice :

O %ucarina omai pofjiimo parlare a ficurta , dt-

ctndole , che gH dia Ventrata della Terrj ; e lui

mandcra fotto nome d
9

averti maritata al figliuo-

lo del Giudice \ e noi verremo ceiie brigate , ed

apirte le porte entmremo dentre ; e tu con meco

ne verrai , e Ja Terra rimarra aJ Giudice Sifi*

mondo . Zucarina $
che la rabbia del culo

Pavea fatt* fmemorata, che non cognofcea^

h fua disfazione, die' Pordine, cotneGotti-

fredo le avea dato . E ufciti di camera , a^.

PafTamonte narrarono il peafiero ordiuato

fotto fpecie d'avere maritata Zucarina al fi-»

glivjolo del Giudice Sifimondo . PafTamorvtc

lieto Ucenzio Gottifredo, a lqi dati alquanti

doni, ed egli ritorno a Sifimondo, e narra-

to il tradimento ordinato, Sifimondo dice

Comefarai , che due mogli non puoi avere i Got-

tifredo rifponde : Come aremo avuto ilCafielhf

io condurro Zusarina di fuori 9 e in mare Vaffo^

ghero . Sifimondo, che avea volonta del Ca^

ftello, ditfe, che a lui piaceva. E per far ia

cofa compiuta , conviene , che voi diate nomc^ ,

che
9

l voflro figliuoio Dragonetto vada pcr pren-

4ere Zucarina ; e apparecchiate le brigate , e io

con loro , il CaflclJo di notte ci fara dato . Sifi-

mondo tutto fa. Gottifredo con Dragonetto,

e con le brigate giunfe al Caftello . Zucari--

na data Pentrata di notte, lo Caftello prefo,

e morto Paftamonte con altri della Terr^ •

Gottifredo menatane Zucarina al mare, con-

dotta quine, PatFogo, prefente alqyanti Ba-

roni di Dragonetto . Dragonetto , che noru,

truova Zucarina, domandando di lei, fugii

ditto , Gottifredo averla di fuori condotta_,f

e in nel mare affogata . Pragonetto dice :

Or fono io cosi fiato traditoi E chiamato Got*

tifredo, Gottifredo ando a lui, dicendogli :

Omai tJ tuo padre fi pao dhre Signtre di talFor-

tezza. Dragonetto dice: A mio padrey e a me
piace , che la Terra fia nofira; ma veramentc^

tanti tradimenti
,
quanti hai fattp , non mt piao*

ciono : dicendogli jprima il tradimento fatto

a Paflamonte, To fecondo aZucarina, // ter-

zo a me
t

che ia dovea avere per mcglie ; e tu

con falfi modi Vhai uccifa . E fubito il fe'

pezzi tagliare ; e cosi fu punito di tutti t

luoi tradimenti.

Come tutta Lombardia fu fommojfa al fuo

disfacimento

.

SI fommoflero tutte Ie Citta di Lombarv
dia, cosi Guelfi, come Ghibellini, e fi-

mile tutte le Terre di Lunigiana, quale da*

tafi a' Fiorentini , qua^e a quelli di Fiefco p

e tutta parte Guelfa montata, e parte Ghu>

bellina veniva abbaflando, per non averc^

avuto foftcgnd da perfona . E tutte genti

d*arme, ch
f

erano ftate condotte per lo Du-
ca, non potendo avere danari, faceano co^

me colui, che s'appiglia al taglio delU Ipa-

da, che voleano vivere fenza niente pagare.

E per quefto modo tutti i Contadi di Comr>,

Brefcia, Milano, Parma, Reggio, Verona^

e deiraltre Citta furono arfi e rubati, noiu

reftando pero , che in Milano ogni di non
foftero fopra armi, e disfatta la Cittadell^

di Milano per lo popolo, e i figliuoli del

Duca in gran pericolo e paura ftsctero pm
tempo.
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Come (a Thtcheffa di Milano impegno a
%
Vene^

ziani Verana , Vicenza , e altre Terre

fer Ducati CC. mila t

LA Duchcfla vedendo i fuoi pericoli, e
vedend-o non jx>tere refiftere alle male

volonta de
f
Fiorenrini e de* fuoi fuditi , e—

*

non potere avere foldati : per neceflita di

danari fu configliata., che bene era, ch*ella
richiedefle ajuto da Vinegia di gente e da-
nari ; e accio che *J Veneziano e lei fia Iar-

^o, fi dialoro in pegno c per figurta laCit-
ta di Verona, Vkenza, Baffano, Feltri, e

Cividale con tutte fue pertinenze ; e il Co-
mune di Vinegia la ferva di Ducati CC.
mila, e quelle Tcrre guardi a fua petizione,

fino a che riara la fomma ditta con tuttc-^

fpefe , che in cio foffero fatte . Lo Comune
di Vinegia vedendo il bifogno della Du-
chefla, e quanto a lei e figliuoli era fatto

oltraggio ; e vedendo , che al Comune di

Vinegia era di fomma necefllta prendere_>
quelle Fortezze , accioche il Padoano noa-
gli poteffe tenere il paflb di Lombardia^ ,

difpofe al tutto di fervire. la Duchefla di

tutto cio, che chiedea, e di darle ogni aju-

to che potea. E cosi la Ducheffa fu fornita

di danari, co* quali comincio a romperc_>
que*Capi, che s'erano da lei ribellati, come 1

fu Mefler*Onobuon Terzo, il quale aveva
prefo la Citta di Reggio , e accoftato/1 con
Piero Roflb , il quale avea prefo la Citta di

Parma; e non molto tempo dur6 tal compa-
gnia, che il ditto Metfer* Ottobuon Terzo
caccio di Parma Piero Roflb con tutti fuoi

feguaci, come fentirete di fotto.

Lo Signore di Padova , nomato Meffcr

Francefco, fentendo, cbe la Duchefla dava
al Veneziano Verona, Vicenza , Baflano ,

Cividale, e Feltri , fubito fi mofle, efe* ve-

nire due fanciulii nati di qucili deila Scala,

c con quelli fe n* ando a Verona , metten-

dovi campo fotto nome de* predetti . Ulti-

mamente i Veronefi penfando di reftituirc-,

la Terra a quelli , di chi.gia fu , la confe-

gnarono al predetto Signore , il quale avu-

tala con tutte Fortezze quella tenne, e non-
chc a' predetti fanciulli la voleffe affegriare,

ma come poco lealc i preditti fanciulli fe*

triftamente morire : delia qual morte per

tutte le parti di Lombardia fu poco pre-

giato

.

. • . * »V i I

Come Mcffer Gabriello Maria figfiuolo del Duca
di MXano, e Madonna Nier.a fua

madre vtnnero a Ptfa

.

^fn* V m > ivjvn i ;L vffcA tS t r-^tfSk Irt t/*ta

MAdonna Niezza de' Mentegati di Lom-
bardia dal Duca di Miiano avea avu-

to uno figliuolo , nomato Meffer Gabriello

Maria, al quale il prefato Duca fuo padre_-

j

in fua parte, poftoche di legitimo matrimo-

nio non foffe nato , nientedimeno lafso la^,

Citta di Pifa, e Ia Citta di Crema con tutte

loro pertinentie. E vedendo ladittaMadon-
i na Nieza le cofe di Lombardia malcondotte,

e penfando di prendere Pifa, come fi vedea

effere perduta Bologna e Perugia, dubitan-

do, che lei col figliuolo doveffbno andare

mendicando , non vedendofi da neuno Si-

gnore effere ajutati i figliuoli del Duca Iegi-

timi, ftimo quello fi fara di quello, che non

B
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A foffe legitimo. Avendo la preditta Donaa^

piu volte chiefto alla Ducheffa danari e gen-
te, per potere il figliuolo condurre a Pifa ,

e datogli parole generali , in concIufion^->

cognofcendo lo indagio effere pericololb ,

difpofe la predetta Madonna Nieza manda-
re ll fuo figliuolo a prendere il dominio di

Pifa con aflai piccola brigata , e con pochi

danari . E cosi del mefe di Ottobre in 140^.
fi mofle ; e fentitofi la fua venuta per lo Si-

gnore di Lucca , gli fu mandato incontra^
fino a Maffa di Lunigiana con onorarlo c
fargli prefenti e doni e compagnia per tutto

il terreno di Lucca, Antonio da Volterra ,

e Giovanni Ser Cambi . E cosi feguio , che
al prefato Meffer Gabriello di eta d'anni

XVI. fu fatto onore di prefent| di pollami

,

vino Corfo, pane Corfo, e altre vittuaglie,

e con barche , si che falvo con tutta fua-
compagnia per tutto lo terreno di Lucca_
fu accompagnato . E dapoi a pochi giorni

Madonna Nieza fua madre venne a Pifa ,

facendofi ella infieme col figliuolo titolare—

Signore di Pifa. E cosi dimorarono alcuno

mefe, moftrando a ciafcuno Pifano , Rafpan-
ti e Bergolini buona ciera e buon animo ,

ufando U predetto Meffer Gabriello dome-
fticamente con loro, come fe fufle ftato , e

nato proprio in Pifa . E cosi andava alle-^

noz2e ballando , come fe non avefle avutp

alcuno dominio in Pifa, ne di quella Terra
foflfe Signore.

Nota fatta a Meffer Gabriello, e alla Madre.

OGni buono ammaeftramento fi dee

ciafcuno, che monta in Signoria, nar-

rare , acciocche fempre con virtu fi gover-

nino . E pertanto fi narrera a te , Madonna
Nieza de' Mentegati madre di Mefler Ga-
briello Maria, e a te Meffer Gabriello no-

rellamente Sigftore di Pifa, quanto la pigri~

Z'n fta male a ognuna perfona , e maflima-

mente a chi ha a reggere Citta, per li pe-

ricoli, che tutto di fi vedono. E per6 con-

tero ad efemplo , a voi Madoana Nieza , c

Meffer Gabriello, accioche nel dominio , in

cui fiete, vi pofliate mantenere, tre modi di

pigrizia , che avvennero a certi in nella^

Citta e Contado di Lucca , incominciando

in quefto modo, cioe:

In nella Citta di Lucca al tempo > che_^

Meffer Piero Roffi da Parma ne fu Signore,

fu uno maeftro di legname, nomato Vitale,

il quale avendo donna , e alcuno figLiuolo

piccolo , ftava a cafa e bottega , facendo

caffe, e altre maflarizie di legname . Una^.

fera lavorando in la fua bottega , di notte—

»

tenendo lucerna accefa per potere vedere^*

lume , avea per coftume quefto Vitale , chc

tutti i rucioli , e moflicature di legname-
mettea fotto la fcala. Ora avvenne , chc^
mentre che lavorava , avendo lavorato , e

fatti molti rucioli, la lucerna, comc alcunc

volte fa , sfavillando una favilla piccioliffi-

ma, cadde in fu uno di quelli rucioli . Vita-

le la vede, dice: Ben vo* vedere quello , che

quclla favilla factffe , fe io qui non fujfi. La^
favilla, ch'e in uno ruciolo era caduta, s'ap-

prefe , e a poco a poco venne ardendo Tal-

tro da lato. Vitale fi pone a federe, e fta a

ponere cura al fuoco , che va ardendo per

lo fpazzo i rucelli fatti la fera , venendofi

1
'
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accoftando a quelli, che fotto Ia fcala erano

.

Vitale faldo, dicendo: che farai} Lo fuoco

,

che vede k materia apparecchiata, vafacen-

do fuo corfo; Vitale fermo, e non fi muo-
ve. Lo flioco, andato av rucioli della fcala,

va facendo gran fiamma; Vitale, che quefto

vede, dice, non e piu da ftare . Levatofi per

volere il fuoco fpegnere, lo fuoco e grande,

e colle mani fpegnere nol puo . Delibero con

1'acqua fpegnerlo , e montato la fcala , e ito

alla brocca deiracqua, fcendendo la fcala ,

trovo tutta la bottega piena di fuoco , t—>

Tacqua portata niente valfe. Vitale veden-

dofi a mal partito , per campare la famiglia

fua, rimontato la fcala, e i fanciulli da una
fineftra dietro calo, e fimile la donna. Vi-
rale, parendo a lui, che il fuoco non do-

veffe ancora avere arfo il folaio , per cam-
pare alcuni fuoi arnefi, in nella camera en-

tro , dove reggendofi adoffb alcuna cafTetta

,

tento di ufcire . II fuoco avendo arfo il fo-

lajo, Vitale venuto in fala, in nella bottega

cadde . II fuoco cocendolo , a mala pena vi-

vo tratto ne fu per li vicini , che aveano

rotti gli ufci della bottega.. La cafa livero

d'ardere. Vitale meflb in fu uno lettuccio

de' vicini, narrando Ia cofa, come era an-

data dicendo : Io me Vho ben guadagnato, fa-

cendo giunta al danno di malinconia noru
prefe conforto alla fua guarigione, e cosi fi

morio

.

L'amaeftrare altrui in bene , quanto piu

fe ne dice , tanto meglio e . Pero dico

voi , Madonna Nieza, e Mefler Gabriello,

quello , che intravcnne a Lucca , poichc fu

dalla tirannica Sigiioria de' Pifani libera_,

.

Uno Cittadino di Lucca , nomato Bartolo-

meo , cfTendo fattore di una Compagnia di

Lucca , avendo il ditto Birtolomeo fatto

molte grandi fpefe per fuoi fatti proprj, co-

gnofcendo i Maeftri fuoi , che al ialario, che
avea, non potea , ne dovea tali fpefe fare,

penfarono lui dovere fore mala maffarizia-.

di quello della Compagnia, gli differo: Bar-

tolomeOy noi troviamo, chetu ai tratto de
%

banchi

migliaja di fiorini : noi vogliamo , che ci moflri,

in che fono flati flribuiti . Bartolomeo , che i

libri avea in punto, difTe: Io vel moflrerb or-

dxnatamente . I Maeftri contenti , diflero l

Metti ogni cofa in fu uno quaderno , ficche noi

fofjiamo efjcre chiari Bartolomeo rinchiuden-

dofi una fera in nel fondaco , avendo molti

libriaperti, pofto fopra una fcafa, o voglia-

mo dire fcrittorio , e come gli bifognava—
Tuno o Faltro

,
preft6 lo poteva avcre . E

fendo ftato gran pezzo della notte tenendo
nno candeliere con una candela di fevo ac-

cefa dinanti , e p?nfando di dover mettcre

capo di quello , che fire dovea. E avendo
tutti i libri dinanti aperti delPentrataedeir
nfcita , e ftando fopra, fen venne uno topo
non molto grande, e rizzofli al candeliere

.

Bartolomeo, che cio ve.le, dice fra fe : Or
tbe vorra fare quel topo? e ftava cheto, men-
tre muovefi lo topo , il quale giunto alla_,

candela, comincio a mangiare. Bartolomeo
fla fermo; il topo rode, tantoche giunto fu

al lucignolo , dove il topo mife i denti , e

non potendo il topo ritrafre il dente a fe,

dava alcunocrotlo allacandela. Bartolomeo,
ehe vede che la candela dal topo c crollata ,

re l Uvfiii
, per lui za £avo uui c«4nu.ciicre la

B
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A candela. Bartolomeo rizsandofi, il topofpa-

ventato, rifalt6 fopra la fcafa con la cande^
la accefa, dove erano i libri aperti , e mol-
to cottone , al quale il fuoco s

f

apprefe ; e

ardendo forte , Bartolomeo volendo lo fuo-

co fpegnere, per lo meglio che poteo, non
avendo acqua, colle mani , e co

f
libri tanto

fe*, che*l tuoco fpenfe. Non pero si tofto ,

che tutti i libri non fuffeno arfi piu che li^

meta del foglio . Per Ia aual cofa Bartolo-

meo Jolorofo, non potendo moftrar quello,

che fpefo avea, difTe a'Maeftri fuoi il cafo.

I Maeftri dicendo : Ora che hai rubato , trovi

modo , che i libri fiano arfi • e non credendo-
lo, tutto ci6, che avea dimobile, gli leva-

rono, e in quello che a loro parve, il fece-

ro obligare, e fu coftretto a vivere a ftento

con la fua famiglia. E quefto gli adivenne
per avere lafciato rodere al topo la candela.

Vengo al terzo efemplo , che a voi Ma-
donna Nieza , e MefTer Gabriello, fi nota,
10 quale fu in quefto modo. Uno delle Ter-
re di Nicolo da Pivolo marito una fua fi-

gliuola nomata Tomafa a uno del Contado
di Luni , nomato Fallera , uomo di foldo ,

piu che da lavoro, il quale men6 quefta fua

donna in una Villa chiamata Cafciana , inu

nella quale uno Prete Martino giovane s*in-

jiamoro della ditta Tomafa; e per venire ad

efFetto di lei , uno giorno chiamo Fallera,

dicendogli : Fallera % la tua donna mi paec %

tantoche volentieri te la furarei ; e quando fura-
ta te Vaveffi , me la merrei in mio paefe : Fal-

lera dice : Sere, voi fiete troppo abboccato . Lo
Prete dice : Or che leva a dire ? io m*ingc-

gnerb di levartela*; Fallera ridendo dicea : Ab-
bi pur coteflo penfiero . E dimorando piu mefi
per tal modo, il Prete addomefticandofi iiu.

cafa di Fallera, alla prefenza di Tomafa di-

cea al marito : Fallera t per certo mt coyivien~*

tollere Tomafa , e meco la condurro . F. non pen-

fare , che di quel fatto non la fornifca meglio , o

cosi bene come fai tu . Fallera , che quefte pa-
role ode , fe ne fta pigro . E oltra quefto

venia il Prete talora con una borfetta, e ta-

lora con uno anello, dicendo : O Fallera^ %

accioche io ti dica il vero, ch
f

io ti torrb Toma-

fa , 1% dono quefle cofe per caparra ; ella come

favia pub comprendere , ch* io la tratterb bene

.

Fallera dicea: Dalli cib che vuoi: che nient^
per tuo ditto mi moverei . E tanta fu quefta

domeftichezza , che 1 Prete con Falleru,
prendea , che in poohi giorni condufle To-
mafa a fare la fua volonta . Divenne un-
giorno , che Fallera era in cafa , lo Pret^
venne con uno cappone cotto, dicendo : O
Fallera io fono venuto a mangiare teco , ma vo-

glio cbe tu fpigori la botte del vino , che Toma-
fa m %

ha dato a bere
, quando m %

ha dato piacere .

Fallera dice eflTere pur contento. E definato

ch'ebbeno, non prima fi trovarono infieme,

che deliberaroao di quine partirfi . E cosi

uno giorno che Fallera era ito a Sareazana,
11 Prete con Tomafa fi partirono, e camina-
rono verfo Parma ; dove tornando Fallera,

e non trovando' la moglie ,
fugli detto , col

Prete eflTere caminata verfo Parma, il qualc
fubito trotto loro dierro , e gli ebbe a uno
albergo giunri . II Prete ci& vedendo , fi

diede a fuggire. Tomafa , che fugc;ire non
p#teo dal marito, fu giunta, e condottola—
a Cafciana, e quine tenutali alcun di , mo-
ftro uno giorno di men^Ia cifa pa-

dre,c
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AfB > e cOflie fu ftdte Tterre di Nicolo di

^ivolo qutvi roccifc . E tbrnato a Cafciana,

fu per lo Vifconto di Luni faputo la morte
latta di Tomafa; e fatto prendere Fallera.,,

k confeflado gli fe* il capo tagliare. E aue-
fio gli divenne per nori prendere rimeaio,
quando Tarebbe potuto prendere ; e cosi di-

Verr* a ciafcun Signore

.

Com $'ordmo eerto trattato d'uccidere Mejfer

Gabrklh Mdria, e Madonna Nieza

JusMadre.

TTf Stando in tal maniera la ditta Madon-
XZi na Nieza, e Mefler Gabriello Signore
|n Pifa, fti per alcuni di Pifa a ftanzi de*

Fiorentini trattato di volere il predetto

M^flcr Gabriello uccidere . E dato tale or-

tliae , fu per alcuni di duelli , che richiefti

^rano a ci6 fare , richiefto uno Senefe Sarto,

al qtwde conre ci6 fentia fubito quello appa-

leso alla dina Madonna Nieza. Per la quaJe

cofa non coMe pigra fe' prendere unoFran-
cefco Buonconti , e uno Francefco Cuojajo,

-4k uno Bartolomeo da Sctorno, e certi altri;

e confeflato il ttattato, a' predetti France-
fco Buonconti,e Francefco Cuojajo feMa te-

fta tagliare ; e il ditto Battnlomeo da Scorno
fo condennato in Fiorini XXV. mila,iqua-
li pagati

?
e m&ri mandati a* confini , pen-

farono dipoi a dare colli occhi aperti piu

che. non aveano fettb . E non oftante che
tal trattato fofle fc6perto , e di quello fatta

giuftizia, di nuovo certi altri a divozione
3i fiorenxa cercarono di prendere Pifa , e

di mano de' predetti cavarla , e ridurla al

fegno Bergolirio : per la qual cofa molti ne
furono condahnati, e al^uanti giuftiziati, e

nolti confinati , e fatti ribelli. Facendo im-

v:fK>fte, e faceridb danari^ e piu vedendo,che
v
'i Fiorentini ogni dVli cavalcavano, mando
ambafciaria al Ludgotenentc in Genova per

Jo Re di Fraricia + che fi raccomondava al

ditto Re , e che. gtf piacefle adoperare , che
Fiorenza non le tacefle pi : novrta . E cosi

feguio, che it d^tto Luogotenente fe* tuttc-

inercanzie. libri, e conti, e perfone Fio-
teiltine, ch*eran6 in Geriova, fequeftrare

,

con dire/*tfe a Pifa fi fara alcuna novit.%, le

ditte robe, c mercanzie, e perfone effere^
perdute •

Com* i Senefi fecero pace icolComune diFiorenza,

€ come fu tagtiata la tefla al fratcllo ,

t ei figliuolo dt Meffer Nanni
Gozzadim da Bohgna .

LAfciafi al prefente di contare di tale fe-

queftro, che berife ri fi tornera; e con-
teraffi , come la Comuniti di Siena veden-
dofi circondata da tutte parti dalla guerra^
a ftanza de* Fiorentini, e non vederfi pote-

te averc ajuto di Loiribardia, ne di Tofca-
iia f e vedendofi* molti ufciti accoftati col

Comune di Fiorcrifea , delibero di prendere
rimedio al fao fcampo. E fubito del mefe
di Marzo in 1404. mandarono ambafciaria^

al Papa, per: voierfi raccomandare a Santa«#

Chieia . Di che il Cortiune di Fiorenza ve-
dendo, cheTPapa non era in buona feco ,

difpofe di trattare acfcordio con Siena • ve-
dendo la Chiefa avere Bologna, Perugia, e

fimile, domandarc la Citta di Caftello, eve-

u
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dendo che Siena fe gli dara, e che Pifa Ci

era acconciata col Re di Francia, e le mer-
canzie fequeftrate . Pero fubito conchiufe—*

con Siena la pace , tale quale Siena feppe^
chiedere, che tutte le fue Caftella, le qualt

di nuovoFiorenza, o gli Ufciti aveflero pre-
fe , fi doveflero rendere , e loro doverfeno
ogni perfona rimettere. E cosi fermata, di-

venne che Meffer Orlando Malavolta uno
de' principali capi degli Ufciti ritorno

Siena, e in nel fuo ritornare da alcuni fuoi

inimici fu uccifo: e quefto guadagn6 di tal

concia ,

Tornafi ora a contare un poco di Bolo-
gna, per dire del poco fentimento di Mef-
ler Nanni Goz2adini , che eflendo lui ftato

cagione d'avere fatto dare al DucaBoIogna,
e poi lui cagione di Ievarla dal Duca, e dar-

Ia alla Chie(a, e la Chiefa lui fatto grande;
e datibeneficj per Ii figliuoli di Fiorini venti

mila Tanno d'entrata; e uno fuo figliuolo ,

chiamato Gabione, fatto Teforierc di Santa
Chiefa, a cui il Cardinale, e Legato di Bo-
logna, nomato Meffer BaldafTare Cofcia^ ,

qu«Uo amava quanto fofTe ftato fuo figliuolo,

volendo al predetto Mefler Nanni Gozzadi-
ni farlo generale Capitanio in Bologna con
buona provigione , e laffarli tutte Fortezze ,

che avea in fua balia , non parve che il pre-

detto MefTerNanni volefTe cognofcere ilfuo

bene; ma difpofe al contrario con Tajuto di

Fiorenza, e del Marchefe di Ferrara di to-

gliere Bologna alla Chiefa. Per la qual cofa

il predetto fu di Bologna cacciato ; c volen-

do leTerre, che poffedeva, fe* il Cardinale

prendere uno fratello carnale del ditto Mef-
fer Nanni, e quello fuo figliuolo Gabionc .

E prima cheM ditto Mefler Nanni voIefle_>

accordio con la Chiefa, ne rendere tali Ca-

ftella , foftenne dopo il molto ftare duro ,

che al predetto fuo fratello , e fuo figliuolo

fofle Ia tefta tagliata . E mandato Thofte a^.

ditte Terre , che'l predetto Mefler Nanni
tenea, dopo molti di fu coftretto quelle ab-

bandonare , & ha gittato il manico dietro

alla fcure • E quefto gli divenne per acco-

ftarfi con Fiorentini ; e per quefto modo fu

fcoperta la nimifta de' Fiorentini contro \du+

Chiefa.
... . . .

jj

Come la Comunita di Vinegia delibero di far

guerra al Signore di Padova .

LA Comunita di Vinegia vedendo, che

il Signore di Padova avea tolto Vero-
na, delibero di far guerra al Padovano,
cosi mife ad efFetto, che deirAnno di.1404.

affembro piu di VI. mila cavalli, e piu di

Vin. mila fanti , con piii di CCCCC. bar-

che armate . E a quefto modo fu incomin-

ciata la guerra tra la ditta Comunita , e il

ditto Signore di Padova , al quale Signorc

il Comune di Fiorenza porgea ajuto di de-

nari e gente, facendo ogni di preftanze e—

•

{)reftanzoni, intantochc piu di feicento mil^

iaja di Fiorini in pochi giorni ebbeno rau-

nati per vinctre loro gare.

Come i Fiorentini mandarono imbafciaria a Ge-

nova , dicendo , che non davano briga a Pifa .

Afciafi al prefente di narrare de'fatti di

Padova, che bene vi fi tornera; e con-
terani

,
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teraffi, che vedendo laComunita di Fiorcn-

fca il fequeftro fatto a Genova dtflle mercan-

tit e beni , deliberarono di mandare a Ge-
nova imbafciaria per riparare a* loro fatti .

E cosi del Mefe di Giugno in 1404. ando
MeflTer Renaldo Gianflgliazzi , Meffer Filtp-

po Corfini, Bonacorfo Pitti , e altri di Fio-

renza Ambafciadori , e quelli caminarono a

Genova a praticare Paccordio . E ftati al-

quanti giorni , Madonna Nieza Madre del

Signore di Pifa camino a Genova, e» quine

fi volfe trovare a tal pratica. E tornata , di

prefente fe* prendere alcuni Pifani , i quali

trattavano contra dello ftato , fra* quali fu

Meffer Tiglio Pifano , e molti altri

.

E del Mefe d'Ag;ofto in 1404. Meffer*Ot-

tobuon Terzo a divozione de* figliuoli del

Duca di Milano, e fotto il loro nome fcac-

cio di Parma la gente e fetta de' Rofli , fa-

cendo di tali mal governo, come di ucci-

dere, edi rubare. Edipoi Piero Roffb pren-

dendo aiuto da* Fiorentini , che gli diedero

alcune genti da cavallo e da pie
1

, fece mol-

to contrafto ; e di quelli Roffi , e Guelfi ,

rnolti ne furono meffi a taglio delle fpade ,

e la Citti di Parma rimafe al ditto Meffer*

Ottobuon Terzo, il dominio fempre mante-
• nendo a divozione de* ditti Ducali i

~o\<3 i: | ; 0:1 ri 1 .a ':: \ :

v -

Come il Signore Paolo Guinigi di Lncea cbbc^

da Giovanni Colonna per Fiorini

yjl.mila Librafatta.
UC£> »*&p tl '

I . I I .
• S v.v"'

,

OmmofTa tutta Lombardia, e molti capi

,

ch*erano ftati in Pifa a divozione del

di Milano, e avendo a ricevere molti

denari, fra' qaili era Giovanni Colonna da
Roma, ebbe dalli Ducheffa di Milano,
dal Configlio i fegni di Librafatta pofta in^,

ful Serchio, che il Caftellano ne doveffe—

*

fare fua volonta, e fimile d*altre Fortezze .

Et avendo pratica col Signore Paolo Guini-

gi di Lucca di doverli la ditta Fortezza_
confegnare, avendo lui Fiorini VII. mila ,

il predetto Signore Paolo quella vedendo po-

tere venire in nelle mani di piu potenti di

lui, e perchc molto bene ftava aLucca, de-

libero quella prendere, fe licitaniente aver

la potea, fenza fare inejiuria a perfona . E
Vedendo quella effere liberamente in nelle_

mani di Giovanni Colonna, e che Iui potea

di quella fare a fuo modo , i ditti Fiorini

VII. mila pago, e a di 29. Agofto in 1404.

il predetto Signore formo la ditta Fortezza

di fue genti , e mandivi per capo e feuidiL.

uno fuo Cancelliere nomatb Ser Marco Mar-
tini . E quella avuta, il Signore di Pifa, e

Ia Comunita di Pifa maravigliandofi di tal

cofa, e malcontenti , prefeno penfiero aMoro
fatti , e fimile il predetto Signore a' fuoi

.

M .
v.

. > /4 j:iit?ff." ; '.i i
i

Come al Signore Paolo Gutnigi nacque della fua
Donna Madonna Ularia, Lancislao.

LAfciafi di parUre del ditto Giovanni Co-
lonna, e a fuo tempovi fi tornera;

conteraffi, come al Signorc Paolo Guinigi
della fua Donna Madonn-a Ularia nacque—
uno fanciullo a di 24. Settembre in 1404.

del quale nafcimento fe ne fe' fefta e fuochi

di falo per la Citta e Contado di Lucca, il

quale fi tenne fenza battefimo fino adiXXI.
Dicembre ditto anno. E ntriditto in Domc-

N
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nica a petizione del Re Lancislao di NapdlT
fu battigiato in fuo nome proprio per uno
Barone del ditto Re , nomato Meflrer* An-
giolo Napoletano , al auale battefimo furonr)

molti venerabili Cirtadini di Lucca, e mol-
te venerabilifllme Donne; e puofeli nomo
Lancislao. Iddio per fua pieta gli dia buona
e lunga vita; e cosi per TAutore di queftn

Libro fe ne fa dolce priego a noftro Signo-
re Iddio, e a noftra Donna Vergine Maria,
e a cutta la Corte celeftiale . Amen

.

Notafi poca lealtk di Giovanni Colonna

.

EPrima cheM di^to fanciullo fufle batti-

giato, Giovanni Colonna con tutte fue

brigate fi partio da Pifi, e ando a Sarezar.a,

e di quine Iicenzio le brigate del SignQre^
di Lucca, ch*erano ite a guardia di quella-»

Terra. E fattofi il predetto Giovanni Co-
lonna maeftro di quelli luoghi, diede inten-

dimento
, quelle Terre volere dare al Co-

mune di Fiorenza, o ad altri , che piu ne
gli offerifce.E fentendo quefto MefTer Gabriel-

10 Signore di Pifa , e di cio dubitando ,

mando fuoi Ambafciatori a Sarezana , e h~

mile il predetto Giovanni Colonna richiefe

11 Signore di Lucca , che mandaffe la alcu-

ni, co i quali volea praticare quello bifo-

gnava a tali cofe . Qi che il prefato Signore
di Lucca vi mando Ser Guido da Pietrafan-

ta fuo Cancelliere , e Stefano di Jacorao di

Poggio. I quali effendo dinanti alla prefen-

zia del ditto Giovanni Colonna, con mela-
te parole volfe, che i predetti , come findi-

chi e procuratori del ditto Signore , com-
prometteffero ogni fatto dependente di Lir

brafatta e deiraltre Terre di Lunigianau ,

fpettanti al ditto Signore di Pifa. Epenfan-
do non effere maltrattati , avuto batalia di

compromiffeno in nel ditto Giovannicio

J

Colonna. E lui come quello, che tutto vol-

fe, die* per fentenzia, che il ditto Signore

di Lucca pagaffe fiorini XV. mila d*oro >

computando i fiorini VII. mila pagati , e

che aveffe in rincompenfamento de i ditti

danari Carrara, Lavenza, Monetta , Cafa-

poggi , & alquante Ville in ncl terreno di

Carrara ; e che fi doveffe rilafciare Libra-

fatta al predetto Giovanni Colonna ; e dair

altra parte il predetto Signore di Pifa do-

veffe paeare al ditto Giovanni Colonna fip-

rini XIV. mila, che avuti ^avea; e pagati

gli perveniffe in nelle mani Librafatra, e Sa-

rezana. E perche le cofe aveffino effetto , i

predetti Commiffarj funno ditenuti , accio-

che ciafcuno pagaffe le fomme ditte in gra-

ve danno di tutti . Per la quale cofa fu di

neceflita per volere riavere il Signtfre di

Lucca i fuoi Commiffari adempiere la ditta

fentenza, e fimile a quelli di Pifa. II prefa-

to Signore di Lucca mando Baldaffare Gui-

nigi a Pietrafanta per pagare i predettt da-

nari,eGiovanni SerCambi con Nicolao Ho-
nefti a dovere ricevere quelle Fortezze . E
cc*\ feguio, che adi VIII. Ottobre in 1404.

fi fornio Lavenza, e a di IX. Ottobre ft

fornio Carrara , e Monetta , e tutte altre^

Terre , e di cio fu rogato Ser Domenico
Totti di Lucca. E fatto quefte cofe Libra-

fatta, fi riftituio al Signore di Pifa . E quc-

fto divenne p^r la fmemoragine del ditto

Ser Guido e S^efano, che femplicement<L^
fenza falvo condutto andorono a Sarezana

.
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&ftfer morid Fapa Bonifacio Notio, e fu detto

Vafa Inmcenu VII. •

\

*

Iri quei tetnpo, cioc a di primoSettefliw

brC in 1404. morio Papa BonifacioNo-
no , e fu eletto Papa Innqcenfco VII. E per-

{

chi h debito a c&fcuno Luchefe on<ft*are_>

Sartta Chiefa , e fimile alli altri , dilfcofe il

Signore Paolo di Lucca far vifitare il pre-

detto Santo Papa. E veftiti di vigliuto d*i

gran* Wtlftip Toifcafo da ChiVifano, c Ste^

tano di Jafcopo dt Poggid, colnomedi f)ik

itt d£omp&&ia di Mefletf Nicofcto Gtrifcig*

Vefe6t6i!di Lucca fi moffeto k dl *c4 Di^-

crcftibte ditto anno, e camtna^orio vfefk>'R!b-

^fcj-fefieevuti honorevolmertfe y fcol iifcffl*

idi JDib frhorriarono a Lucca. Scntito OicU
vwnp Colonna la morte dd Papa Bonifoeio,

pcjaftridtt d maggiori fatti , aVendoMitfufci

idanari dal Signore di Pifa pet> SittitM V*
'aveiidd fatto c.aricire tfltte' armitutfe > bottf-

iarde , e arnefi di Sare&arta, 'tf rtati^at* pef
mare alle citcoftan2e dtR^a , e fcorfdeh-

ludti ttidlti di Sarefcana^ fc^prefi dattari ^ H
partio ^ e cawiti6 v&folfot&cr •

1

* Cbffif j Veneuani ebbeno Ve¥cwa
}
* afftdtdriio

z '< - % r fadctoaf. •
' *

JRa tCHTnaremo ,alti Oomuniti di Vine
-gia, cheaveadd guetfa col Signore di

•Padova, e contrk ^qaelli , ehe col ditto Si-

fnord fitene&tio, e maffWiiitt^Ate cbntfo II

larchefe di Ferrara, d6po molti mefi delP
Annq di 1404. e di 1405. fi conchiufe tra il

..V£ne"fciano, e il Marchefe di Ferrara, certa

compofizione e patti , 4nfi*a*-quali fu, che
ttjttqjtt^Polefino di Rovigo fi co^ced^uTe a

f

Verieziani; con alcune Caftella iri ful Po i e
^he il predktp Marchcfle noh poteflfe d*e
T4iuto, nh foccorfo di gente , n^ vittuafglifcj

al Signore 'diPadova. TC fatto quefto il pre^
detto 'Cpmune^ di Vinegia ftrfnfe fue gfcnti

intb^ritf a PadoVa, dove funno molte l batta-

•glie; e uccifioni, prede, e jdtri mali . E p^r*
che farebbe^iingo tufto nkrrare,1 fotto bt6r
viti dir6^ ch(y il Cofcuhe dr • Viftegia col

loro forzo riftrinfeno in tal modo Ia Citti
di Padova , che jper alcuho fuogo non pote-
va aVere foccol-fo. E pdftodii i Fiorlpntiiii

molto aveflero fpefo, e £r<^iWdt fperide-
re, a quefto* «punto niente pbrfero al ditto
Signbte. Per la qual cofa fu coftritto a di>-

vere itt^ridare' tutti 1 Cmi figltuoli pitciMi
^rca ci?iqu# 4 Fiorenza^eon nome diprdvii
>ione . E tiidki tenneroi e cosi 6 crede die
uffhi per moido di ft^dichi pef danari fpell

grr lo dinkvSignore . E fino ail A\ Santo
iovarin?dei mefe di Ciugno di MCCGCV.

H ftfeo con molti badaluchi e battaglie f 171-

iltaamentef qfuella Citti fi teHrnc a ftariia del
Signore: di che cio fefttendd Rfeflfer Jacopo
figliuolo del ditto Signore, il.quale era in^
Vorbna Signore i coltrettb da iriipofenzla^,

,

la Citta- di Verona die* t contfgrfo ^ Capi-
tani della Comuniti di Vinegia , penfando
rui fck'm|)art . E perchc dl$u*riti ftadichijjK
^Verona efano a Padova, friacque a quelliMi
Verona, che prima cheM ditto Meffer fico-
pd fuffe rilaflato, dovefTe fare vemre i loro
lladichi e cosi fu fatto» Per5 partitofi il

ditto Mefler )ntGpo , e Paole Lanzori , e
1 u T6h. XVUI.

B

D

Ric^iahlb da Valvafon fconofciutt, e an-
dando tra fe gonri di Vinegia, funno prefr,
e dapoi a di XIII. Luglio in MCCCGV.
fiinno infieme con alcuni diPadbva meffi in
nelW prtgt^rie brba, & a buona guardia te-
nuti , dove pdi a piccio^o tempo triftamen-
te mqno,

* Com> TAntipapa vennr in mella Cttta
:

. <
r
/H Genwa. r

LAfciall al preferite di *narrare ^e'fatti d%
Virbna, chefteac vi ^ forneriti, -e di-

a-emo come ; Mntii%pa Piercf della^Lo^a con
-paffi aflai lebiti ^iunfe iir nfella -Citti di Ge-
novayperohc f tI Cairdinale delFiefcoitolGo-
vematorc di Genov^a per lo Rc drfFirawcia

la aveano fettd venire . Ma primaAche il

dirto Antipapa^ voleffe in Genova venire ;
volfe che il preditto Cardinale? dal Piefco
riftnraffe il capello del Papa di *6hw, & il

fuo pigliafle.vE cosi feguio, chjt fatcd la i^i-

ifiotaxione del capello. qiiello deft^Aiitipapii,

Ticeveo, e cbl ditta Goviernator» ?incefe. B
pieri^ del inefe di Giugrio in MCCCCV. il

pfedecte Antipapa giuiilTe in ,neHa X>itta di
Gend^a, e-quine an3o difponettdocfegreta-
inentc queHo far dotrea . .* >

^ V r •

Comt l Vtrtnefi andaroio a Vinegia
• ton gran trionjb .

• * :

ECome e ftato ditto la prefura> dellaCit-.

.

ta di Verona per !a Comuhita di Vt^
hegia, ora fi contera, come a di X. Luglio
rri MCCCCV. vennero XXI. Imbafchitori
Vcronefi a Vinfegia eori aitri iri Ibro com-»
pagnia di numero piu di^ cento; e 4a Comu-i
niti di Vinegia fece fare a dl XII. Luglio
uno VJrone in fulla piarza di Sa» Marco,in
ftl quate ftava il Do^ie con tutti quelli del
fuo Configlio , & altri Gentiluomini y per
magnificare & honorare la ditta imbafciaria^

e
f

per riqevere quello 4 <rhe tali Imbafciatori
vorrano rapprefentare ; i quali vennero, tre

di quelli Imbafciatori a caVallo, iutti vefti-

ti di bianco lora e
%
cavalK ; equello , ch'era

in meirjft)
, port6 altarti^nte in mafco la laate^

ra dellai credenza;e f(S\ altri tre fimttmetite

veftiti , quello di mezzo port6 i« mano pi-*;

tent* tina carta di caVrett^o bian«t' . Segui-
arto poi tre altri , e qiiello di me»w> pona-'
va( una inassza, in fu h qdale avea trc chia-

vl df
arientb in fignificazione di tutrc le ,chia*

V^i
t
d\ Verona. Poi -vegniano tre alrri» /por«

tttrido quello' di mezzo una mase^a , fopta^.

la quale era un gran fugello delP arme di
Verona . Seguia la quinta gita di tre i e
qtrellb dr me«o portava Vna feacchetu jut

fegrio dolla «igrioria di Verona^ ^Sefftat gita^

di tre, t quello di: m62fco |>orraVa una ban*
ditra quadra, Ia croce d*oro in campoazur-
ro . L*ukiriia gita di rre , e qutfllo di mezxo
portava una bahdiera quadra , la Croce d'a-

rierito ih nelC^mpo roffb. E tutte le ditte

gke *avetuio compagnia di -Gentiluomini dt
Vinegia con moltimmi ftrotaienti . E xappre^

fentato tutte ditte cofe al Doge e alla Signo-

ria con grahd^ffinio trionfo , tracmdone car-

ta, fu per lo ditto DogeeCoIlegio a* fopra-

fcritti Imbafciadori donato uno Gonfalone
grattde delFarme di San Marco ; e acoom-
pagnati al palagio del Marchefe , faccftdb

Kkk ipro
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Ioro grandi doni,e molto 6norati di Vii*#-

gia fi partiro, e tornarono alla Ckti di Vfe-

rona con allegrezza

.

Cbme y? comincid tizania in Pifa fra Jd \
Madre^e'1 figliuolo* .

AVendo la Citti di Genova, e chi quel-

la governav* , dato eredeft»* d pre-

detto Antipapa , e quine reftando , volendo

in Pifa venire pet fare quine refidenzra , il|

prddetto Governafore ebbe prafeida cdrf Mt-
donna JSHeza madre dbelSignore.^Gab/ieiki,

cheU fwredetto Antitfcpa Yenitfe' innPtfa ,re m
Kii ii concedfeffe la Cittadelb «idvie ;ii ipreM

d$tt6 Antipapa dovca ftft» tfefid-eiwcia: faroui

E 1a Madonna, prodirca ^Jitea tornb a
Pifa^e tutto narro al predettK) fuo figliuolo;

e lui fu mal configliato da- oeriirPifani per

Ooterlo tradire, e ittafltmamejitfc da Mafler

Raaicri Zscci , fc da ilcunfr ftio a-derentc^ ,

il quaic fu «jucllo, che l^ratfte.el?ataicizia,

cbp & ptedetto Mefler Gabrifello avea col

Sighore Paolo Guinigi , taritd fu lo infiam-

taato, che il ditto A^effer Rariieri gH mife

in heuWmeij ehe fi dipartio dall* amici&ia

del ditto Signore Paolo ; e tutto fefc per

J^otere a ogn'cra il predetto Signor Gabriel-

o tradire ; e cosi al prefente configlid , che

non era berte acconfentfre a quello ,'rhe la

tnadre gli mettea inanti . E tanto fu il mal
penfiero meflb al ditto Meffet Gabriello,che

veffodclla fua madte pifso ^lcuAodifdegnf,
in tarito ch*ella cortie difperata'piu Voltejs^

penso di Pifa partirfi ..Ma pure ramojre del

figliuolo, e il pericolo, iu che la vedear in-^

correre, la fece forte d'ariimo per non ab^-

bandonario, ne di Pifa partirfi ; ma fefmau
itando non con quel dominio , che grinaa^

avea» tta come aonna piena di paura non
fapendo a* fupi penfieri mettere *ipafco,'p$r*

chc vedea i Pifani atti al di$faciitffcnto del

fuo figliuolo , e di fe . Nientedim^nO coau
quello configlio ch

$
ella potea il fuo figliuplo

configliava , che di buona gUardia prendefle

penfiero. E cosl feguio , che il nredptto Si-

^nore fold^ la brigata della Rofa ,e alquan-

tt uomini ^arme , e cosi ftando fu per alcu-

ni PifaiHi , e iuoi Conlglieri mieflo ifi nell'

aoimo del prefato Signorequello, che ij dit-

to di fopra per dilevarlo dair amicizia del

ditto Slgnore , narrandogli , che il Signor

Paolo avea mandato inr Garfagpana a ricnie-

dere, t raunati molti Garfagnini per toller-

gli l\porta del Palazzo , . e qujne enrrare a

richiefta.e devozione del <iitcoSignpr I^ol^
e con alquanti Pilani la Citta toUere . E luf

come giotrane-dando fede alte oarole de^maU
vagi,prefe (dcgno col ditto Signor? dil^uc-

ctf e queHi, che tal nome milero , amava-^

ao (toco Vwo Signore , e Taltro ; < queftp

ferono per dilevarlo , che ii Signore diLuc^
ca non jRli pergeffe alcuno ajuto , perche

fempre ilpredetto Meffer Ranieri T^cci,

fuoi aderenti ordinavano tra jlp*o verfi> di

tal Signore di Pi£a certo trattato, il quale ,

come fentirete , -a fuo tempo fi noteri.

A

M
Come i nata difcordh tra ia Cbkfa^ j\ ;

e Re Lancilao , ; r

Entre.che tali cofe
;

s^ordinavano , nac-

que difcordit tra il Coate Alberigo, e

d C Ao 4|s
la Comunita di Bologna,e chi quella gOver-
nava,.ci^ era uno Cardinale L^gato a*li>a~
pa , nomato Meffer Baldaflare Cofcia Napo-
letano ; e dopo tal difcordia Tuno alP altro

die guafto, e di prede , e« di fprig^t'
mjnlto danno foftenne Bclogna , cHe AnqMV
ulttmp d# ipotenzia convenne mettere, Eper-
cte in Koma. il Papa creftto yolea lo ^oflii-

nio , e \o Re Lancilap ne vp\ei eflfc^ejmag-

fiore,, ciafcuno def
predetti riftri^fefe-k^

rigate , cioc il Papa > riftrinfe tutti i jcapi

defli Offini con tutte brigate dirfpldQ tUll^

Chdda, e il predetto Re riftriiife GiQvaap?
C(4oana con tutti i Cotennefi, e JorpfegiHk-

oii ILicmi fi trovairono in nel rdkeo tempo
alftmbrati parte i» Roma , e parje in *0r
magnave tn ^iuelle contrade, ffran mpltitiir

xline <& jjenti dfarme , pcr. e&re f)iu rfofti

Tuno deu^altro). E avendo il featiaacato4^U
f

Afttipapa tflere in Genova, e tratthr*4i

nire a Pift, deliber^ il Cardinale di Bojor
gna di fere certo accordio

#
di trpcw ool

Conte Albrigo f accioche le genfi o;ame\
ch>rano a Boiognt, a petizione del Papa^
poteflcBQ andare .a Roma^ # e h> Re pot«fle

quelle del Conte ^Xbngo avere . Diveane-^
che del mefe di Luglio in MCCCCV. cia-

fcu«« f btigace & /idufleno a lorftf«W©o«h ^ e

cosi venne Bologna a ftare in pace 9 finchi

altro accadeii.

E in quef
cempi per gli ufciti di Sifrsottp

brigate del Re Lancilao , la Citti di S«g m
mefla a faccomjwo ; e per quefto modo quef-

fta noftra mifera kalia fi viene QQnfumando,
e i paefi dis&cendo*. i r;

Ome fi tratto emtra Meffh Gakrieth Marim.
it foo /Usfawmto .

:
.

i i
. ; j »

» ^ •

TOrnafi a contare quello fecue^ di MefleT

^ Gabriello Maria Signore di Pifa > e di

N^eaa fua Madre , e dieefl, che vedendo U
Comuniti di Fiorenza le coft ^di due

f
Papt

affai vicini, e le noviti cominciajjfi , dejibe-

rdquella Comunitk mettere le mani in taifattt

a fuo ntile, non guapdando amore di
:
profli-

mo , nh diDio. E fatto tnl pehpero ,
^.ifpofp

di mandaref Mefler Mazo deili Albizi uomo
di grande pOtenzia in Fiorenza, arvpaflamen-

ta^e con Mefler Gabriello Maria^ p^r
;

vql^rp

fapere fua intenzione* e fimil?, per avere; pif*

A rdi XVII. Lqglio in.1405. andfc i^pred^-
to Mefler Gabfiello a parlare con ^effef

M>zo alle circonftanze delrtefritprip # J^ifa;

e toruato a 4\ ip- Lu^lio fi fe
f
ui)0 (CoftfigliQ,

ia nel quale, mokil-tfani diflVv» chejwrear

ne> fofpetto^ che ; il fatOrMofrptGwrielloM*-
ria non deffe Pifa a* Fiorenti»i , f

aiT^nan*p

molte ragioni . II d«tq Mefler GabriellodiC-

fe , che Pandata fua era ftata tutt* a buop-
fine , e che di ci^ noi^aveflinQ penfiero , c
cqsi H pafceo-t & in quelgiorao in tal C#n~
figlio piu noqr fl difle»

> Nrta fatta a Meffer G^riello Maria^
-••_> e aAUdomta Nifta fua madre - ,

SOmma virtu r£ di c^ui , che dia ammae-
; ftramenti^daffUOO', apcipphfe fepipre Ie

pertpne /fi f^pptaii6 'gotvernare 7
E pertanto <i

dira a voi Madonna Nieza.e Melter Gabriel-

Io, quanto la wrfona fi d^guardare di non
fidarfi in nel fup ntmico > e pero a4 efemplo

^ irdira
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fi dira a voi in quefto modo , cioc : ^ A
Nel tempo che fu tagliara la tcfta a*Ber-

golini in Pifa, e i Rafpanti rimafero Signo-
ri della Cirta di Pifa, e di Lucca, erainnel
Contado di Lucca uno Gentilotto nomato
Gualferduccio sbandito per molti micidj ,

che fatto avea. Infra quelli, che morto avea,

fu uno della fua Terra nomato Cuiglio, fra-

tello di uno nomato SefTanta. II quale Gual-
ferduccio a preghiere d'alquanti fuoi amici
fi ridufTe apace col dirto Setfanta; e per di-

moftrare piii amorc , fi fenno compari infie-

me con facramenti; e piutempo fteanoauna
guerra infieme, non dimoftrando tra loro al-

cunu malavolenza, intantoche per lo paefe—

'

fi ragionava, il ditroSefTantaamare piuGual-
ferduccio, che fe proprio j e il ditto Gual-
Ferduccio fi confidava tanto in nel ditto Sef-

fanra, che piuche a fratellogH porr.iva fede.

Oh fciocchi , che credeie, che eohn , che c

ftato difervito, non tenga fempre a menreil
difervigio a lui fatto . Non mai del cuorc-~»

gii efce ; e qual penfa , che altro ne fii £

poco favio. Eftando i predettiin talmanie-
ra per lo Contado di Lucca oggi in uno luo-

•go, domane inuno altro, come foglionofare

li sbandiri, effendo di ftatc, eil caldo gran-
de , divenne che una Romea atTai giovane,
paffando dove Gualferduccio con compagni
era in aguairo, la ditta Romea inanriaGual-
ferducio rapprefentata fu ; e volendo pren-
dere fuo piacere , quella da parte trafTe , e_~>

cavatofi di tefta Tarme , e dinanti sbottona-

tofi la corazzaperpotere tal fuodiletto prenr
dere, e fopra di rale fagliendo, mentre che
tale cofa per Gualferduccio fi facea, uno fuo

ragazzino con morri diflTe: chi ha a fare y non

fiia . II SefTanta, che tali parole ode ,
penso

del fratello avere il modo di vendicariene

c non guardando compararico, non perdono,
non pace , ne amicizia , ne compagnia, nc

pericolo, che a lui ne potefTe venire , con_.

uno falcione dove era Gualferduccio , volo,

e in fulla refta dalla parre di dietro gLi die

;

e rinfrefcando i colpi , non potendofi Gual-

ferduccio aitare, morto fu . E quefto gli di-

Venne per averfl fidato del fuo nimico.

Come Meffer Gabridlo Maria fe
y
alcuna

condannagione .

TOrnafi ora a contare fopra delConfiglio
fatto in Pifa, Meffer Gabriello Mari^

avendo fofpctto, che i Pifani non Io tradif-

fero, deliber6adiXX. Luglio inMCCCCV
avere alcuno configlio da'Pifani , e pur de
grandi, per cavare loro di penfiero il fofpet-

to, che aveano avuto dinanri ; e richiefti

configlio, dopo molri ragionamenti , fu in-

Pifa alcuno parlare : Meffer Gabriello vorra

verfo de
y

Gttadini richiefli fotto nome di configlio

ritenerli , e a fuo tempo e luogo far loro portare

la pena dtl parlare fatto; e cosi ftenno fofpefi

fopra tal penfiero. Ementre chetali penfieri

crano tra' Pifani, il Configlio fu licenziato,

« tornandofi ogn* uno a carfa, funno da mol-
ti Pifani adercnti di MefTer Ranieri Zacci
afpettati , narrando largamente Ioro penfieri.

Per la qual cofa il ditroMeffer Gabriello cio

fentendo, mando per Giovanni AfTopradi, e

per Giorgio da San Cafciano , e per Mefler
Ranieri Zacci, i quali Giovanni, e Giorgio
comparirono , eM predetto Meffer Ranicri

Tom. XVIII.
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con fuoi feguaci dic? : No non vogliamo com.

parire , ma vogliamo^ che fi vegga colla fpada in

mano
y cominciando alcuno rumore ..Senten-

do quefta Madonna Nieza e MefTer Gabriel-
lo, mandonno ilConteGuido daBagnouomo
di gran fenno , che riparafTe a tal rumore ,

overo feduzione. Ecosi andando, e trovan-
dofi in nel luogo , dove il ditto Mefler Ra-
nieri era, e turto narrato quello, cheimpofto
fj fu, di ftarein pace, fu per lo dittoMef-
erRanieri, ealcuni fuoi aderenti, il predet-
to Conte ferito , e la/Tato per morto . Ma pur
con buoni rimedj il ditto Conte campo, c—

»

non co^i rofto , come fi dice , ma da poi ve-
nomio inLucca, quel fudabuon medicogua-
rito, e dalSignore PaoIoGuinigi governato,
e airato di tutto cio, che alla fuavita e gua-
rigione s*appartenea

.

Come Mcfjer Gabrielto Maria y e Madonna Nieza
fua Madre funno coflretti d*abbandonare

la Citta di Pifa.

ve-

,
Io

SOmmofTa Pifa contro tal Signore , e

nuti airarme, dopo molti contrafti

predirto Signore con la madre e con tutti i

foldari da cavallo, eprovigionati, funnoco-
ftretti abbandonare la Citta , e'l palagio di
Pifa, e riducerfi in nella Cittadella, avendo
prima arfo molriffime cafe in Pifa; eiPifani
prcfero tutre Fortezze di Pifa, cioe queHc->
di dentro con tutri porti e torrei fenzamol-
to combarrere . E cosi in el dirro di XX. Lu-
glio tutto ebbeno prefo, combattendo laCit-
tadella. valenremente, e loro valentemente_>
quella difendendo. E ftando rn tal modo piu
giorni, fu configliato Ia dirra MadonTia Nie-
7a, e il figfiuolo , che fi riduceflero a Sare-
zana , penfando di ftare piu fecuri . E cosli

a di XXII.Luplio fi partirono, accompagnati
dalia genre alfarme; e giunti a Sarezana—

^

e genti alParmi rirornarono verfo Pifa, t-*

prefenoSanta Maria daCafteIlo,.e quines^aU
logionno, facendo danni a*Pifani a petizion^
del prederto Signore MefTer Gabriello . La^
madre del ditto Signore 9 quando giunta fu
a Sarczana , delibero d'andare a Genova a_
Bucicalro Governarore della dirtaCitta, che
gli piaceffe dare ajuto a lei e al figliuolo in
riacquifto di Pifa ; alla quale fu dato buona
fperanza > e cosi fi fte

T
alquanto tempo

.

a Meffer Gahriello

e a Madonna Nieza

fua Madre.

QUanto piu yammaeftra chi regge al fuo
bene, emafiimamente efTendo in for-p

, tuna , tanto piu e da lodare . E per-
ranro fi dira a voi MadonnaNieza, e MefTer
Gabriello , che non vi dovere per averfita t

che venir vi potefle, difperare deH f

ajuto di
Dio, ma fermi ftare, fperando fempre inlui^

piutofto che accoftarvi col fuo contrario . £
pero ad efemplo vi contero qucllo , chc in-

travenne a chi fi partio da Dio, & feguio il

fuo contrario, dicendo, cioe:

Fu in nelle parri di Borgogna dueGenril-
uomini Conri, Tuno nomarolo ConteAftoU
fo da Dierra , Taltro lo Conte Danefe da^.

Lanzona, uomini porenri, di molte Caftelhi

Signori; e per certo fdegno nato tra loro ^
euendo vicini, vennero in guerra infieme ;

Kkkz eci^
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e ciafcuno fatto fuo sfbjffco , e mefle le bri-

gate in fu* campi , e venuti a battaglia , lo

Conte Danefe come vigorofo e gagliardo ,

polloche meno terreno e genti aveffe , che
non avea il Conte Aftolfo , la fortuna lo

profperava , intantoche hon molti mefi paf-

farono, che il Conte Danefe al ConteAftol-
fo tolfe tutta la maggior parte delle fue Ca-
ftella e terreno ; che poco pifi gli era rima-
fo, folo il Caftello nomato Dierta, e quello
affai male in afTerto per li molti di quel Ca-
ftello morti, & etiandio perche pocavittua-
glia v'avea, e pochi difenditori, che fi po-

r-a dire effere perduto . Di che vedendofi il

ditto Conte Aftolfo a tale ftretta , non aven-
do fperanza in Dio , ma piu tofto in difpe-

rawone mettendofi, come difperato, comin-
cid a raccomandarft al Diavolo, piu volte—

>

chiamandojo, dicendo: A te mi do % e atemi
raccomando in anima e in corpo n fe puoifartan-
tv , ch

%

io fopra del Conte Danefe poffa mia ven-
drtta fare; e quefto piu , e piu volte come—
difperato chicdea . Lo Dimonio, il qualefta

fempre attento a fare la natura umana peri-

re , delibero di appalefarfi al Conte Aftolfo,

e farlo contento in quefto mondo deiranimo
che avea; e fubito apparitogli inanti infor-

ma d'un gran maeftro, dicendogli; O Conte

Afiolfo % \o fono venuto a te , pcr dicbiararti ,

cbi io fono , e il perche . F. pcrbfappi %
che iofono

quel Viavolo , cbe piu volte a me fbai dato tfi^

anivta e in corpo , e fono venuto , che mi dichi a

(tccca quello
f che piu volte da te medefbno hai

ditto , & io faro cib , che mi comanderai . Lo
Conte Aftolfo diffe: Poiche tu m %

baiditto% cbe

fe il Diavclo, e cou crcdo % ti dico , cbe fe del

Ccmte Danefe mi vuoi far vincitore , io mi ti do

in anima ein corpo . Lo Dimonio diffe : Qra
intendi, Cante Aftolfo quellp

%
cb

f
io vo

%
da tc^.

Sappi , quello che a me prometti
t

ti converra au
tenere ; e non penfare di ncgarmi quello , cbe

me prometterai . E pertanto ti dico %
cbe tu t

%
ap-

fenft fino a domane , e qui ritornerai , dove io

farb. E lo Conte Aftolfo allegro diffb ; iover.

rb . E partiti Tuno dalTaltro , lo Conte fi

ritorni) in nel fuo palazzo. Lo Dimonio an-

do in quel proprio luogo infiammandolo ,

che ftene fermo alla venderta , e tanto Tin-

fiammo, cheM Conte Aftolfo fenza altro rac-

comandarfi a Dio, delibero di rifpondere al

Diavolo , che tutto fi gli dava in anima &
in corpo; e per cjuefto modo pafso quella^

notte . Venuto il giorno , aH'ora dovuta^
ando quine ifprima avea trovato il Diavo-

lo, e non molto ftato \\ , il Diavnlo fi gli

manifefto, dicendogli : O Conte Afiolfo , come

%i fe
9

appenfato} Lo Conte difle: Io fono con»

tcnto di darmiti in anma
%

in corpo , fe con*

tra il Conte Danefe mi fai vincitore ; e quefto

fatto y
a che ora vuoi , vieni per me . II Diavo-

volo , che altro non defiderava , difte : O
Conte , io voghc , che ptr la tua lettera con tuo

fuggtlh tale promifjione mi facci , e io ti farb

del nimico tuo vincitore , Lo Conte Aftolfo fat-

to venire carta, & ongofto la fcritturafece,

e fuggellata del fuo fug^ello, al Diavolo la

diede. Lo Diavolo diffe: Ora m %

afpetta qui ,

10 tornerb a n . E fubito fenza molto fta-

re, rapprefent6 al Conte tanti Fiorini , chc
parve uno ftupore, dicendo ; O Conte fa di

foidare tanta gente
t
dando buon foldo , Lo Con

te v

Coi

cndo tanti danari , ftimo non che'I

Danefe mettere al baffb , ma tutto

B
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A Francia potere vincere . II Conte ringrazia
il Diayolo, dicendo : Io proverb con qutfti ; e

fe bifogno degli altri arb t falli prefti . II Dia-
volo dice: Fa toflo % che de

%

danari ci e affai; e

fempre in quefto luogo al bifogno mi troverai.

Lo Conte Aftolfo foldo molta gente , e in«,

brieve tempo conquifto tutte le fue Terre-^
perdute, e poi conquiftando quelle delCon-
te Danefe , che non molti mefi pafiarono ,

ch<e tutte Caftella del Conte Danefe col Con-
te prefe; e morto il ditto Conte, pacificato

il Conte Aftolfo con li altri Gentiluomini ,

con gran trionfo a Dierta ritorno, dove or-

din6, che tutti i Baroni e Signori delPuno
paefe e delPaltro, e alquanti ftranieri fufle-

no a uno magno difinare, che il ditto Con-
te Aftolfo far voleui. E venuta Pora dcl dili-

nare, e tutti a tavola, lo Dimonio in forma
d'uno Corriere giunfe al palagio, dove rap^

prefentandofi , e volendo in fala falire , i

maeftri ufcieri non volendo che niuno fu

andafle, per commandamento diflero, che—

#

alquanto fpettafle , finoche Pambafciata al

Conte fatta fuiTe. Lo Dimonio Corrieredif-

fe : Va % e torna colV amb.ifciata , io qut t'af

petto. Lo famiglio ando in fala , e al Conte
fe' Pambafciata. II Conte, ch'era in ful go-

dere diffe: Digli , cbe fi fpetti . Lo famiglio

tutto difle. II Dimonio difle: Va % edilli % che

fe non vorra
t

io verrb a mal fuo grado . Lo
famiglio rapporta Pambafciata . Lo Contt—

*

ricordandofi della promiflione immaginoquel
Corriere eflere lo Diavolo, e tutto fmarrito

difle: di % cbe vegna; Quelli, che a tavolacol

Conte erano, vedendolo tutto ^marrito , dif*

feno quello avea . Lo Conte narrando loro

tutta la convenenza , coloro confortandol^

difleno: Deb fpera in Dio . E mentre che tali

parole fi diceano, il Dimonio giunfe in falaf

e diede la lettera al Conte, dicendo; Conte
%

offerva la promeffa. Lo Conte cognofcendo U
fua lettera, voltofli a*Cavalieri dicendo : Ecc*

la promeffa. Coloro diceangli: rjrcomandati a
Dio. II Diavolo cio udendo difle ; Poco gli

varra
%

o giammai . E fubito per li capelli lo

prefe, e fuori della fineftra lo trafle , e per

Paire fino alPInferno lo porto, e quine col

corpo e con Panima fu laflato . I Cavalieri

ftupefatti , parre fi fecero Romiti , laflando

Patto delP arme

.

Qui fi narra certi patti , cbe il Comune

di Morenza volea non benc onefti

dalStg. Paolo.

LA Comunka di Fiorenza, e quelli , che
quella governavano , avendo penfieri e

volonta d^acquiftare Ia Citta di Pifa , fotto

nuovi colori richiefeno il Sig. Paolo Guini-

gi di Lucca di volere con lui effere in Lega,

per dimoftrare loro intenzione dclla loro

volonta di Pifa, come fi puo aflai benecom-
prendere ; e di tal Lcga fu tenuta alcuni_

pratica , e di ci6 mandatone Ambafciaria a

Fiorenza, e di tale ambafciata fu principale

Stefino di Jacopo di Poggio , e dapoi vi fi

mando Mefler Tomafo"da Chivifano , e-^

Nuccio Giovanni, i quali dopo molteprati-

che tenute , volendo i Fiorentini tutti i patti

a loro utile , e non volendo acconfentij*«L_ ,

che il Sig. di Lucci aveffe patti , che utile

alcuno , fi deiibero il ditto Paolrt Sig. coi_

ri coiori , che la ditta pratica di LcS^
fi n-

D
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fi rifecaffe. Cosi fu, c ben fi cognobhe per

li dirti Ambafciatori , che i Fiorentini non
aveano richiefto il Signore diLucca, fe non
a fine di moftrare , che Ioro aveano la in-

tenzione di Pifa , acciocche per lo Signore
di Lucca non fuffe loro dato inpaccio . E
perche fia noto a ciafcuno, e maffime aogni
Lucchefe ,

quello , che i Fiorentini chiede-
vano a ral Lega , fi noteranno alquanti Ca-

Sitoli fotto brevita , che quella Comuniti
omandava. Che il Signore di Lucca fufle_

renuto eflere con Fiorentini allo acquifto di

Pifa, e utilita di Fiorcnza; appreflb , che i

paffi di Grafagnana e di Marina fuffeno te-

nuti per lo Signore di Lucca a ogni gente,
c maffimamente a' Pifani , o a chi voleffc—

>

nuocere Fiorenza; terzo, che il Signore di

Lucca fuffe tenuto a offendere la Chiefa, o
altro Signore , che voleffe offendere Fioren-

za; quarto, che il Signore di Lucca fuffe—

tenuto a richiefta de' Fiorentini mandarc.-^

fue genti in quelle parti, dove i Fiorentini

aveffeno comandato per loro falvezza . E
molte altre cofc non bene onefte per li dirti

Fiorentini chiefte funno, che farebbe lungo
lo fcnvere ,

dinegando al tutto una chiefta

fola fatta per lo Signore di Lucca , la quale

era, che i Fiorentini fuflero tenuti durante
la Lega dar tanti danari al Signore di Luc-
ca, e"che il ditto Signore teneffe L. in LX:
lancie . Per le quali cofe non parendo utile

alla Comunita di Lucca tal Lega , quella fi

rifeci per lo modo ditto 3

Come lo Governatore di Genova cbbe

Livorna 1

DOpo Tandata di Madonna Niesa madre
del Signore Gabriello a Genova , fu

fommoffb il Governatpre a venire a Livor-

na ( la quale fi tenea per lo ditto Governa-
tore , e quella avea avuta , quando per lo

Fiorentino il predetto Signore Meffer Ga-
briello fu ca ralcato, per la quale cofa il dit-

to Signore fi f:' raccomandito del Re di

Francia , dando Livorna al ditto Governa-
tore ) c giunto a Livorna con Madonna^
Nieza, e con alquante genti d*arme , e fan-

ti , & alquanti Francefi , fentendo i Pifani

tal venuta , richiefeno i Fiorenrini d'ajuto ,

10 quale ajuto fu dinegato ,
promettendo i

ditti Fiorentini non impacciarii di Pifa , nc

a bene , ne a male , e cosi i predetti Pifani

rimafeno contenti . E come i ditti Pifani

andarono a richiedere Fiorenza , cosi man-
darono a Lucca al Signorc Paolo , che pia-

ceffe al ditto Signore porgere ajuto. II qual

Signore con biK)ne & efficaci ragioni riipo-

fe , che volea ftare uomo di mezzo, e quan-
to lui fuffe poffibile hon impacciarfi di tale»

difcordii, fe non a fine di pace. I Fioren
tini vedendo inviluppata la cofa di Pifa^,,

poftochc promeffb aveffero di non impac-
ciaffi di tti fatto , nondimeno di fegreto

penfarono , che porgendo mani ad alcuno

Gambacorta col feguito , che ftimavano do
veffe avere in Pifa , di piu di CC. fanti

,

fenno tbrte Andrea Gambacorta , il qual^
con nuovo colore cntro in Pifa. Efentendo
11 Anziani di Pifa, e Rafpanti , e li altri di

popolo talvenuta, armata mano, e colGon-
ialone di Pifa, tal Gambacorta fuori di Pifa

fu mandato: e cosi parve il popolo di Pifa_

effcre unito alla loro liberta

!

u
A

B

c e a:

Come i Pifani mandarono Ambafciaria

a Fiorenza.

D

v Edutofi per li Pifani tale aflembrimen-
to , di nuovo andoaFiorenza Mieftro

Francefco da Buti, omo di fcienzia pi?no ,

prcgando quella Signoria, che di Piia non—
fi debbia impacciarc ,

affegnandb , che lo

Comune di Fiorenza avea levato lo Gonfa-
lone di liberta, e che piaccia loro , che Pifa

torni alla liberta. Alla qualc Ambafciaria fu

dato parole generali , le quali per lo ditto

Maeftro Francefco funno cognofciute.; *

tornato a Pifa , fi dienno a fortificare , per
poterfi difendere da chi li poteffe nojarc-^.

Veduto i Pifani tornato il lofo Ambafciato-
re non con buona rifpofta, come penfavano,

per la promiflione fatta a' primi Ambafcia-
tori , ma piu tofto atti al disfacimento di

Pifa , e ouella volcre foggiogare , delibera-

rono di tar dire una Meffa allo Spirito San-

to, avendo fino a quel di che fuadiXXVI.
Luglio in 1405. combattuto piu volte lx*

Cittadella , e molti deir una parte morti c

feriti , e fimile dall* altra . Ditto tal Meffa—
Bergolini, c Rafpanti, e altri Pifani giura-*

rono e promifero di effere uniti c dilpofti

a effere liberi , con mettere avcre c perfo-

na, e non mai eflere divifi. E cosi comin-
ci6 buona lealta, che fubito per Tuna fetta^.

e per Taltra funno preftati e paeati gran^
quantita di Fiorini , per potere foldare uo-

mini d'arme e da pie , richiedendo il Mar-
chefe Nicolo da Fivizano di gente e d'aju-

to, il quate alla difefa di Pifa mando fuo fi-

gliuolo con circa fanti CC. , e quellor fatto

Capitanio di tutta la brigata Pifana. E cosi

vi concorfe molti Conti di Maremma, e al-

tri amici di Pifa. E per quefto modo ften-

no le cofe fortificando dentro Pifa, facendo

foffb e muro a San Vito, acciochc quelli di

Cittadella non poteffero di tratto entrare a .

danneggiare Pifa; e quel muro e foffb forti-

ficando^in tanto , che impoffibile era quello

poter vincere. E mentre che tali cofe fi fa-

ceano , i Pifani tutte Caftelle e Fortezzc^,
che fuori di Pifa erano , tutte fenza colpo

di Iancia ebbero, falvo Librafatta, c Santa_

Maria di Caftello , le quali rimafe erano a^.

devozione di Meffer Gafcriello , in nel quale

Caftello di Librafatta fi ridufle Ser Giovan-

ni Linelli da Caftiglione , il quale finio da-

poi , come udirete

Nota fatta a
%
Pifani .

OGni buono intellctto fi dee muovere-^

per ifchifare lc cofc non onefte a nar-

rare . Quando alcuni fanno promifllone-^

,

debbonfi tali promiflioni e facramcnti ofler-

vare, e non volere fare contra il comanda-
mento di Dio . E pertanto diro ora a voi ,

Pifani , cosi Bergolini , come Rafpanti ,

quanto il tradimento , che fi fa, ftia male a

ogni perfona ; e pero ora che fiete reinte-

grati del dominio di Pifa ad efemplo dird

in quefto modo. Pifani rientrati in nel do-

minio di Pifa , e' m^occorre di raccordarvi

quello, che intravenne nella Citta di Pifa al

tempo , che Mefler Caftruccio Interminellji

la fignoreggiava . Due Pifani grandi Maeftri

di fabbricare moneta , Tuno nomato Ranie-.

re
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re da San Cafercio , Faltro Gurrado da San

Sovino, vedendo il grande utile delP eflere

MaeftrO delle monete, che in Pifa fi dovea-

no fabbricare, ciafcuno de' predetti ftima^

forfe doverne eflef maggiore < Ranieri fen-

tendo, che Currado cercava a tal meftieri

effere eletto ,
penso nuovo modo d

f
ingan-

narlo ; e uno giofno trorandofi il ditto Ra-
nieri con Currado in nella Chiefa del Duo-
mo di Pifa, il predetto Ranieri prendendo-

lo per la mano, gli difle : Noi fiamo ora qui

in Duomo , dove oggi fi fa fefta di nqftra Don-

na . lo ti vorrei pregare , cbe ti piaccia dirmi

h verith di quello , che io ti diro . Currado

dice: D) cio, cbe tu vuoi : non fia cofa , cbc^

danno ce ne pcffa incontrare , io t
9

afcoherd. Ra-
nieri dice : Dimmi, fe hai in penfieri di pren-

dcre la moneta a farei Currado difle : Si , e

fcnfo mi gettera buona ragione . Ranicri difle:

Amico mio , in verita fimde penfiero ho avuto

io ; e cognofcendo tu effere mio amico , & io tuof

farei molto conteiito , cbe noi duc prendefjimo tal

moneta a fare . Currado dice : A me piave la

tua compagnia. Ranieri dice: Se cib vogliamo

fare %
altro cbe noi tal moneta nov ara ; e accio-

che quefio ftia fermo ,
piacciati , che noi ne fac-

eiamo bucna promifftone , e cbe qudlo , cbe Vuno

promette , Valiro ftia fermo . Currado diflc_>:

Ordina il modo, che noi far dobbiamo; Ranieri

dice : Noi udiremo una Meffa 9 e comunicherenci

feT mano del Prete a un
J
ora , e faremo facra

mcnti in ful Meffile d9
effere fempre Vuno Valtro

realc . Currado difle d^effere contento , e_
tutto fenno ; e dappoi prefeno tal moneta a

fare. E ftato alquanti meft, vedendo Ranie-

ri il guadagno , e grande , che fi facea , non
curanao facramento, promiflione , ne com-
pagnia, che fatta avefle, tutte rompendole

,

con certi fuoi amici ordino la morte del

ditto Currado ; e cosi fu meffo ad effetto

fentendofi tal morte per alquanti amici, che

tal moneta far voleano, con deliberato ani-

mo noa motto tempo pafs6 dalla morte di

Currado, che '1 ditto Ranieri fu della ditta

moneta dilevato, e dato ad altri , e poco fi

poteo gtoriare Ranieri dello tradimento fat-

to a Currado

.

Come lo Governatore di Gentva vennc

a Livorna.

Glunta il Govcrnatore di Genova , <

Madonna Nieza, madrc del Signo

MeflerGabriello a Livorna, il predetto Go-
vernatore mando imbafciaria a' Pifani ;

quello , che domandava , era , che i Pifani

cognofceflero la Citta di Pifa per lo Re di

Francia , e per ricompenfazione di Meffer

Gabriello defleno al predetto Mefler Gabriel-

lo , tra per Pifa , & per interefli di danni

ricevuti , Fiorini CXXX. mila con dovere

credere , e tenere, e ricevere TAntipapa^,

Tiomato Bencdetto . E dopo molte pratiche

€ mandamenti fi mando Madonna Nieza con

alquanti Francefi a prendere la Cittadella^

per lo ditro Governatore. I Pifani non pen-

fando , che Fiorenza di tal Citta fi dovefle

impaeciare per !e impromeire fatte , norL.

prefeno concordia col ditto Governatore—»,

ma di continuo richiedendo amici di foc-

eorfo, in Pifa fi fortificavano di trabucchi ,

fofle , mura , e quine ftare a difefa , accio-

.chcquelli della CittadcIIa noti poteflero dan-

N I C A %*o\
(A

|
neggiare Ia Citta ; e infn gli altri trabuc^
chi, che i Pifani fenno rizzare, fu uho, cher

'

piu di MCC. libre gittava , lo quale molta-
danneggiava la Citcadella dove giungeva . -

Come Madonna Nieza confignb a Bucicalto
la Cittadclla di Pifa , e ella

cadendo morio .
<

ESfendo Madonna Nieza venuta in nelU
Cittadella di Pifa , dove era Meflef

Brufchino fuo fratello, e gia fattone Signo-
re il Governatore di Genova , eflendo la^'.
ditta Donna in fulla Forte2za di tal Citta-
della, eflendo aperta una cateratta , dove fi

gettano le piet^e a difefa, non accorgendo-
fene zd\ IV. Agofto in MCCCCV. la dirta
Donna di tal cateratta cadde , e dopo zU
quanti giorni la ditta Donna malcontenra^
fi morio a di XIII. Agofto, e quine in Cit-
tadella in picciola Chiefa , e con poco ono-
re fu fepelita ; e tal morte fu fempre tenuta
fegreta a Mefler Gabriello fuo figliuolo , fi-

nochc con nuovi modi fu condutto a Livor-
na fotto Ia podefta del ditto Governatore

.

B

D

Come per lo Nipote di Papa Irmocenzo funno
morti molti Romani.

LAfcerafli al prefente alquanto Ia mareria
di Pifa, che bene vi fi tornera, e dire-

mo , che fendo Papa Innocenzo XIII. in^
Roma, i Romani malcontenti piuvolre cer-
carono nuovi patti e penfieri, che farebb<*_#

lungo lo fcrivere . Et efTendo i Colonnefi
fatti gia maggiori di Roma con alquanto fe-

guito , e gli Urfini quafi di quine efclufi ,

vennero certi Romani al predetto Papa C-»

'

chiedere nuovi patri con molto villaneggia-

re il ditto Papa. E qi^fto vedendo uno N?-t
*

pote del ditto Papa , alla prefen2:ia fua iru,

nel Palaggio proprio di ditto Papa uccif\_>

alquanti Romani, e grandi Maeftri , e fimi-

Ie molti altri per altre genti . Pcr la qual
cofa il popolo di Roma levandofi contra il

ditto Papa, e fuoi Cortigiani , molti ne fu-

rono morti ; e il ditto Papa colle brigarc—
>

,

che avea, fi fuggio di Roma , e a Vicerbo
fi riduffe. Onde poi Paolo Urfini co* fuoi ,

Moftarda con altre genti d'arme del dit-

to Papa andarono a Roma, e quine entran-
do contro la brigata di Giovanni Colonna ,

e del Conte da Carrara, con molti Romani
mifero a taglio delle fpade, intantoche Ro-
ma rimafe fotto-la podefta del ditto Papa
E benche i Romani chiedeflero, che'l P;

andafle a Roma , lui come perfona , ch
provato avea, rifpofe ; Io non vcrro mai a—
Roma , fe io non bo il dominio libero drf tntro ¥

e il Caftcllo di Santo Angelo , ovvtro un* altro

tale , e s) forte , cbe io poffa vivere fecuro . E
come chiefe, gli fu attenuto

.

Come la Comunita di Fiorer.7,1 ordinb i Dieei dl

Balia per avere Pifa.

A Comunira di Fioren2a avendo la in-

* tenzione d^acqnillare la Citta di Pif^ f

non c^ante le promiflioni fittc a' Pifani , ik

ad altri di non volerfene impacchre
, ogni

fede e promiflione rompendo, delibero luoi

penfieri volere feguire , c fa di necefii^a

creare a Fiorenra un^officio di Balia; e do-

apa
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po molte volte meffbfi a partito , t talora^

perdutofi, pure non reftando, ultimamente

«'ottenne , che tal* oflficio fi creaffe , e ordi-

nofli X. Cittadini di Balia, i quali fi note-

rAnno chi furono . E prima Mefler Filippo

Magalotti , Mefler Ranaldo Gianfigliazzi ,

Mefler Criftofano delli Spini , Mefler Lo-
renzo Rodolfi , Niccolo da Uzano , Barto-

lomeo di Niccolo Tauldi , e uno Carnefecco

con tre altri di popolo. Fatto tale ofljcio ,

di prefente mandarono molti Ambafciatori

in diverfi luoghi , e primo al Luogotenente

a Livorna, a Sarezana, a Pietrafanta, a_

Lucca, con dare alFuno e airaltro a fentir

Juello era fua intenzione deiracquifto di

ifa. E perche le cofe loro andailero piC

fecrete, icriflero i detti da Fiorenza al Si-

gnore di Lucca Paolo Guinigi , che i loro

Corricri fuflero lafciati paflare di di e di

notte fenza vedere loro lettere, e fcnza ch*

tali Corrieri fuflero in alcuno luogo arrefta-

xi. E veduto il predetto Paolo Signore_

quello, che i Fiorentini domandavano, non

cflere molto onefto , ne molto difonefto , e

vedutolorpoten*ia, fi conccdeo quello chie-

feno ; e cosi di di c di notte tah paffavano

a loro piacere, e tal paflb era conceduto.

Come Bucicaldo f£ patti con Fiorenza .

DOpo molta pratica tenuta i Fiorentini

con Bucicaldo Governatore di Geno-
va, il ditto Luogotenente conchiufe di dare

a Fiorcnza la Cictadella di Pifa , & il Ca-
ftello di Librafatta con grinfrafcritti patti e

modi , cioc: E prima, che il Comune di

Fiorenza dovefle pagare al prederto Gover-
natore, e a Merfer Gabriello Maria fiorini

CCVI. mila in quefto modo, cioe, che la_

ferza parte de' ditti fiorini fi doveffero pa-

care,. poiche la Cittadella di Pifa , e Libra-

iatta laranno in nelle mani de' Fiorentini a

X.di ; e Taltra parte infra mefi fei; e Taltra

parte infra altri fei mefi . E promifeno i

ditti Fiorentini, che avuta Pifa, la quale_^

itimavano d'avere infra XV. di, ricevere ,

c tenere, & credere Papa Benedetto, che in

Genova era, per vero Papa, e lui ricevere

in Pifa, e collo sforzo di Fiorenza metterlo

in Roma, e abbaflare Papa Innocenzo VII.

Ancoiprefati Fiorentini promifTeno di dare

ajuto al Signoire di Padova di lor proprio
fiorini XXX. mila, e fimile pagare prefti al

ditto Signore di Padova, per potere contra-

ftare, edifenderfi da* Veniziani fioriniXXX.
mila, i auali fiorini XXX. mita fi doveano
battere dall' ultima Daga , che i Fiorentini

dar doveano al prcdetto Mefler Gabriello
,

o al ditto Governatore, come loro pagato-
tc Contatd i patti fatti tra Mefler Gabriel-

lo, e la Comunita di Fiorenza, e quell^
ogni fcde e promiflione , che a' Pifani fatta

aveffe , rompendo, volendo le ditre Fortez-
2e prendere, la Comunita di Fiorenza del

.meic di Agofto in MCCCCV. mando gran

.ouantita di gente d'arme e da pie per Ia via

aa Colli defle Donne, c appreflb Lucca^» ,

fenza avere chiefto al Signore di Lucca al-

cuna licenzia ; ma fenno di tal paffb , come
fe Lucca foffe ftata loro ; e cos'i paflarono ,

e andarono in Val di Serchlo, ftando quine
>na guardia. I Fiorentini fcntendo, che
ir Filippo da Pifa, il quale era a Fjt-

U C G A.
A rara, volea vcnirc airajuto de'Pifani difpo*

feno, che fe il predetto Mefler Filippo paf-

faffc pcr lo terreno di Fiorenza , adoperare
in modo , che dal ditto Meffer Filippo la^»

Comunita diFiorenza non potefle eller dan-
nificata. E cosi feguio , che giunto a Fio-
renza circa con XII. cavalli, fu di necefli-

ta, che il predetto Meffer Filippo, prometr.

teffe di tornare fra X. di, e cos\ promife .

E venuto a Pifa, non trovato fatto accordio
tra' Pifani, e il Governatore, paflati i X. d^
fu di neceflita ritornare a Fiorenza ; c per
tal panita i Pifani rimafcno molto piu dc-
bili • rz.

B Come i Fiorentini ebbono la Cittadella di Vx

VEnuto lo di XXVI. Agofto^in MCDV.
la Vigilia di Santo Bartolomeo, iFio-

rentini forninno la Cittadella di Pifa; c co-
me fu fornita , di prefentc ne fu fcritto a_.

Fiorenza. A ore due di notte fi comincid
inFiorenza a far gran fefta di fuochi e falo>

dicendofi : Pifa abbiamo comperata , e Imcccl^

aremo in dono. Et era tanta Pallegrezza, chc
in Fiorenza fi facea di taPacquifto, fpcran-

do Paltro rimanente di Tofcana efferjloro^

che fino le donne di Fiorenza d'ogni con-
dizione ivano ballando e fefte^giando. Piu
di fette ore di notte duro tal fefta, e fimilc

fi fe' pe^ lo Contado di Fiorenza piu giorn^
appreffb,

Come i Pifani ricbiefeno molti tTajuto* . . ,

IPifani malcontenti in vedere Pinganno
fatto loro per li Fiorentini di non averc

loro offervato fede, & avere prefo la Citta-

della, e fentire molte genti d^arme e da vih

effer venute al disfacimento di Pifa c del

Contado , fubito mandarono ambafciaria al

Papa di Roma, a ReLancilao, allaComuni-
ta di Vinegia, a Siena , a Lucca, a Parigi,

e in molti altri luoghi , richiedendo o^nuno
d'ajuto ; e cosi ricniefeno molti Pifani den-
tro e di fuori di danari per foJdar genti .

Ora perche non si tofto poteano eflere fervi-

ti , fi tacera al prefente chi porfe ajuto . E
vegno a dire, che fubito i piifani fortifican-

doii dentro , e combattendo forte , avendo
fatto una Baftu forte di fuori a Sant'Anna^
per potere ftringere Ia Cittadella , e i Fio-

rentini avendo mandato per Capitanio dcllc

loro genti Mefler^Andrea di Nieri Vittoiri ,

e in la Cittadella uno nomato RafFacane , c

uno de* Peruzzi con alcuno altro Capo con
circa uomini CCCCC. di cerne , e d alcuni

paefi, andavano guerreggiando fpeffe voltc,

e rinovando brigate fino a di VI. Settcmbrc
in Dom^nica in fulla terza.

•>
. »: -

Come i Fiorcntini ebbeno Librafatta. . ,

EII ditto di lo Caftellano , ch^era in Li-

brafatta per loSignoreMeflerGabriello,
avuto denari, quellaFortezza die e confign^

al Comune di Fiorenza . E ufcitone fiiori il

ditto Caftellano co* fuoi Sergenti , rimanen-
do dentro Ser Giovanni Linelli da Caftillio-

ni , come fpaventato , fu riconofciuto per

quelli Fiorentini, che dentro entrati erano%

e per alcuno Piftojefe , che a guardia di tal

Fortezza crameflb. Efubitoal dittoSerGio-
vanni

Digitized byGoogle



C R O N
vanni fu dato in nella tefta, e ntorto gittato

jjiu dalla Fortezza E cosi vituperofamente
mprio , difendo tali : Ora i morto un grande
<ybibettino\ c nimico di Fiorenza. E niancUto a

Fio!renza lettere della prefura 'di Librafatfa,

fubito di tal pre.fuTar fi fe* grandtflima feftal

di fuocKi e di fold, e fitaileper tutto iJCon-
tado ; !8c al conbado fi f£ per chi amava_
Pifa,

€omt i Pifani ebberio per battarlia la Gttadella

di Pifa , >

SEntendoiPifani, come i Fiorentini avea-

no fornito Librafatta , configliati da Dio,

e dalla fua 4 Madre Verfcine Maria* avuto cuo-

& ardire il dettodi deliberarono o tutti

lriorire, o avere la Cittadella di Pifa , con^
pi^egtire uOmini e donne foventemente EHo

,

e Aoftra Madre, che di cio abbino vittoria .

E col nome di loro fi moffero, e faglinnoin

fiille mura della Cttta di verfo la Pom di

SantaVieza; e con una bombArda alleXXII.
oredcl ditto di VI. Settembre in Domenica
ruppenola porticiuola delle mura delld Cit-

ti, Sc^entratoalcuno dentrodal corritojo del-

Ii CitJadella, che va fu per licorritori delle

mura dellaCitta, gridando carne carne, quel-

li, ch*erano dentro, sbigottendo, e metten-
clofi in fuga , e i Pifani prendendo vigore

,

^htfandb aentr^)
r

icolIe fcale appogiate allc^»

mura , uomini e donne fu entr.irono in tan-

to numero ,. che alle ore XX III. fn prefa la

Chiaccia 001147$. 'pulcini fenza colpo difpa-

di. E co«i ia una orai Pifani riebbenoquel-

la Cittadella con 475. prigioni ; e neuno ne

campo, fe non tre, cheficalarono dalla par-

te d% fuori , e q^ielli portarono novelle al

Ompo*, come la' Cittadella era perduta . Di
che il pfedetto Me{rer> Andrea Capirano con
turte le brigate trafero la , penfando di po-

teire riparare ; e giunto duro la mifchia piu

di tre ore, e poco valfe, che fi ritornarono

indjetro con mohi feriti, e poco acquiftato.

Per la cjuale perdira t.utto lo campo ne fta fof-

pefo di malinconia , e i Pifani ne ftanno al-

legri , penfando omai Ia Ioro liberta poter

mantenere . Rinfrancati i Pifani per la pre-

fura di tal Cittadfella , e quella comincian-
do ildi medefimoadisfare, e mantenendoh,
acciochi Aon* f6fle loro ritolta , fimile man-
darbiio a rlnforzare San Savino , accioche per

Ji Fiorentihi non fuffe prefo . E cosi ftando

alcuni di. , il canioo de* Fiorentini vohndo
combattefe h BiftVa di Sint' Anna , venen-
dovi fchieratl, iPifani lirimifero arietofen-

2a altra offcfa . Gino Capponi da Fiorenx^
fentehdo Ia perdita della Cittadella , eflendo
lui Commeifatio in nel campoper fare forni-

re la dittaCittadeHa, averidola ilgi#rno che
quella fi perdeo proveduta , e parendo a lui

che fnfle' mal forrtita di gente , pro^ello

Meirer' Andrea Vittori, che quella Cittadella

era mal fornita , e che vi volea ancora 200.

buoni fenti, e ioo. uomini d'arme piu chc^
#

jion avea; il ptedetto Meffer* Andrearifpofe,
che ave& brigata d'avan?o . Cort la qual pro-
tefta il predetto Gino adi VII. Settembre in

MCCCCV. porto tali novelle; e benche da^
altri ne fuffe fcritto a Fiorensa, nondimeno
auelli , cheTeggieno , tennerocelato tal per-
ita uno die . Avuto i Firtrentini da Gino

tale relarione , fubito djlibjra.ono di man-

B
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dare MeiTcr Filippo Magolotti uno de* X. di
Bafia al campo, con dovere capitare prima^
al Signore Paolo di Lucca , e pregarlo , che
a Pifanon debbaporgere ajuto; efimileman-
darono iin'altro de$

X. a Siena con fimiIe->
inbafciata. E fimile elefTero per loroCapiti-
nio al campo il Conte Bertoldo delli Orfinl,
e fuoi C^nf\^li:fi Op\*o <\\ Monte-Carugli 9

e Nicolo Marchefe da Chivifano . Giunto H
ditto Meffer Filippo a Lucca, & efpoih fua
ambafciata, e dal ditto Signore avuto buona
rifpofta, cavalco a Librafatta, e trovarofi con
MjfTer' Andrea Vittori , .e con li altri d'ar-
me, deliberarono, che fi pafraffi TArno , e
riducefTenfi a San Savino . Et a di XI. Set-
tembre caminarono oltra Arno , rimanendo
il ditto Meffer Filippo con certe brigate iru
Val di Serchio , e gli altri andati per com-
battere San Savino a di XII. Settembr^.
(iuine fu bella mifchia , ultimamente queHi
de

f

Fiorentini come lafli , e feriti molti, fen-
za acquifto ritornarono arieto , e accampa-
ronfiper quelleVille, l^perando di avererin-
frefcamtnto di vittovaglia per poter di nuo-
vo combattere la ditta Baftia .

la fcorta a Fioventini .

D

MAndando i Fiorentini al campo molta
vittua^Iia di viveri adi XML Settem-

bre, fu per li Pifani fenrito tale fcorta , ^
quella affa^liendo , la ditta fcorta a*Fioren*
tini fu tolta , che funno tra muli e altre be-
ftie 8?. e tutti gli uomini , che quelle con-
duceano. E mentre che tale ftanza fi facea ,

il predetto Meffer' Andrea Vittori riceveo
lettere, chefuffe aFiorenza, laffanlo la bri-
gata dove era; eco.^i il predetto MefTer' An-
drea aFiorenza ando, dove fu meffb in nel-
le mani delP Affeguitore , e tutti quelli ,

ch*erano in Cittadella, funno sbandiri . Stan-
do le genti

#
di Fiorenza preffb a SanSavino^

e facendo danno di flioco e d'altro , comc
d'ufanza, epoco acquiftando, vivendo alcu-
ni giornidi fichi e (Tuva, che altra vivanda
aver non poteano, fu di neceffira , che a di
XVIII. Settembre tornaffero a Librafatta, e
quine ftenno alquanti giorni fen2ra nientc_>

fare.

Come il Signore Paolo Guinlgi fu ricbiefio

da* Pifani cTintcrponerft a pace

con Ftorenza.

AVendo il Signore Paolo di Lucca ricc-

vuto letrera da alcuni Pifani , che gli

piaceffe interponerfi , che i Fiorentini nou
s^impacciaffero di Pifa con cercare tra loro

pace , delibero il Signore di Lucca di man-
dare aPifa ambafciaria, peravere da' Pifani,

fe contenti erano , che tal Signore cercaffe

Paccordio tra loro & i Fiorentini . E cosi

a diXX. Settembre in Domenica mand6Ste-
fano di Jacopo di Poggio e Luchino Avoga-
dri) Ambafciatori a Pifa, &efpofto loroam-
bafciata , fu liberamente rifpofto , che con-
tenri erano , che'I Signore Paolo s'interpo-

neffe a ridurre le cofe a pace. E cosi torna-
rono a Lucca a d\ XXII. Settembre, &efpo-
fta Pambafciata al prefato Sie;nore , e al-luo

Confi^lio, fu deliberato, che a Fioren^a an-
d^Te MeTer Tomafo da Chivifano, NicolaO
Honefti, e Dino Avogadri per fapere la in-

ten-
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tenzione de' Fiorentini di tal pace. E cami-

nati a di XXVI.Settembre , & efpofero loro

ambafciata nella Domenica adi XXVIII. Set-

tembre, contenente quello, che di fopra s'e

narrato, con magnifieare laComunita diFio-

renza, dicendo che'l Signore di Lucca era—

deliberato di durare fatica , non guardando
fpefa di cercare , fe accordio di pace far fi

potefle, con mettere ogni folicitudine intor-

no a taleatto, e di feguire, reftare, e anda-

re quanto alla Comunita di Fiorenza fara di

piacere. Quefta ambafciata infiemecolle pro-

ierte e racomandigie fi fe* faviamente per li

ditti Ambafciatori a* Priori di Fiorenza , e

dappoi a' X. di Bafta; da* quali Priori dopo
fcra una di certi configlj , fu rifpofto , afia:

lievamente alla parte della pace , dicendo lo

Comunc di Fiorenza, che Timprefafatta con-

troPifa, e ftata fatta con tutte ragioni; e al-

tra rifpofta di fuftanzia dal ditto Collegio de'

Priori non s*ebbe . Dappoi parlando a' X. ,

fimile rifpofta ebbero ,
foggiungendo alcuno

parlare doppio , dicendo : I Ptfani ci hanno

ufato molti tradimenti , e prima cbe ci hanno tol-

to la Cittadella , la quale giuflamente li avevamo

comprata, e molte altre cofe difonefte cihanno fat-

to ; e non vorremmo % che il Signorc di Lucccu

fuffc ingannato da
1

Pifani y
come hanno ingannato

tioi , non rifpondendo alla intenzione delP

ambafciata fatta . E cognofcendogli Amba-
Iciatori diLucca, quello , che aveano rifpo-

fto , con uno onefto parlare dideno , che il

Signore di Lucca non penfava, neavevapau-
ra, cheiPifani lo potelTero, nc voleffenoin-

gannare, perchc li vcdea tanto bene difpofti

a volere pace' , che non dubitava , che fe i

Fiorentini vi volefTero venire, da*Pilani fa-

rebbe fempre buona conclufione. I quali X.
foggiunfeno: Noi cognofchiamo , che chi doman-

da pace , eumiliafi, che di tale e Vontire . Aque-
fta parola fu Ioro rifpoftb per li detti Amba-
fciatori , che Tonore fta in colai , che puo
dire si cno; e poftochc Tumiliarfi fi e fom-
ma virtu, l*onore fi pu6dire venire piutofto

verfo de' Fibrentini , che de* Pifani; e mol-
tc altre parole furono pdr quelli }t. che fa-

rebbe lungolo fcrivere. MadicL^, cheuden-
do gli Ambafciatori le rifpofte fitte, &ilre-
plicare de' ditti Fiorentini, comprefenb,*ef-
iere piu tofto Ie loro rifpofte un vilipendere

II Signore diLucca, che volere confentire a

neuno atto di bene , e pero deliberarono di

tornare a Lucca_, e a di 29. il di di Santo
Michele diSettembre, e fi partirono, e tor-

narono a Lucca , riferendo al Signore e al

Configlio tutte le parti ditte

.

Come i Pifani rimifero in Pifa gli ufciti .

Li Anziani di Pifa con Ioro Configlio
,

vedendo che i Fiorentini metteano loro

sforzo a dannificarli , deliberarono per bene
e utiledi tutta laComunita di Pifa di rimet-
terc tutti gli ufciti di Pifa ; e cosi a di XX.
Scttcmbrc m MCCCCV. rimifteno quelli deir
Agnello , e Rafpanti e Bergolini , eccetto
quelli d'Apiano, e quelli de* Gambacorta , i

quali in quel tempo funno efclufi di potere—
tornare ; e cosi ritornati tutti gli altri atte-

fero aiTutile e bene della Citta di Pifa.

• ....
.
%
C .

.

Tom. XVIU.

' O C A • %66

Come Piero Gaitani fu trsJitorc in Pifa.

EPerche de" cattivi fempre fe ne dee fa-

re memoria, facendo cofe difonefte , e
cosi de* buoni , facendo cofe virtudiofe , fi

dice, che uno Piero Gaitani di Pifa Citta-
dino, come poco leale ando, e ribello, »

tolfe al Comune di Pifa due Caftella , Tuno
nomato PietraCafTa Taltro Lavajano prefto

alle confine di Volterra. E fentendofi inPi-
fa tal prefura, fu diliberato, che fi mandaf-
fe al ditto Piero tre fuoi parenti & amici
per fapere fua intenzione, i nomi de' quali

funno quefti, cioe Giovanni dell* Agnello ,

Ceo Gaitani , Ranieri di Francefco Zacci ,

i quali cavalcarono alle ditte Terrc, e qui-

ne trovato il ditto Piero Gaitani , e volen-
do da lui fapere fua intenzione , trovarono
ivere giunto tradimento fopra tradimento ,

rfcc le ditte Terre avea date e confignate^
illa Comunita di Fiorenza , e del Comune
di Fiorenza fattofi uomo con dnvere avere
dil Comune di Fiorenza fiorini MD. e cosi

da poi , ed alcuni ^iorni fu veduto a Fio-

renza a prendere ditti fiorini . Per Ia quale

cofa i predetti Pifani malcontenti tornarono
1 Pifa, e narrarono queIIo,che il dittoPie-
ro fatto avea ; e puofii dire a quello Piero,

che lui fia ftato traditore di fe medefimo ,

e della fua Patria, c meritevolmente merita

pena in quel luogo , dovc fi punifce Ante-
nore di Troja.

Comc i Fiorentmi prefero il Campanile

di Ripoli .

INfra quefto di ftando il Campo de' Fio-

rentini a Librafatta, e in Valdiferchio ,

fi pofero a combattere jl Campanile di Ri-
poli , e quello di Pugnano , e lc torri de*

Brachi ; e dopo molto combattere , eflTendo-

ne feriti e morti molti di quelli del campo,
e fimile di quelli delle ditte Fortezze ulii-

mamente le ditte torri e Campanile s'arren-

deo a patti, falvo Tavere e le perfone . E in

quello combattere, che irior*ntini faceano,

fi ruppe loro la Margarita, cioe una bom£
barda grofiifTima, Ia q'ia!e il Comune diFio-
renza avea acquiftata in fu Talpe degli Ubal-
dini , che fu del Duca di Milano.

<* ' ' -<':n . oi/ai<>
f

l mniuoqoi* jt

Come i Pifani fenno preda in fu qucllo

di San Miniato .

• •
• •• <

r

:
•

IPifani vedendo crefciuto TArno per Ii_

molta piova , a di 29. Settembre iru,

MCCCCV. fi partio da Pifa Giovanni deir

Agnello, e altri Pifani con cavalli CC. e—

>

circa fanti mila, c cavalcarono in quello di

San Miniato , e d'EmpoIi ; e perchc il gior-

no vi fi facea il mercato, non prendendo
guardia le predette genti , prefenomolti pri-

gioni , e gran qtiantiti di beltiame groftb e

minuto, e falvi li conduftero in loro terre*

no. Ma i Fiorentini cfiendo intorno a Pifa,

andaroricf al Bagno a Monte Pifano a di tre

Ottobre in MCCCCV. e quella Fortezza^
prcfeno, in nella quale erano folo quattro

perfone a guardia, e guafta la laftarono.

] LIl Come
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Come fu uecifo il Mofiarda a Roma m

LA Comunita di Pifa avendo condutto al

foldo il Moftarda e le fue brigate , il

auale efa in Roma , i Fiorentini cid fenten-

o , ordinarono di dargli impaccio ; e come
la cofa andafle , del ditto Mefe df

Ottobre ,

il predetto Moftarda fu nccifo , e le fue bri-

gate divife: per la quale cofa torni a
f
Pifani

molto fconcio, e a
v
Fiorentini utile.

Come $ Ftorcntini ordmarono certo trattato

con Giovanni Gamktcorta .

PAfendo a* Fiorentini di non potere avc-

re Pifa , per Tunione chf
era tra' Pifani ,

parve loro, che fe i Gambacorta ritornafle-

ro in Pifa , potrebbono d\ loro fare lor vo-
luntade , e trattando con ^iovanni Gamba-
corta, il quale era in Piftoja, certo ordine

di trattato; e fparfofi che bene era, chc^
tutti i Pifani tornaflero in Pifa % fu dclibe-

rato per queili Rafpanti , ch'erano in Pila ,

che fi rimetteffeno tutti i Gambacorti . E
cosi fu fatto , che del Mefe di Ottobre iiL,

MCOCCV. funno in Pifa rimefli, e giurato

trattati , Rafpanti e fiergolini con fare dire

Mefle d'eflere uniti al bene diPifa, * aldis-

facimento di Fiorenza . E cosi fi penfava—
doverfi oflervare ; jna Fufo de' Piiani c di

non tenere fedeTuna ferta all*altra; e perd
i predetti Gambacorti, effendo da* Fioren-
tini favoreggiati , e dato tra loro ordine__>

d'abbaffare i Rafpahti , andayano dicendo al

ditto Giovanni Gambacorta , e a' fuoi : Voi
potete effere maggiori di Pifa , fe i Rafpanti fono

mefft ai di fotto . Alle quali parole dato certo

ordine, & trattato, a di XV. Ottobre iru

MCCCCV. i predetti Gambacorti celatamen-

te andarono al palagio, dove erano gli An-
«iani, con confcienzia cTalcuni Anziani loro

amici; e quine giunto Andrea* e Francefco
Gambacorta, movehdo alquante parole con-
cra degli Anziani , fra

$
quali fu unoNicolao

di Benetto tli Puccio • & uno Francefco di

Ricomo Rafpanti , fenza altro dire tratto

loro addoflb, da'predetti Gambacorta funno
morti. Edopotale uccifione i predettiGam-
bacorta fenno prendere Giovannj deirAgnelf-

lo , e'l feguente di li fennO la tefta ta^liare.

E deponendo Tofficio della confervazione ,

il quale era Mefffer Garztfne di Mefler Gio-
vanni Garzoni , eleflbno unoCecco de'Guifli

da San Miniato , il quale era molto loro

*mico , e riformarono la terra a devojsjofe

de* Bergolini , mettendo abbaflb lo ftato dfe*

Rafpanti . E facendofi Giovanni Gambacowa
Cavaliere e Difenfore del popolo * egli fe

f

;

Cavaliere Bartolomgo daScQrao» Francefco,

* Bartolomeo Garpbacorta , & alcuni altri ;>

e per quefto modo quelli * ch? eraflo mag-
giori,per loro colpa, rimettendo i Jofro m-
tntci, tunno cosi trartati. E cosl djvprra di

ciafcuno, che fi deffe a credere ^ che U ni-

mico fuo, potendo far male, la perdppaffe.

E pero fe a voi , Rafpanti + h ftato levata il

dominio, e la maggioria; e fatti morire , e
lcacciati , vi fta molto bene; e di qfo biafi-

mate voi, e non altri.

Sentendo i Fiorentini tal fommoflione in

Pifa, e fperando quella effere data loro dal

ditto Meffer Giovanni Gambacorta per lc~

N
A

B

campo Ct moflc.

I C A
pronnffioni fatte, fubito

accoftandofi a Pifa, pcnfando dentro potere
entrare . Ma il predetto Meffer Giovanni
non volfe acconfentire a nulla: per Ia qual
cofa a' Fiorentini per allora ilpenfiero ven-
ne fallito; e ritornati intorno a Vico,
quello combattendo forte da piu lati , e gli

uomini di Vico difendendofi per modo, ch^
molti di quelli di Fiorenza funno feriti

morti
, poco acquifto fenno a quellaTerra.

E ftando per tal maniera le genti de' Fio-

rentini intorno a Pifa, e vedendo la divi- N

fione nata in Pifa, e fapendo che i Pifani

non poteano avere alcuno foccorfo di fuori,

e male fi fidava in Pifa Vuno Pifano deiral-

tro, tenendo Galee i Fiorentini in foce, e^.

avendo prefo Ie torri del porto Pifano, fu

deliberato, che il Capitanio de
1

Fiorentini ,

cioe fu il Conte Bert^ldo, fulfe caffb, per-

che parea a
f
Fiorentini , che poco overonul-

la aveffe fatto di tanto tempo , quanto era_
ftato intorno a Pifa. E laffato in fuo luogp
Opizo da Monte Carugli con alquante bri-

gate, la maggior parte delle brigate Fioren-

tine andarono in Maremma diPifa, e quine

acquiftaronopiu di X.Caftella di quelli Conti
da Monte Scudajo . E a di ax. Ottobre

MCCCCV. venne a Lucca Meffer Renaldo
Gianfigliazzi informato che'l Signore di Luc-
ca non porgeffe alcuno ajuto a Pifa ; e fatta

fua ambafciata, camino al campo de' Fioren-
tini a compagnia di Opizo, e quine fteo al-

quanto tempo

.

Come Mejfer Giovanni Gambacorta f? pagarc
molti danari a

f

Pifani .

AVendo il ditto Meffer Giovanni Gam-
bacorta co' fuoi fatto male , e volendo

giungere male a male, fe* prendere Qhirar-

do di Compagno, e alquanti Pifani Rafpan-
ti, & al ditto Ghirardo tolfe la Fortezza ,

che lui aveva fana fare, & oltra ci6 volfe

dal ditto Ghirardo fiorini XXV. mila , e-*>

dopo molto tormento di colla quelli danari

pago. EdaPieroMagiolini ebbe fiorini VIII.

mila ; e da altri , che lungo farebbe lo fcri-

vere, piu di fiorini XXV. mila , e molti

mandati a confine. E puofli dire, tal Terra
effere disfatta , e i Fiorentini allegri ,

veg-

gendo Pifa diminuire di gente , e non atti

ad avere foccorfo da perfona del Mondo

.

Come i Ftorentini di Mejfer Giovannt dubitandof

penfarono di prendere le Caftella .

DUbitando i Fiorentini, che Meffer Gio-

vanni Gambacorta poco leale nonatte-

nefle loro i patti , e le promiffioni gia fatte ,

del mefe di Gennajo in MCCCCVI. veden-

do, che poco valea Tavere comperata Pifa,

fe i Pifani fuffero uniti infieme ,
penfarono

di volere con Meffer Giovanni Gambacorta

ordinare nuovo trattato, per potere condur-

re Pifa a loro dominio ; e tal trattato fu in

quefta forma, cioc: Che il dittoMeffer Gio-

vanni ftripgeffe tutte vittuaglie , ch'erano

in Pifa, acciocche pareffe, cne per fame te-

nere non fi potefle . II ditto MefferGiovan-
ni defiderofo di acquiftare pecunia conogni
modo difonefto, quanto poteo , die

f ordine

di fire tutto cio , che da' Fiorentini fu con-

figliato, che volendo lui danari facefle delle

iner^
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mercanfcfe , e delle vhtuagKe danati f con^
dire di volerd

?

Pifa^difendeffe da* Fibrentini.
• E con quefta vifta Ye* i! ditto Mefler Gio-
vanni Gambacorta riftringere ogni biada , e

3ueIIa per foi fi facea vendere ; e fii tanto
al ditto riftretta , che oiu di Fiorini LX.

ii vendea Io ftajb , allo ftajo di Lucca : per
la qual cofa molte perfone vi morirono di

ikme. E queftofacea , accioche a*ciafcuno
parefle, cnelui volefle tnantenerePifa, non
guardando alcuno difazio di virtoaglia. Or
che fi pu6 dire di tal perfona, che voleadi-
moftrare per alcune malizie dare a credere
al pdpoto di Pifa quello , che a! contrario
gli enettf dimoftravano ?

DeUa erudeltA, che usd Mijfer Giavanm
Gambacorta di Pifa contra

iGttadini di Ptfa. -sj

DEl^&attivo uomo quanto ptu Ci dice , di

tale ^rfonVfeguerido il male , tanto
piu vieAe immaeftramentoaqufelli , che fono
virtudiofi . fe pertanto fi diri del ditto Mef-
fer Giovanni Gambacorta ,~che quando ve-
dea, che da* Rafpanti , e fuo& nen potea^
avere danari, fapendo, chetali aveflero mer-
canzie, o altri foreftieri, che in Pifa Tavef-

fe, dicea £ fucrt Bergolini , i qoali dimo-
ftrava di amare r Voi fapete , * cbe Itretta e

Pifa; e volendo k flato voflro manttnere e di

bifogno avere genti ffarme per poterfi difendere

•f avere nm fe ne pub , fe noi nm abbiamo dana-

*ri. E pertanto voi cowt athici vrpriego , tfjeiii

piama prendere tali mercat&ie H t> fbte , ebe s'ab-

biano tanti danari. E cosi cavava dalli amici

danari, e dava loro arnefi e meirarizie d'al-

eri; c il dattaio, che fi prendefte , in niuna

gente fi diftribuira ; e cosi in quefto modo
ie

#
d'ogni perfpna come nimici. E non ba-

ftandogli quefto, quanto driento, calici, &
altri apparerchiamenti di Chiefe ,* di< tutto

traffe danari, e in fuo ufo li convertio, te-

nendo fempfe' pratica co' Fiorentini

.

VelTajfedio pofto per li Fiorentini al CafleUo

di Vico Pifano.

IFiorentini non potendo credere , che il

ditto Meffi-r Giovanni atteneffe loro il

tradimento tra loro ordinato , deliberarono
di torre a Pifa tutte quelle Terre , che a_
Lucca fono a confine , dubitando fempre^

,

che da Lucca non andafie foccorfo a Pifa .

E cosi feguio , che i ditti Fiorentini non re-

ftaronodi combattere Vico, con tuttiquelli

artificj , trabucchi , e troie , che molto utili

fofto a tali Terre conquiftare . Edonveden-
do 1 Fiorentini il ditto Vico avere , fe non
metteano una Galea in Arno , e quella non
potendo per Arno condurla , ebbeno licen-

JKia dal Signore di Lucca di potere quella^
fu per Io iuo terreno conducere in carra^ .

E cosi feguio , che tal Galea conduflend per
terra fino al Lago di Scfto , e di quint irL.

Arno : per la qual condotta i Fiorentiiii fi

tennero Signori di Vico ; E cosi n*addiven-

ne dopo molto combattere, oatortideiruna
parte, e deHf

altra,

>u
A

c c a; 870

B

D

Del tradimento fatto pef Meffer Giovanni

Gambacorta di Pifa.

Tom. yjm.

EPerchc nella ragione il dovere induce
ciafcuno a doverc narrare quello , che

debitamente la ratgione comanda , fi dira ,

oltra i mali fatti per Mefler Giovanni Gam-
bacorta, altro gran male , il quale fuinque-
fto modo. Che vedendo le perfone , uomi-
ni , e dohne di Pifa la carcftia grande , ch*

era di grano, prendevano penfieri di notte,

e di nafcofo faceano venire fuori di Pifa, e
di molci luoghi traevano grano , e quello

conducevano in Pifa, tale uno facco, tal^_>

uno ftajo, tale uaa foma , e tale due fome.
E quefto il ditto Mefler Giovanni faceaven-
dere al prezzo di Fiorini LX. lo ftajo , di-

moftrando a^chi quello recava, eflergli mol-
to a grado. Per la qual cofa i predetti mofli

cfir carit£;della Citta, e dal guadagho, edal-
la neceflita, fi mettevano a ritornare perave-
re grano , e vtttuaglia , per potere Pifa ri-

coverare, fperando fempre d'avere foccorfo

per le promefle , date per lo ditto Meffer
Giovanni . O che fi dira qui di tale uomo ?

che fuffe amico di Dio , amico del fuo Co-
mtine, amico del proflimo? Certo no , che
fi direbbe bugia; Ma dirafli il contrario, e
non s*udio mai dire d'un* uomo tanta cru-

delta e tradimento , quanto fi pu£> dire del

ditto Mefler Giovanni , peroche non guar-
dando, fe a lui era amico, o nimico, Pifa-

no, o foreftiere, che di tal vittuaglia riem-
pia Pifa, che Iui come mal difpofto, fapen-

do le andate, che i ditti faceano, e donde
cavavano il grano, e altre vittuaglie, e Ia_.

via, che tenere doveano in nel ritornare a
Pifa : il predetto Mcffer Giovanni rutto a*

Fiorentini facea intendere. E allora meffe

a* pafli Ie guardie , tali conducitori prefi era-

no, a chi era tagliato il pic, chi appiccato,

tale uceifo, tale cavati gli occhi . E piu di-

remo, che allc feminuccie, che ne portava-

no uno ftajo in capo , e chi due , era loro

tagliato il nafo , e nudc di tutti veftimenti

erano mandate dentro in Pifa, e alcune ap-

piccate per la gola; e di quanti ftrazi fi po-
teano punire, quelle e quelli erano puniti.

Come Mejfer Giovanni Gambacorta die
9

Pifa

a
9
Fiorentini .

rt f

COntato parte de' mali fatti & ordinati

per lo ditto MefferGiovanni efuoiade-

renti , ora fi conrera male fopra male . Ve-
dendo il ditto Mefler Giov^anni Gambacor.ta

di Pifa, nc di Cittadini, ne di abiranti 00-

tcre piu trarre danari , del mefe di Ottobre

del MCCCCVI. fecretamente , avendo gia

Fiorenza prefo Vico-Pifano ,
ilpreditto Mef-

fer Giovanni , mife dentro in Pifa b gentc

de' Fiorentini con fuono, che fuff? gente ,

che Iui aveffe foldato a difefa diPifa. I Ot-
tadini cio cr-dendo ftavano a vedere , >

giunti chc raii funno in fulla piazza, gridd-

rono Viva il Comune di Fiorenza ; e in qucfto

modo i Fiorentini funno fatti Signori di

Rfa, e del loro Conrado. II predetto Mef-
fel Giovanni dovendo avere dal Comune di

Fiorenza certa quantita di danari , e alcune

Fortezze di cerri Conti , fi partio di Pifa, e

andu a fipretlM^ avendo fatti ceni patti , i

Lll % quali
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quali per non ©ceupar tempo , non fi note-/

rannt). 6entTi dice, che tutti funno a dan-

no <Togni Pifano, cosi Rafpante, come Ber-

golino •

Com i Ttmntini fi fenno Signori di Pifa

.

PRefo per li Fiorentini il dominio dellu*

Citta di tPifa e Contado, difpofeno alla

loro falvezia, che fi faceffe forte laCittadel-

la, e alquaste altre Fortezze di Pifa , dif-

ftcendo , c accecando ogni dipinture d'Aqui-

le, e disfiioeodo molte cafe , e parte della^

Chieia di. San Paolo a Ripi d*Arno , con^

mettere in Pifa, e tenervi di continuo, fino

che tali Forcezze fufferofatte, grandequan-
ttti di gente d'arme da cavallo e da pie.

Tutti ancora i maggiori e piu ftanti di Pifa

confinonno a Fiorenza , e di quine partire

non (i pbteano ; e molti ne fennd ribelli ,

collendo Ipr&tutti i loro beni . E piu fi ptio

dire, che in Pifa non rimafe uomo dabene,

deliberando che fe alcuna npvita appariffe-^

intorno a Fiorenza, o a Pifa, o disfarePifa,

o veramente tutti i Pifani da potere arme—

'

portare cacciar fuori di Pifa, con non pote-

rc alcuna cofa trarre di Pifa. E cosi dimo-
raroao, fino chc Papa Gregorio Duodecimo
VQiuie in nella Citta di Lucca , come piu

inanti feiftirete. E mentre che in Lucca di-

moi&, non jxneo mai Pifano di Pifa, nedcl
Contado veriire a Lucca . Or fi puo com-
preiidere , a che mani fono condutti i Cit-

tactini e contadini di Pifa, che fi pu6 dire ,

che mai iGiudei non funno si maltrattati

da ognr gente ftrana, come ora fono tratta-

tf i Pifani dx9
Fiorentini

.

*

OmeJI fadi tal prefura nota a
f

Fiorenttni.

AMmaeftrarc fi doverebbe ogni Signoria,

cbe iacefle contra la volonta di Dio ,

psrchfe ogni buono e fcdele Criftiano fi dee
fempre a Dio raccomandare , e feguir quel-

lo, che Iddio comanda , e non avere tanta

prefunzione che fi dia a credere U Signoria

averla da fe , non ricognofcendola da Dio,
dal quafe tutte Ie Signorie procedono . JE

non volendo tal dono ricognofcere da Dio,
ie male negli avviene , Pha bene meritato .

E pertamo dico ora a voi, Fiorentini, che
di Pifa vi fiete fatti Signori, e maggiori , e

bene dovete effer certi , fe le promiffioni
,

che labefte di Pifa, fono per voi offervate
;

c pertarito dir<> ad efemplo quello, che in-

travenne a chi fi prcgio di contraftare a_
Dio.
Fu in Navarra uno Re, nomato Ambrot-

tp, il quale era di tauta fuperbia, che quel-

lo, che a lui.capea in nelPanimo, volea^,

fen2*altro configlio , che ad efFetto fi met-
tefle, fuffe che cofa fi voIefTe, efTendo bene
contro della volonta di Dio . E chi non fe-

guia fua intenzione , fenz* altra colpa lo fa-

cea morire, e neuno era ardito acontradire

a fua volonti f pirendo al ditto Re eflere^

ftato da tanto , che lo Reame per fua virtu

gli fuffe venuto in nelle mani , E per tal

niodo divenne un ^iorno , che il ditto Re
eflendo in nella Chiefa maggiore , udendo
il Vefpero, udi cintare la Magnifica , e—

^

quando fu a quel verfo , che dice depofuit

potenm de fed*, & exaltwit bumtks
,

B

U 1 C AkI
A do il ditto Re a uno Dottore la difpofizio-

4ie del Salmo- Fugli per quello Dottore nar-

rato , che Dio deponea dalle Signorie i fu-

perbi, e gli umili mettea in alto . Di ch^
udendo il ditto Re tal difpofizione , come
uomo fuperbo comando fotto penadella vita^

che piu tal Salmo non fi cantafle, e cosi per
tutto lo fuo Reame fe' comandamento . I

Preti e Frati avendo ricevuto tal comanda-
mento, per paura della morte tal Magnifica
non ofavano di dire, che altri udire la po-
tefTe, ma da loro con piana voce talMagni-
fica diceano. E piu avea fatto lo ditto Re ,

che qualunque udifTe dire cofa, che dovefle
tornare a danno o vergogna del ditto Re ,

potefle battere fenza pena chi la dicea ; e—

#

piu altre cofe di crudelta avea ordinato.
Iddio che a' mali penfieri pone rimedio ;

e per non volere che quel dolce Salmo fatto

dalla Vergine Maria, rn nelle parti del dit-

to Re fufle nafcofo; eper riparare alla mal-
vagita del ditto Re , difpofe del mefe di

Maggio, che il ditto Re Ambrotto andafle

a' bagni , perche da
f

Maeftri gli erano ilati

lodati , perche di nuovo avea prefo Donna^,
una giovane bella , e gli diceano il bagno
effer'atto a fare generare . Apparecchiato
d*andare, e le fome concie, molti mafcalzo-

ni , e guattari fi mofleno , e a* bagni anda-
rono . Lo Re con gran cavalleria e gente

d\irme, e da pie e da cavallo fi moffe, e al

bagno cavalco, e quine die' ordine, chi do-
vea ftare armato a cavallo, e chi alla guar-»

dia da pie , e quelli , che alPufcio del ba-

gno ftare doveano, avendo ciafcuno coman-
damento di ftar prefto , che quando entrafle

in nel Bagno , perfona del Mondo non fi

Iaflaffe dentro entrare fotto pena della tefta,

fufle qual fi voleffe. E molte altre cofe al

fuo fialvamento comando; e per quefto mo-
do dimoro piudiXV. di, che fempre quan-
do lo Re in nel Bagno entrava, neuno iru

quello entrare poteva

.

E ftato il ditto Re il tempo ditto, uru
T

giorno eflendo il Re rn nel Bagno entraro,

e meffi i fuoi panni da parte, come era f .a

ufanza, e le guardie alla porta dd Bag;io ,

fenza che altri fe ne accorgefle, fi trovr6 in

nel Bagno uno pellegrino con panni groifi .

Lo Rs vedendolo, diiTe : Per certo le guir-

die della porta del Bagno appiccare farb , poicbe

queflo poltrone hanno hfciato entrare , e niente

al pellegrino dice ; ma di fuperbia tutto fl

rode, fpettando come fuori del bagno fara,

di prefente farli appiccare . Lo pellegrino

entrato nel Bagno, e lavatofi , lo Re niente

dicendo, anco con animo fuperbo contra le

guardie, lafcia dimorare il pellegrino . Lo
pellegrino ftato alquanto, ufcio dal Bagno f

e i panni del Re fi mette. Lo Re, che cio

vede, fta cheto coiranimo empio a punire

le guardie. Lo pell^grino veftito de' panni

di R?, lafciato la fua trifta roba, ufcito fur-

ri, difle: brigata a cavallo . E montato a ca-

vallo, verfo Navarra pr^fe il camino, e tut-

ti da cavallo e da pie feguitarono lo pelle-

grino, credendo fufle lo Re . E cosi giun-

fero a Navarra , e entrato in nel palagio, Ia

Donna, chi crede che fia il fuo marito, no-

mata Madonna Fiammella , diffe: Mejjere ,

voi fiete flato omai tanto tempo al Bagno , e folo

pcr avere di me figliuo/i , e io afpettatovi : cbc^

facciamoi Lo Re novello dice : 0>e mi dvi >

Mi

D
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jMi hamo ditto , rhe alcuno di afpettare fi vuoley

ferehe il corpofia d
9

ogniumiditapurgato; Varai.

Ne fteo contenta

.

Torniamo a Re Ambrotto, che ha vedu-
to quel poltronieri a fuo modoveftire i fuoi

panni , e ufcito fuori , e non vedendo a lui

perfona venire , come era d*ufanza , ftato

molto in nel bagno difle fra fe: Or veggo
quello mi converra fare9 che quanti famigli aro9

che abbiano fallito , tutti gli farb morire .

moflbfi dal Bagno, alPufcio nudo nfando, e

non vidde perfona. Ufcito piu fuori vidde
dalla lunga alquanti ribaldi , che in uno pra

tello giocavano, e non altri . AlPora fra fe

difle: Le mie brigate Ji faranno partite: io /<s_

faro tutte di continuo morire . E fendo nudo ,

penso, poiche altri panni non avea, di met-
terfi quelli del pellegrino. E ufcito fuori

con fuperbia giunfe a quelli barattieri , di-

cendo loro: Ove e andata la mia gentel DifTe

uno di quelli: Che gente vai cercando} Difle.

10 Re : Comel non mi cognofcete voi che fono lo

Re Ambrotto voflro Signore} Difleno coloro :

Come fe
%

tu noflro Rc } E prefclo ,. di molti

calci e pugni gli diedeno, dicendogli . CaU
tivo , va alla pagnotta , e non dire piu , che tu

fei noflro Re . Lo Re , che ha avute le prime
vivande , defidera le feconde, e camina ver-

fo la Citta; e come trova alcuni lavoratori

,

dimandando loro , fe di quine la fua gente

era paflata, i lavoratori coli ftilli delle van

jjhe e de
1 maroni lo fracafTbrono dicendo

11 noflro Re i Ambrotto , non fe ta cattivo .

Lo Re infiaramato di fuperbia , e rifcal-

dato de' colpi avuti , promette ognora tutti

i contadini trattare come fchiavi, e fimile i

barattieri ; e parendogli Ia feconda unione

iffai calda, pen^6 la terza fufle migliore. E
giunto alle guardie della porta , domando ,

fe la fua gente fofle dentro entrara; rifpofe-

no : Dentro e entrato lo Re con la fua brigata .

Difle Ambrotto; Come non fon io lo voftro Rje}

Le guardie , che quine erano, udendo cio

dire , co' pomi delle fpade dandogli , tanto

il tempeftarono, che qyafi morto lo laflaro-

no. Ambrotto Re partitofi da Ioro, promet-

te , che quanti foldati da pie e da cavallo
,

tutti in prigione vorra farli morire . E con
tal rabbia e fupcibia ne va al palagio fuo ,

la u' fenza domandare montava fu per la^

fcala. Laguardia, che*l vede gia faglito
,

dietro letrafle, e per le lemba d lla gonella

lo prefe , e lo tiro permodo , che tutta Ia_

fcala falita in piu falti, ritece in uno colpo,

c giu fi trovo tutto macolato . Ambrotto ve-

dendo quello, che il famiglio gli avea fatto,

difle: O Ambrogio , non mi conofci} Io fono tuo

Re Ambrotto. Ambrogio , che cio ode, co*

calci dandoli, dice: Gallioffb , come fono io si

fmemoratOy che il mio Signore lo Re e in camera

con la Donna fua. Ambrotto Re udendo, ti-

ratofi in piazza da parte , dicea : Ah quanti

n
9

ard io a fare morire? E mentreche tali pen-

fieri avea , lo novello Re fe ne viene alla_

fineftra*colla Donna d'Ambrotto Re, la qua-

le gli tenea il braccio al collo . Ambrotto ,

che cio vede, fofpinto da gelofia, fe n'ando

alla fcala, e quafi tutta Tcbbe montata , che

p^rfona non fen
?

era accorta . Ambrogio guar-

diano lo vidde , difle : Anco ci fei venuto

iiaule} E prefolo per forza, e del capo gli

fe* dare in nella porta , tale che fangue co-

minci6 a verfare . Ambrotto Re non poten-

u
A

c c a:

B
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do piu, tirofli da parte aicendo : Cbe vorrk
dire queflol Io non fono conofciuto da perfona , e

ora veggo che fino la Donna mia non mi cogno-

fce . Per certo io debbo avere qualche grandc-,
peccato , che Dio mi vuole punire a queflo modo .

E tutto umiliatofi verfo Iddio , andava di-

cendo , che fe mai gli divenifle, che tor-
nafle in iftato, fi guardarebbe da mal fare .

Lo novello Re che tutti i penfieri d\Am-
brotto fapea , lo fe' chiamare , e lui monto
le fcale aflai debile per li colpi avuti ; e fat-

tolo condurre in camera, dove trovo Io Re
novello , che teneva in feno le mani alla^

moglie, venutoli dinanti, domandando chi
era, Ambrotto difle: lo fono uno peccatorc^ f

che Iddto per li miei peccati m ha s) abbaffato ,

che non che altri mi cognofca , io medefimo non^
mi pyconofcere. Diffe lo novello Re: Pertbe}
Ambrotto rifpofe : Io fui gia Re , come orcu»

fiete voi , e cotefia giovane , che voi toccate con-,

le mani in feno, fu gia mia mogliey e tutto que-

flo Reame ebbi ht mia balia^ come ora avete voi ;

enon fo come perduto Vabbia in piccolaora; con-
tandoli Tandare al bagno, e tutto cio , chc
gli era ftato fatto . E pcr certo confefib i miei

peecati efferne fiato la cagione ; ma fe Iddio mai
mi prefia grazia , c/S io mi ritrovi Signore , co-

mt gia fui^ io mi muterd, come fa la ferpe.
Lo novello Re difle: Ambrotto y non penfa-

re , che perfona del mondo fia da tanto , che uno
Reame poteffe fignoreggiare , ma una fola cafetta

potere tenere
, fe Iddto tal dominio non gliel con-

cedefie . E pertanto ti dtco , tu fe fiato profun-
tuofo , e fuperbio contra Iddio , e majfimament^
di levare alV ofpcio la Magnifica ; e anco non ru
tribuifii mai Vonore, che avevi da Dio ; e per-

tanto Iddio fha voluto dimofirare , ehe tutto e

fuo , e puo dare a chi vuole y e fimile ritorrc.
E pero ti vo' dire 9 chi io fono y e vo

9
che fappi ,

che io non fono venuto per avere quefio Reamc
in Signoria , che troppo ho io 9 e li altri chefono
apprejfo a Dio , maggior Signoria , che non^
arvbbe chi fuffe Signore di tutto il Mondo . E
pero omai ti rendo la Signoria , Vonore alla tua
Dor\na 9 notificandoti , che fe farai icomandamen-
ti di Dio , e non voglj Valtrui , e non effer cru-

dele , Iddio ti perdonara qui in grazia , e alla^

morte ti dara gloria . E facendo quello , che hai

fatto , come una volta Vavea tolto la Signoria ,

cost di nuovo te la tollera
, facendoti uomo del

Dimonio . E accioche fii certo , chi e colui , chc^
tali cofe per parte di Dio fha ditto , ti dirb , h
effere VAngelo fuo. E fubito fparito, Ia Mo-
glie d'Ambrotto il ricognobbe , e tutta la^,

famiglia . Ambrotto avendo veduto e fentito

turto, divenne umile, e comando, che la_
Magnifica fi dicefle altamente cantando; t^*

vifle Iungo tempo, e alla morte per le buo-
ne opere e virtudi per lui fatte tu riputato

meZ2o beato ; e per tanto ferva a voi Fio-

rentini la prefente moralita ad efemplo

.

Come il Duca di Borgogna e flato cagione

d'avere guaflo Francia .

L'Anno d;\ MCCCCV. , principiandofi a

guaftare il paefe di Parigi , ro per al-

cuno uomo degno di fede fcritto a Lucca^,,
narrando, come lo Duca Giovanni novello

di Borgogna , e Conte di Fiandra venne_,
colle fue brigate armata mano a Parigi . Ef-

fcndo Io Duca d^Orliens fuora di Parigi , lo

Configlio dcl Re delibero , che il Dalfino

pn-
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Jtfiniogwitodef Re fiilC mandato fuoii di

Parigi per fua fejguit^^ e ih nel mandare,

il prfcdeuo. di Borgogrta qtfelk> prefe • e in

una ForteMa di Paf&f Id mi(e a fuaftanzi.

E fentendo ^eftdt^l>tea: H^OWien^v arma-

ta mano ff k fotte 'jj! ctontrafto del Duca di

Borgogna * e £r pef' cflire
1 mala fyriga ^'TtL

non che i Borghefi, e aftfi jjgfrri,
1

e C<m-

ffglieri del Re miferb aqcoftjio > e Paririe S
pos&* non per& che grandte '. fde&no non n-
maneflfe trk loro : e 4

cosl
1£ ^tocipiato ,&v

fcordia^
(

•

t

'

\ ;
\\'

,[

'

Gmt & genti deP Signbre /di
1 Lucca ft

mandate fstori £ prti-nuoyo -

Elri quel tempo, ciofc. a dVXXII. Dito-

bre in MCCCCV.-fralno cacciate/ k_*

genti del Signore di Lttcca ^Oiro-rimyvo dij

Lunigiana, le quaK erano jit quella Terrtl.

di gtrardia ; e di tatl cafcciara ne fii ordina-»

tore MeflerGabrielloMam infieme cori uno

Antbnio BertoGni d*Orto-nuo*o. E fornita

;
la ditta Terra di gente del dkro Mefler Ga-

'briellcr Maxia,, e veriendone norelfe al drtto

Signore di Lucca, mancfty ftioi Capjtaniper

poriere campo, fare guerra aHa aitta Ter-

ia; e tali Capitanr eletti funno Grovanni Ser

Cambi , & Antonio di Qnio ditto da Vol-

terra. E comandate parte delle eerne, e al-

quantr da cavallo ft moffero , a dr XXV.
Ottobfe , e a dl XXVIf. del mefe in fnff

ora del Veffrerb la dhta Fortewra ff orefe-,,

avendovi prima dato alquanto gtiafto d'iri-

torno f
e arrendutaff, qudla^ fi prefe a di-

,vo*i6rre del ditto Signore di JLucca y e di

tal cofa fe ne fe* publica fcrittura, giurandoj

tutti gli opmini di tat Terra d^effere fedeli;

'e fuggetti al ditto Signore PaoloGuihigi d?

Lucca , per mano di Ser Man^ino Barchr daf

Pietrafinta Cittadtno dilLucca ^E i predet-

.ti Capttani cosr lo ricevero > con fare a*ter-

rieri grurare, come la ragion vuofe ; e do-
po atcun tempo vi fi fe* una Rocca > perche

fi Terra fidle pm forte^alle (pefe del ditto

Signore.

Comt marto Paolb SavefR Capitanh detta gnttt

delT arme & Vtnegia -

LAfciaii al prefente di quefta materra , e
tptnerafff a raccohtare^ come la Comu-

nici di Vinegia avendo per loro Cajntanio

allo aflTedio di Padova Paolo Savelli, M qua-

le morib del mefe d^Ottobre in MCCCCV.
al cbrpb fuo per lo Comune di Vinegia fii

fatto fqiifur^to onore, talechfc farebbe lunffo

lo fcrivere a volere tutto narrare , perchi

fu s\ fmifurato, che di pochi (i legge fi fa-

ceffe maggrore . E in Iuogo dt lui fii eletto

Caprtanio MefTer GaleaMo da Mantora , c
cost dimoro fino a di XVII. Novembre in

MCCCCV. che Ia Citta di Padova fu pfefa

per li Veneziani ; e 'I Signore di Padova
prefo e menato a Vinegia ; e quine ftatp al-

3uanti di, fa msffb rn nella pr^ione orba^
i Vinegia , in nella qvale dimor^ male3

agiato fino a mezzo Gennajo di MCCCCVI.
e quxne triftamente morio lui con alcuno

fno figliuolo. E quefto poteo dire gli fu(Tc-.

incontraro per volere credere a* Fiorentini,

che avendolo meifo in nel ballo , quando
tnaggiore bifogno gli venne , fii da' ditti

A
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Fidrentini pocb ajutatd\\ ^he1Te'ir predetfW
Srgnore dr Padovi fi fufle vbluto .concordfl&-

re col Comune di Vinegia , arebbe avuto
ognibuon patto, per modoche Iui e figliuo-

li poteano fempre bene flare . Ma i Fioren-
tini offerendogli fempre di trarlo di perico-
lo, tale accordio hon feguto , c per quefto

modo lui fu disfatto dell
f
avere , e dellc^

J>erfohe 5 c il Bef gK fta gji* Fd 'apparec-

chiato.
: r ,

... r ~
;
" ) * fi 5

•

Cbmt il CarAnak i cb*era> in Bobgnarf ffta-
gliare ta tefta, ad Aflort ik Faenza

e alfigRuolor*

A$tore da Faenra, avendo dato Faemra—
alla Chiefa , il Cardin^Ie , chr era irL,

^Bologna per la Chiefa nomato AjfeflTer Bar-
daffai^e Cofcia , quella prefe ;

f

e fentendo^
^eheT djfttoAftbre del mefe di Novembre xtt

MCCCCV. ordi/iava fare ribellione diFaen-
», tier darla a* Fiorentinr, if predettoCar-
dinale non potendolo piiu cojmportare , fe^

tagHare la teft^ al ditto Aftore, & a uno fuo
figliuoIo > e cosi fi fe

T
fine di tale uomo '*

Beii rimafe dr lui uno figJUiK>Io % genero di
CarK) Malatefta.

Cbm& morio Madomta Ifaria moglie del Signor

Paala Guinigi di Lueea »

COme l ftato contato , che fl Signore^
PaoloGuinigi di Lucca jprefe per Do»-

na Madonna Ilaria figliuoli di Meffer Carlo
dal Carretto y e quefla^ onorevolmente COtf»

duflfe r e di quetla avuto uno figfiuolo ma^
fchio 9 cpme i .ftato contato ^ barturendo
PAnno def MCCCCV. del

r
nrtft <R t*oven»-

bre quafi alt* ufcita, una fanciulla> la quate

fu al Battefimo nomata Ilaria ( Dio la faccia

buona ) e rrmanendo la ditiz Madonna Ila-

ria di tal parto alquanto infefma \ e perchl
tutti fiamo mortali, come fit piacereai Dio>
a di VIIL di Decembre ift MCCCCV- ta^
predetta Madonna Ilaria fi -morio . DeUa^»
qual morte il predetto Signore fuo marito
fu fommamente dogliofb , e fimtle tutra li^

Cittadinanza . E perchi era Donna degna_*

d*oghi onore , il predetto Signore all* efe-

quie di tal Donna fe
f magnificamente quel-

lo , che a ogni gran Donna o Signore fi

converiiffe , cosi di Mefle , orazioni % vigi-

lie , veftimenti , drappi , rtra , Kmofine ia

grande quantiti , che farebbe lungo fcrive-

re, a dovefe contare ogni ! particeIIa* E pe-

r& lafciafemo di contare il modo , e torna-

remo a dire , che non rimafe cofa , chc^
ii^onore fufle e bene di quella anima , che^.

hon fi factfffe : per la qual cofa fi dee prefu-

merfc^ che Iddio ara quell* anima collocata^.

in nella fua gloria , alla qual^ conduca^.

eziandio n6i , quando pafleremo dt quefta

vita. A Dio piaccia.

Comeft facificd lo Re Tjmeilao can fttpa
' hmoeenzio.

ESfendo nato difcordia tra il Re Lanci-

lao di Napoli, e'I Papa Innocenzio VII.

deir Anno di MCCCCV. di volere xl dirto

Re la Citta di Roma , e quine mandato
moita fua gente ; e-avendo il ditro Re il

Cafte^o•Sant
,

Angiolo , fu coftretto tl ditto

Papi
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l*ap4 a drfveirfi aflentafe da Roffia ; e cosi

feguio , che fi partio di Roma con tutta la«*

Cortc , e and& a Viterbo , e quinedimor&
piu tempo . 1 Romani malcontenti di tal

partenza e malcontenti f che il ditto Re^
prendefle il dominio, s'oppofero f e contra-

diflero al ditto Re f e dopo molto contrafto,

non fenza danno de
9 Romani f e del ditto

Re f e delle loro genti f ultimamente per lo

meglio il predetto Papa , e il ditto Re fi pa-

cificarono dcl mefe di Gennajo in MqCCCVL
reftituendo il ditto Re al dittq Papa la^

Signoria libera di Roma e il Caftello di

Saftt
1 Angiok) , e di quefto accordio lo Co-

saune di Fiorenza fu malcoatento •

Onm morio Papa Imocenzio , * fu tUtto

Papa Gregorio XIL

COnteraffi al prefente , che avendo Iddio
1 tirato a fe Tanima di Papa Innocen-

zio VII • fu eletto Sommo Pontefice

nuovo Papa, Papa Gregorio XII. TAnno di

MCCCCVII. il quale prima era Cardinale^
«TAquilea* e di naziorie gerftile di Vinegia,

lo quale promife , prima che d'akuno fi fa-

.cefle menzione, che lui, e cosi tutti^gli al-

*ri Cardinali , i quali funno alP elezione del

nuovo Paftore, tale cosVeletta, per levare—»

via la fciftna, non farebbe infra certo tempo,
in quanto TAntipapa^ il quale fi nomina Papa
Benedetto di Vignone, volefle venire a tale

accordo . Or perchi farebhe lungo lo fcrive-

te tuttc le promefttoni fatte per li ditti Car
dinaH , e per to ditto Papa, qfetto, lafcierd di

qu;lle raccbntare . Ma ben dico , che fubito

che*l ditto Papa Gregorio XII. fu eletto, lui

come perfona molto pratica , e di grande^
fcicnfcia, dopo la accettaziohe del Papato, a-*

richiefta de* Cardinali , con cpi lui infieme
colli altri aveano promefTodilevrare lafcifma,
fe bifogno fufle , e rifiutare , eome k ft**9

ditto , inoffo dalli akri Q&diaal* , che in^

Corte di Roma fi trovonno a tale elezione

,

i quaii fanno quefti: r -

Lo Cardinale delli OtCifli,

Lo Cardinale della Colonha , r .

Lo Cardiaale di Mileto,
Lo Cardinale di Napoli

,

Lo Cardinile di Aquilea , .

Lo Cardjnale di Todiy. .

Lo Cardinale di FirenM*< 7

Lo Cardinale di Lodi,r r
Lo Cardinale di Leggie, <;. fi

.

Lo Cardinafc di Santo Angelo* :

e alquanti aflenti , i quali vokndo , che il

I>redetto Papa novamente elettQ facefle Qticl-

o , che pir tutti loro ersi ftato promeffo &
giurato di volere la fclfnju dilevare* cosldi
concordia funno fopra la pratka , e di c\6

mandarono ambafctaria e lettere per tuttau
Italia, Alemagna, Francia^Jnghilterra, Bue
mia f Ungaria, e per tutta Criftianita. Del
la qual cofa per tutto ne fii prefo conforto f

gaudio , & allegrezza , (perando che tanto
«ale , t)uanto era ft*to gfk mni .XXX- che
laChiefa era ftata divifa, fufle quefto nuovo
Papa eletto cOnciamento di tanta difcordia V
Funno da tutti Re , Principi, Conti , DuchJ,
Corauniti lc ditte lqttere ricevute con gran-
4e allegrezza f apparecchiandofi cia£cuiio dc'

1

4itti P/incipi e Sigitori 4 mandare ambafeia-
ria a Roma , che taie intcnzione prefa pia-

U C C A. a78
A cefle al Papa nuovo eletto , & a

f
fuoi Cardi-

nali , di mettere ad effetto . E cosi come fi

mand6 lettere a
9
foprafcritti , cosi fi mando

lettere & ambafciaria alPapa, che fi nomina
Papa Benedetto a Vignone • E riftretti tali

Pnncipi , e Signori , e Comuniti , fi rinchiu-

fe che fi trovaflero a praticare tal accordio a

Roma , o dove meglio fi vedefle dovere tal

pratica £are ; e conchiufefi , che; tutti i pre-
detti fi riduceflino a Roma. I quali Principl

a Roma fi ridufleno , e fimile il Signore Pao-
lo Guinigi di Lucca vi mando a^bafciaria^
a confortare tale accordamento , offerendo

quello potea per tal unione . E fi conchiufe
per tutti i Cardinali e Signori f che bene^
era f che s^avefle la volonta di quello d\Avi^
gnone ; e andando e venendo ambafciaria^ i

fi conchiufe alquanti Capitoli fopra di tal

accor^io, de^quali Capitoli fe ne mand&per
tutte parti la copia , e fimile a Lucca , di

auello che tra* ditti due Papi , o vogliamo
dire tra ditti due iitiganti fi convenne: del-

ia qual copia a ciafcuno fii licito quella ave-

re. E perche alla noftra materia tocca tal
%

opera f fi contvi tali Capitoli , e conclu-

fioi^e *

Patti t Capitoli fatti per unione & Santa Cbiefa.

„ IN NOMINE JESU CHRISTI •

B

D

E

IN primis , auod amboDominicumCol-
legiis fuis nabeant convenire perfona-

liter m Civitate Savonc pro unione Eccle-

fiae fan&ae exequenda , & cum Dei adju-

torio obtinenda •

Item , qu&d Domini fupradi^bicumCol-
legiis fuis ibi perfonaliter convenire de-
beant , & ibi perfonaliter adefle in fefto

Beati Michaelis in fine menfis Septembris
proxime fecuturi , falvo nin qudd propter

lmpedimenta navigiorum di£rus Romanus
impediretur: quo cafu debeant adefle in-

fefto omnium Sanftorum tunc proximi fe-

quenti. Qjui quidem Dominus Romanus
n difta prorogatione uti voluerit, debeat

hoc notificare alteri Domino per totum-
menfem Julii .

.

Item, quod quilibet ex praedi&is duo-
bus Dominis debeat ibi convenire cuiil

oAo gaWis tantum armatis, ut eff confufc-

tum, nifi de feptem vel fex Dqminus Ro-
manus contentaretur.
Item, qu6d quilibet ex prxdiftis duo-

bus Dominis alteri debeat jurare plenanu
fecurkatem fibi & fuis de non offenden-

do, aut damnificando , feu in alicmo lac-

dendo fe vel fuis. Immo de dcfenaendo,
& confervando, & manifeftando Uedere—

*

aut offendere volentes, durantedlftacon-
ventiqne, eundo vel redeundo, per fevel

alium , direAe aut indire&e , tacite aut

exprefse , jurare debeant quilibet de Col-

legio utriufque partis , & Cardinales utriuf-

que oartis in manibus per ambos Domi-
nos deputandos . ^

Item, qubd ab utraque parte fiant duo
Capitanei maris , unus pro quolibet , qui

fe obligent .invicem, & Dominis ambobus
per omnia * ut in o&avo Capitulo conti-

netur.
;

. t .

Item, qu5d obtineantur a Rege Frari-

cix , "{xubernatore Jaftu* ^ Civibus , aut

,, Com-*
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„ Communitatibus, vel aliis quibufcumque,

„ ad quos fpe&at , qu6d tale dominium- ,
^ juriidi&io , merum & mixtum imperium

de Civitate Savonae (it in manibus utriufc

gue di&brum Dominorum aequaliter, ; ab-

folutis vaflallis a quocumque juramento ,

obedtentia , homagio , vel obligatione, qui

ill* priftare debeant didtis duobus Domi-
nis, aut deputandis per eos nomine Ec-

clefiae pro tempore , quo ibi fuerint pro

di&o negotio expendendo

.

,n * Item ,
quod omnes Cives Civitatis Sa-

„ vona» , vel faltem majores rfomine Uni-

„ verfitatis illo numero, de quo di&is duo-

„ bus Dominis videbitur, teneantur prsefta-

„ re juramentum ,
prout in quarto Capitulo

„ continetur, & fimiliter ficere i^rare om-

V
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In

nes Communitatarios , v?l diftri&uales

fuos per Sindicum, qui etiim obligent fe

folemniter in cafu quo conrriveniatuf ad

poenam confifcationis eorum b^norum •

Item ,
quod eligantur duo a prseHi&is

Dominis, unus pro quolibet, qni debeant

regere cuftodiam Civitatis pro praedi&is

duobus Dominis, qui etini fint Praefiden-

tes, & Capitanei gentium armorum , &
praeeminentes ad expecfienda omnia in-

cumbentia pro negotio Iiberius expedienl

do. Qui primo debeant inviccm fe con-

foederare , & fraternitatem iuramentis con-

trahere ,.
qui etiam eliei debeant Milites

aut Nobihs, in q lantum fieri poteft, a»qua-

Hs conditionis . Eis aurem fic confoed-ra-

tis , fimul oblitflHs ad di&um finem de-

beant Utrique di&orum Dominorum pro

fe & fuis panre pleniflimuvn juranlentum,

& pro proedi5tis fidelite* obfervandis de-

b*ant dare obfides idoneos & compe-

„ tentes : ac propterea avifcntur Capitanei

prsedi&i , fjiiod ^ducant fecum filios , aut

„ nep6tes, fra<res, : vel alios atrinentes, ailt

anucos. r
•

„ Item/quod ab utfoque difkorum duo-

rum Dominorum fiaY tulufn edi<5him , &
ftatutum latae fententiae, in qtio ponantur

poetiae excortimtiriicationum,
l

ihterdi6ki , &
inhabilitatiorium ob beneficia, dignitates,

& honores , tam Seculares , quam Eccle-

„ fiifticos , & priVationem ab onfriibus di-

„ gnitatibus , feudis vaflTallh ^ & quibuf-

9y
cumque juribus , iri cafu , quod difti Ca-

„ pitanei , vef aliquis eorum offfenderent in

„ perfona malitiose aliqiiem ex di(ftis duo-

„ bus Dbiiiiius , vel ex di<5tis urriufque Col-

„ legii .
"

1

'

,{

;

Item , quod quilibet e* pnedfcftis Do-
iriinis debeant fecuftr conducere ducentos

homiries afmorum,- & peditesquirnqtiagin-

ta, q.ui intrent Civitatem fine equis cuiil

tdtidem femilibus, & ceritum baleftertes

,

in quantum fieri fyoteft, h^onefto» , & fi-

datos y per querrifibet diAorum* Domino-
rum ejigendos pro cuftodia & defehfione

ipforum ,
qui d^beant prcfeftare juramentum

„ fimiliter , *ut iri quarto Gapitulo? continer

„ tur . Et hi debeant fub^ffe Capitaneis* ab

„ urraque parte eletSHfr , & in manibus utriuf-

„ qu? ^tiam jurate. '
'

;i
- -7 tr

„ Item , quod pbrttfs gal£arurfi idivicktur

aequiliter, ut fieri poterit prout videbi-

tur utrifque Capitaneis maris prd fecuri-

tate fienda .
' ' u *

" ltem , quod ab utri^e* parte eligantur
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duae perfonac^ qua habeant dividere Qivii

tatem in duas partes ,
quantum poterint

acqi)aliter, una cutn caftro cum parte Ci*

vitatis cuilibet parti afligtiando .

Item , quod praedi(fti CapitanQi Cirita-'

tis habeant ordiaafe cuftodias^ &liabeant

claves p6rtarum,^ & de dmnibus aliis or-

dinarc & difporicf& pto fecuritate di&o^
rum Dominorum, & qu6d difti Capkaaei
provideant , quod nutlus fine bulla Civi--

tatem ingrediatur ,
neque aliqua arrma in-*

troducat, vel in Civitatempbrtet^ eiccfep-r

tis armigeris prsediftis ; & quod ommLr.
arma Civitatis tam offendibilia^ qirito^de-

fendibilia ponantur fub cuftodia ointtiii^

ventario in di<SVis caftris aequaliter.

Item , qu6d circa divifionein domorkm,
& taffationem partij? ipfarum, & omnium
vi<ftualium , circa etiam libertatem gabel-

larum & onerum; & de nbvb;non impd|
ftend;orum , & de libertate. rexum introiu^
cendarum , &: aliis fimilibus coriyehtisv

prout aliis faftum fuit ,
quando ibi fuit

Curia. U<)t'

Item, qu6d quilibet ex Domvnis imtd->

ducat in Civitatem in fervitio perfortae

fuse centum familiares tantum , Camera*
riurtl , & duos Protonotarios , & XXV-
Praelitds, & XII. Do<Steres, & 3HL Ma-
giftros in Theolo^ia , ita qu6d xfuiliber

Prselatus habeant VI. Camerarius XIL Pro*

tonotarii quilibet , fex . Thefaurarius qui*

libet, fex; fi eft Archiepifcoptts, quinque^

fi Eoifcopus , quatuor ,; ^i Abbas , tces^j

Dodior autem , vel Magi<fer- duos &mi-
liares. . :,t

;

^t s: , .

Item , quod quilibet Cardinalisintrodu^

cat in Civitatem XX. familiares tantam^v

& nullus , equitatorem ponat in Givita-

tem, nifi pro pfcrfona diAdrum Dcmxha-.

rum . ' - .";;.'^v! s
- j

Item^, qu6d dbtinekttir a Gubera*tor<e_>

Janiia , qu6d fachi pacem -cum Venetis y

vel faltem p6nat fimpliciter qu«ftioiiem>

in poffe dicftorum Dominofum ; idem Do^
minis Venetis Mt6ntibus . Et fi fieri non

poteft, dent fuffitientem fecuritatem om-
nibus Venetis< Veniendi ftandi r & re-

deundi fecurc.t ! ' '
;

^

Item , ciroa fecfuritatem di<ftorum Do-
minorum ad di<Sfe>s Etominos, vel eoruiru

quemlibet veaientium , tam per marc^
quim per terr^m i

cifca infuperrliberta-

tem gabellarum , aut aliorum oaerunu ,

aut de novo nbrt imp>onent[orum,J& aliis

omnibus , obtid6acnr k di^o Domimr Gu^
berafatore, ? > ^ - :

l
q °V " :

'

Item , qu6d^ obtineatur ,
quid gentes ga-s

learum didkftim-duatfum^ partium poflirt^

libert venire & ^redire qu^cumque poi^u^

fub dominio di&i Guberniforis portus. i

ItemVquod o^fti^, qutt-fnnr ihter Ge*

riuam, & Savbnam ,' ponantur fuKaifto*

dia diftorum Dbminorurti pto didtdrtem*

pdre . r : v-:-
^

.
%

i

hem, qu&d i Domtnis caftrorum^Ripa^

ri^, tenentibcis f paflus patfi^ , habeatur

debita fe^rtrita^ in tranfoundo f ftahdo, &
redeundo , ait *nulla fiat Vi-ibntia^ cl:.z\\-

Item , inhibeatur y
qu6d rttillus audeat

Antipamm, Vel Antic^rdinales nominare*

fed qnilibec fit libdr in Vocindo Paf>am-^

vel Cardinales, quem voliierit^ ± :

„ Item
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Item , ut in omni advcnru certus & fir-

,
muslocus, in quodi&a conventio fieri de-

% beat, habeatur abfque alia dilatione, fi ra-

% tione peftis, vel quovis alio interveniente
*, cafu legitimo de difcedendo a dicta Civi-
- tateab utraque partefuerit concorditer de-
liberatum , feu prasdidbe conditiones, vi-

delicet de fecuritatibus dandis proGuber-
natore Janua: ambabus Curiis

,
&Venetis,

& de dominio Savonse habendo , & divi-

fione Civitatis , & Caftrorum ipfius Civi-
tatis , non fuerint adimpletae , Dominus
Avinionenfis- cum fuo Collegio acceptare

„ teneatur unum de locis fibi oblatis per
Oratores Domini Romani in eodem loco,

„ & di&o Domino Romano & fuo Collegio

,, ad facratiffimamunionem perficiendamde-

„ beat illuc perfonaliter convenire.
Vedutofi i Capitoli foprafcritti per lo Papa

da Vignone, e per li altri Signori , fu ordi-
nato aopo molto ftare , che PapaGregorio fi

riduceffe a Lucca, e quello da Vignone ve-
niffe a Porto Veneri ; | cosi feguio, come_
fi contera piu avanti

.

Come il Signor Vaolo di Lueea prefe per moglie

Madorma Piagentina figliunla dcl Signore

Rodolfo di Camerino .

'T^Ornafi oraacontare, che mortaMadon-
X na Ilaria moglie d-I Signor Paolo, co-
me e ftato contato, fu deliberato per li ami-
ci , e parenti del ditto Signore , che pren-
deffe moglie ; e dopo molto praticare, fi con-
chiufe, che prendefTe Madonna Piagentina_
figliuola del Signore Rodolfo da Camerino

.

E guella onorevolmente men6 a Lucca del
mefe di Marzo in MCCCCVII. facendo di
tal Donna onorevol fefta di armeggiare , >

altri folazzi, come a tali fefte fi richiedono,
con difinari e cene in grande abondanzia^.
E fefii tal fefta in nel palagio, alla qual fefta

concorfe per lo Comune di Fiorenza bella^
ambafciana , cosi per lo Comune di Siena

,

e fimileper lo Signore diCortona, e alquan-
ti Marchefi di Lunigiana, a*quali Ambafcia-
tori per lo ditto Signore Paolo , fu donato
vegliuti , e drappi onorevolmente , fecondo
che a tali uomini fi richiedeano . E fatta la

fcfta ogniuno fi ritorno a* fue magioni , ri-

manendo con piacere la ditta Spofa col fuo
marito.

Come il Duca fOrliens fu morto a tradimento
dal Duca Giovanni di Borgogna

.

ORa fi conterk il principio del disfaci-

mento de; mercadanti di Lucca e d'al-

tri artieri, e chi e ftato cagione di tantomale.
E pero fi notera , che effendo TAnno di

MCCCCVII. Io DucaGiovanni di Borgogna
avendo prefo alcuno difdegno con lo Duca
d'Orliens, die ordini con alcuni fuoi amici,
& in fpecialita con Dino di Guido Rapondi
di Lucca, di uccidere o fare urcidere ildit-

to Duca cTOrliens , fratello del Re di Fran-
cia e cugino del ditto Duca di Bora;ogna_

.

E mcffo tal tradimento in fodo , piu giorni
fpettando giungere al ditto Duca d*Orliens
con poca gente , e fendo una lera il ditto

D !ca d'Orliens ito a cena con Madonna la_.

Reina, e tornando di notte con alquanti fa-

migli e alcuni doppieri accefi dal luogo ,

13
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dove erano ftati in aguaitd qadH, the ucci-
dere il voleano a ftanza del ditto Duca di
Borgogna , ii quale Duca av£a mandato il

ditto Dino Rapondi a Brugia per appatec-
chiare gente di quella contrada ,* fe bifogno
fuffe; e paflando ii preditto Duca d*Orleans,
dove eranoqueni traditori, di fubitd colpan-
dolo, fenzache accorgcre fene potefle, quel-
10 uccifero, e alcuno fuofamiglio, che aita-

re il volea . E cosi fono i ditti Reali invi-
luppati in nelloTangue, e per qjueftp fi vede
2uello paefe disfetto • Or iecondo che acca-
era , altro fi notara •

Come Papa Gregorio XII. vetme aUs Citta

di Lucca .

DOpo molte pratiche tenute in Siena da
Papa Gregorio XII. di doverfi trovare

a Lucca per eflere in pratica con Papa Be-
nedetto di Vignone, e dopo molto indugio,
11 preditto Papa Gregorio vcnne allaCimdi
Lucca con XII. Cardinali, e altri Prelati, e
Baroni a di XXVI. Gennajo in MCCCCVIII.
al quale fufatto grandiflimo onore per 16 Si-
gnore di Lucca, c per tutta la Chierecia di
Lucca , & alloggiati onorevolmente in nelP
infrafcritti luoghi , cioe primo:

II Santo Papa fu alloggiato in nel Vefca^-
vado di Lucca.
Lo Cardinale di Brancaccio in nel Mona-

ftierc di Santo Giorgio

.

Lo Cardinale dellaColonna in SantoLuca
alla Mifericordia.

Lo Cardinale di Bordeus in Santo Roma-
no a' Frati Predicatori

.

Lo Cardinale di Lodi in SantoMichele in

mercato . .

Lo Cardinale delli Orfini in £anto Fran-
cefco a* Frati Minori

.

Lo Cardinale di Todi in Santo Giovanni
maggiore.
Lo Cardinale dfAquiIea nelleCafe d

fUide-
rico Interminelli

.

Lo Cardinale da Napolyi SantaMaria de
Servi della Donna.
Lo Cardinale di Leggie in ndle Cafe di

Malaprefa a Santa Maria in v-ia •

Lo Cardinale di Mileto in nelle Cafe de*

Moriconi a Santo Andrea .

Lo Cardinale di Fiorenza al Monafterio di

Santo Frediano.
Lo Camarlingo del Papa, e fuo Nipote in

nclla Canonica di S. Martino.
Lo Signore PoloNipote del Papa in corte

F>ammi

.

Lo Signore Ridolfo da Camerino in nelle

Cafe de^Guinigi.
Lo figliuolo del Re di Portogallo in nella

Cafa fu di Fortiguerra

.

Lo Signore Malatefta da Pefaro in nelle-^»

Cafe de* Bocella.

L'ambafciaria di Vinegia in nelle Cafe-*

d'Arrigo Sandu.
L'ambafciaria di Bologna in nelleCafe de

f

Poginghi

.

L'ambafciaria di Fiorenxa in cafe onorevoli.

E cosi ordinatamente a tutti fu fatto onore-

voli prefenti per lo Signore di Lucca di con-

fetti, cera, vini, orzo , carne, pefce, ftar-

ne in abondanzia, eamolti altri, i qualiper

non fare troppo lungo fcrivere , non fi no-

tano. Dimorando il dittoPapa in Lucca con

M m m la
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k fua Corte* il Fapl <U V^nibft^cCeiidoFb^

Auto a Porto-vchere co» iLfywate jjilee ,

^uine patcndo difagio df
abitafcioni , e.friu

olte runo: aiPaltro mandand» arobafctorie

per doverft trovare infieme, finoraHaDohnle-

nica di Paneordacci niente fi conchiufii^*;

ch'ave(Te cSfctto ,
fperandofi Haccordio dell

,f

unione notv-dovere avere cffettO'* Ora
condo che accadera , fi note*ri.

,
•

.

••
•.

' * •

Come Papa Qregorio diede la Rofa al &g. Vaoh
v. Gutnigi di Lucca.

VEnuta la Domenica di Paneordacci ,

c<Mtte cTufaim del Santo Padre di4are

la Rofa deiroro al piu gentile e Nobile che

fia in quel di inCorte di Roma, il predetto

Papa Gregorio la ditt^Rofa die e concodill

Signor Paoio di Lucca; e quella il preoetlo

Paolo Signore portd in mano a cavallo |>er

tutta la Cittk di Lucca , accompagnato ai—-

tutti i Cardinali , e da tutti li altri gentiiud-

mini di Corte , e da tutta la Ctttadinanzsu

fino al Palazfco , dove il predetto Signorc-^

Paolo dimorava, e dopo difnare eziandio la

ditta Rofa porto accompagnato fimilmente.

E per quefto modo il predettb Signotre ven-

ne ad efler fattodi dignitaper mano deldit-

to Papa .

Ccme i Fhrentini ordinarono certo trattato

a pethione delV. Antipafa contra ii

Tapa Gregorio XII.

COme e flato ditto , che TAntipapa di

Vignone , il quale fi noma Papa Bene-

detto, era a Porto Venere , e quine ftando

a difagio , e a lui andando TAmbafciaria di

Fiorenza, fra
f
quali fu Nicolao d*Aufano, e

Mefler Mafo dellt Albizi con alquanta com-
pagnia , c praticando col ditto Papa fotto

nome dfunione , vedendo il Comune di Fio*

renza , che il Re Lancilao era per avere—

>

Roma , e che tutto prendea delie Terre di

Santa Chiefa , dnbitando di tale Re , con-
chiufero fegretamente col ditto Papa , ch«L**

farebbono tanto , che Papa Gre^orio anda-

rebbe a Pifa fotto la loro Signoriay e che^*

dimoftrirebbono al ditto Papa connuovi co-

lori , che la fcifma fi levarebbe, con dire-^

che
f
l ditto da Vignone andarebbe a Livor-

na. E perche Livorna era al governo e

guardia de* Genovefi , non parendo al Go-
vernatore di Genova onefto di dimandare
a* Genovefi le Fortezze di Livorna , per-

che lui gia Tavea venduto a Genova
no di concordia, che avuto i Fiorentini in

lor balia il Papa di Roma , e quelto meflb

in foraadi quello di Vignone , fornirebbe—»

Livorna per lo Comune di Fiorenza . E con
quefto i Genovefi funno pregati , che la For-
tezasa fi concedefle al Papa di Vignone ; e i

ditti Genovefi fperaado Paccordio dovtrfi

fare , acconfentiano , cha tal Fortezza dd*
velfe venire tn nefle mahi de? Fiorentini.

Ma perche tal Genovefe fu cagione , che^*

Pifa venilfe in neHe mfluii di Fioren2a , fc—*

quefto fu Mefler Batifta Lomeliino, a coftflt

fo appalefato il penfiere prefo, come b dStto

di fopra ^ e cos 1 fi partinno da tale prattcar

>

e ritornoroflo a Lucca ; e infieme con tutri

venne il ditto Mefler Battftar , e Princivalli

Vivaldr. Egiuati in Lucca-A cxovaroao con

N f C A
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alcuhi Cardinali, c pi&voit* eol ^««^r Mji-

latefta a praticare , che Papa Gregorio an*

dafle a Pifa ; e dopo molte pratiche tenute,

tanto fu la impi»ontitudin« de* ditti Fioren*

tini , e d*aIcuno Cardinale , che il predkto

Papa promife d*andare a Pifa ; e cosi quafi

fommofle tiitta la Corte , e alquni gia avea-

no prefe cafe a Pifa , e parte d<tlh Amba-
fciatori Fiorentinr ritomarono a Fiorenza_

col ditto. M&fict Batifta Lomellino a narrare

il loro concetto, e quello, che fegcetamen-

te ordinato areano , e cosi fi fteo- fipo a di

XV. Aprile in MCCCCVIII.

Come Vapai Gttgaria.jentenda qvello , ebt

contta di hu s*ordinava f

Jh9 firmo.

IDdio , che: tiitto vede , a* mali penfien

pone rimcdio , e a Dio non. e narcofo il

male, che s'ordinava, che oltra Ie cofe dit-

te s'era prefo penfiero , che il Papa di Vi-

gnone con Galee armate , come il Papa di

Roma fufie in Pifa, e i Fiorentini raveflero

mefio tn podefta di quello di Vignone , an-

dafle a Roma; peroche Paolo Orfini dava_.

loro renftata, avendo il ditto di Vignone,

e fimile i Fiorentini ofdinato , che non fi

lafciafle nh da Genova , ne di verfo Firenze

pafiare perfona , accioch^ non fi potefle fa*

pere Pordine dato . Ora la Divina potenfia

difpofe, che lo Re Lancilao con innumera-

hil gente d>rme da pte e da cavallo, e coa,

Galee venne a Roma , e appreflandofi alla-*

Terra, e queila ftriftgendo, i Romani mal-t

contenti a vederfi a sf fatta ftretta, dubitan-?

do , che Paolo Orfini non facefle di Roma^,

quello , che fenno i Gambacorta di Pifa_

,

difoofero di creare in Roma i Bannarefi . E
cosi fecero ; e ftando in- tale majiiera-, Papa

Gregorio, avendo prefo fofpettodeirattdare

a Pifa , dHiber^ di non partirfi da Lucca-

Ed eflendo lo Re Lancilao con TefercitQ

fuo intorno a Roma, e ftringendofi Roma,
fenza molto contraftb Paolo Orfini col po-

polo di Roma dienno Roma al ditto Re.

Qom l* Re Lanciho fu Signort di Roma.

LO di di San Giorgio a di. XXIII. Aprile

in MCCCCVIII. cib awenne. E qui-

ne fi fe* fefta grandiflima, e il ditto Re cre6

Paolo foprafcritto fuo Capitanio con tutta^.

qttettabrigata j che Paolo aveva y e piu CCC.
Iancie , e a lui contribui buono foldo , e dt

dono Fiorini XXVIII. mila. E quefta pre-

fura notificd in pin taoghi? ma peTcheifen-

ti, e lettere erano ditenute per quel di Iio-

renza , a Lucca a certo tal prefura non ft

poteo fapere , fe non quando per uno Cata-

talano, il quale fo laflato paffare da Fioren-

za , che portava noveile al Papa di Vigno-

ne ddla prefura di Roma . E per quefto

modo ftnsta lettene Lucca n*ebbe notiaia . E
cbme il Catalano ebbe portato la novella a-

qnello da Vignone^fubito le Galee fi difar-

marono , e & Lucca-fi partiro.ii Signort-

Malatefta da Pcftrif, ar la rmhafciaria At Ge-

nova infalutato hofpkef. Vemito poi al Papa

di Roma fante proprio , e narrato la prefu-

ra di Roma , i Fiorentini come favj & aftu-

rt, volendo rirorriare in fulle pratiche , di-

moftrandoft di contado andonno quafi al*'

• ttfci-
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tfcita d*Aprilc di MCCCeVIII. al Santo

Papa di Roma , dicendo : Noi vi vogliamo

pregarc , cbe per quello , che promeffo ci avete di

venire a Pifa , vi piaccia venire , acciocbe que-

fla unione fi pojfa conchiudere . II predittoPapa
non come femplice, ma come uomo di gran-

de fentimento, cognofcendo la induftria de*

Fiorentini, e fapendo tutto, lo volle dimo-
ftrare a' ditti Ambafciatori Fiorentini , con
dire : Voi dite , che io vi promiji il venire cu+

Pifa , e dite il vero ; ma io non vi diffi a cbc
tnodo, ni quando; e perb vi dico , che quando io

oro prefo penfiert dd modo , e dcl quando^ io

v*atterrb la promeffa . E con quefto per allora

li fpaccio da fe, e loro pc*r quella volu al-

tro non poterono avere.

Come i Fiortnnni fcnno lega Senefi.

i
ji

:
',j J( ^rrj u :

.
f

•
i

- ! ! i ipi •••

LO Comune dt Fiorenza, che fcmpre ve-

glia a fuo ben proprio, e a danno dA
compagno, vcdendo la movimento del Re,
e dubitando della prefura di Roma, e pen-

fando, cheM ditto Re non vogli venire piu

avanti , avendo loro mala volonta contro di

«nolte Terre di Tofcana, penfonno di farc_

lega con Siena. E accioche non parefle , che

a dolore veniffero a richiedere tal Iega_,
mandarono uno loro Cittadino mercadante
fotto nome di comperare mercanzie a Sie-

na folo con uno famiglio ; e cercaco molti

fondachi di mercanzie ,.quando a lui parve

tempo di doverfi partire , fe n'ando a' Prio-

ri di Siena ,
quefto latino dicendo s io ercu,

venuto a comperare mercanzie , e ora rhe mi deb-

bo partire , mi pare avere troppo fallito , fe io

non vi fufji venuto a vifitare , perche fcmprc^
amai quefla Comunita . E perb vi configliarei

per alcuno fcntbnento^ che io fento di vofiro dan-

iw, che voi mandafle a Fiorenzt qualche Amba-
fciaria^e penfo gettera buon frutto. F qucflo non

vi dico fenza gran cagione , peroche la a Fioren-

za fentirete tutto . E quello , che per me fi pub

fare , dove io fia , fempre per quefla Comunita

tni trovarete preflo . E prefo comiato da Ioro,

fi partio , avendo prima informato alcuno

amico.
Li Anziani, overo Priori di Siena, aven-

do udito quello , che loro era ftato ditto ,

raunarono alcun configlio , dove funno di

quelli , che della Imbafciata gia fatta erano

pienamente informati ; udendo Ia propofta_,

che loro era ftata fatta , non molto penfan-

do, fu configliato per bene di Siena, che a

Fiorenza fuffe mandato alcuno Ambafciato-

re • E cosi s'ordino di mandarvi Ser Gio-

vanni di Criftofano con alcuno altro , e con

LX. cavalli; e cosi del ditto mefe d*Apri!e

in MCCCCVIII. giunfero a Fiorenza ,

prima parlato con Meffer Ranaldo Gianfi-

gliazzi della loro venuta, loro diffe : Talc^

venuta fara molto utxle alla voflra Comunita
,

peroche fi fente y che alquante genti d
farme a po-

fla de
%
voflri ufciti di Siena , vi denno cavalcare;

e infra li altri e lo Sforza , e pertanto avetc^

fatto bene a venirt a rimediare a quefli fatti .

E partitifi i dirti Ambafcia^ori da Meffcr

Ranaldo, fe nVidarono a* Priori ; e quando
furono alla loro prefenzia , quello difteno ,

ch' era ftato ditto pcr Melfer Ranaldo . E fe

quelli Imbafciatori di Siena fufteno ftati fa-

vj , arebbono comprefo , che tutta quefta—

nuteria era ftata principiata con.delibcra-

A ^zione della Comuniti idi Fiorcnza. Or co-
me fi fia, quelli Priori diffeno oltra le altre

cofe, che bene era, che tra loro s^ordinafie,

che Tuno ftato e Paltro fi poteffe mantene-
re, dicendo efli convenire , che al prefentc
fi facefse ftornare, che la cavalcata , chc vj
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dee efser fatta , non vada inanti e a qucflo
vogliamo noi mettere buon rimedio ; e per Pavve-
nire s'ordini di poter vivere fecuro; e que-
ito fare non fi puo, fe non per modo di Le-
ga . A i quali Priori fu rifpofto , che loro
piaceva rutto ci6, che diceano, ma che pe-
r6 curaffeno , chc lo Sforza non cavalcaffe
loro terreno . I Priori avendo ditto di far-

lo, per allora funno licenziati.

L^altra mafiima i Priori di Fiorenza man-
darono p-r auelli di Siena , narrando loro:
Noi abbiamo fatto tanto^ che lo Sforzanonoflan-
tc che aveffe ricevuto dalli ufciti di Siena fiorini

MMM. per amore del Comune di Fiorenza noru*

cavalchera. Ma ben vi vogliamo dire, che a vo-
lere effer falvi per Favenirc

, poicbe voi non ave-*

te mandato da petere far l.ega , voi mandiate
per effo ; perocbe la promeffa % e la intenzione di

Fiorenza i di difendervi da ogni perfona . Lt
Ambafciatori rifpofeno , che cio farieno, e
mandato a Siena , e raunato il Configlio di
Balia , fenno il mandato di ponerfi con Le-
ga. E in quel mezzo, che tali cofe fi facea-
nb, lo Comune di Fiorenza avendo piuvol-
te mefso a partito in Configlio di voler fare

in Fiorenza una preftanza di fiorini cento
mila , e altrettanto in nel loro Contado ; e
non potendofi ottenere, non reftando i con-
figli , ultimamente s*ottenne di poterlo fare,
e dapoi avuto gli Ambafciatori di Siena pie-
na baPia , Ia Lega conchiufeno con certc-
condizioni. Or come di tal Lega feguiri al-

tro, fi notera.

Tornafi a dire a voi Senefi, che fatto ave-
fte Le^a a voftro danno ; e fe male ve ne
avenifTe, ogni perfona dira , ch*e ben giu-
ftizia: che fapete , che quando Fiorenza era
colFarme in mano , le genti fue in ful vo-
ftro terreno , e voi fenza ajuto , e morto il

Duca, e le voftre Caftella gran pirte perdu-
te, e molto piu ribelli, che a ora , non vo-
lefte mai attendere con Fiorenza a Lega ; e
ora cosi femplicemente fatta Tavete , aven-
do voi tutte voftre Caftella, e buono ajuto .

Bafti a chi bene intende

.

Ccmc nacque difcordia tra Papa Gregorio , e
9

Cirdinali y e di queflo ne fu cagione lo

Comune di Fiorenza

.

O grande provedimento prefo p£r la^,

_J Comunita di Fioren2a della Lega fatta

con Siena, non parendo loro per tal Lega-p
aveF fermo quelio,che fufle loro fcampo, e
dubitando del ditto Re Lancilao , prefero
tra loro configlio di aver tempo , che loro
poteflero ricogliere il grano , e di poter^-*
aver genti, overamente corromperedi auel-

le genti del Re . E fopra ci6 prefo penfiere,

fentendo i ditti Fiorentini , che il Papa^
Gregorio era in difcordia con tutti i Cardi*.

nali, che non voleano confentire, che*l dit^.

to Papa creaffeCardinali ,opponendo e con-.

tradicendo, di che il ditto Papa pronunzi6
contro la volonta di tutti i Cardinali.

Un fuo fratello, nomato il VefcovodiBo-
logna, e fuo Camarlengo.

Mmm^ Vno
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Uno fu6 nipotc , nom*to il Vefcovo di

Siena,

Uno Frate Giovanni Dominichi deirOrdi-
nc de

f
Predicatori Fiorentino

.

Uno altro fuo attinente,nomato Protono-
tajo dTJdine,

Per laqualepronunziafcione i predittiCar-

dinali di prima funno malcontenti di ral

creazione , e a cio molto fparlarono , Di che
il preditto Papa Gregorio avendo fentito

quello, che parte de' ditti Cardinali aveano
trattato verfo di lui dell

f

andata di Pifa , fe'

ad alcuno de' Cardinali certi procefli, e co-

mandamenti, che non ofafleno infieme rau-

narfi fotto privazione del capello , e molte
altre ftrettezze a* ditti Cirdinali fu dimo-
ftrato e fatto per lo ditto Par>a.

Di che vedendo i Fiorentini ual difcordia,

come e ditto ,
parendo loro di potere al lo-

ro fcampo dare indugio, ordinarono, che i

ditti Cardinali fi partifleno di Lucca, con^
promettere loro filvezza in Pifa, e per tut-

to loro terreno. E fotto tale deliberazione
,

mandarono a Lucca a di X. M iggio in M-
CCCCVIII. Gino Cipponi , facendo la via

da Pifa, e quine informato da' X. di Balia,

che ftavano a Pifa, e venuto a Lucca,ordi-
nt> infieme colli altri Fiorcntini, che i pre-

dittt Cardinali di Lucca fi partifleno , e an-

dafleno a Pifa , dimoftrando al Signore di

Lucca, che la fua venuta fufle per altra ca-

gione. E tanto fu il fuo dire, che il Cardi~
nale di Leggie a modo di uno piccolo Pre-

te, la mattina a di XL Maggio fi partio da
Librafatta

.

fentendo , mando tutte fue

N
A
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Lucca, e camino verfo

Lo Papa cio

brigate aa pic e da cavallo dtetro al ditto

Cardinale, e parte a cafa, dove abitava, fa-

cendoli tollere tutto cio, che in cafa avea_
del fuo . E quelli , che dietro li trafleno, an-

donno fino a Librafatta , dove quelli di Li^

brafatta cio vedendo , furono in difefa del

ditto Cardinale vigorofamente difendendo-
lo , dove molci dell*una parte e deiraltra ne
funno feriti, e alcuno morto. E quefto fen-

rendo i Fiorentini , che in Lucca erano f

dolendofi di tal tratta verfo il Signore di

Lucca, dicendo, che non era bene fatto
,

che di Lucca fi fufleno moffe brigate per an»

dire ad aflalire il terreno di Pifa , e chemol
to ne rincrefcea Ioro , e che il Signore ne
dimoftraffe quello fi deer di che il Signore
di Lucca cio fentendo, parendoli , che tali

genti del Papa avefTeno fallito,in nel ritor-

no molti ne mcarcero , e i cavalli miffe in

albergo a fua pctizione, finoche altro fi de-

liberafte ; e dapoi a pochi di funno liberi

Torno or* a dire, che poiche il Re Lan-
cilao ebbe Roma, fi partio da Roma il Car-
dinale di Santo Angelo Legato per lo Papa,

e nduflefi a Pifa, e volendo venire a Luc
ca, volfe dal Papa faivo condutto ; e dopo
molti di il ditto Papa gliel concedeo . E a

di XI. Maggio tn 1408. fi mofle da Pifa_
,

non fapendo 1* partit* del ditto Cardinale
di Leggie,e venne a Lucc^,e alquanti Car-
dinali gli andarono incontra,e pafso in nel-r

|e cafe di Giovanni Gujnigi qu^fi in fulle

XXII. ore del ditto di

.

Avendo GinoCapponi con H altriFioren»

tini fommoflb i Cardinali , montarono a ca-

vailo con tutti i loro famigH e fome, e mu-
Ji & arnefi Pinfrafcritti Cardin^li , cioe il

l
| |
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Cardinale della Colonna, il Cardinale delli

Orfini , il Cardinale di Meleto , il Cardina-
le di Fiorenza, il Cirdinale di Brancaccio

,

il Cardinale d'Aquilea • e tutti cosi a caval-
lo prefeno comiato dal Signore Paolo Gui-
nigi ; e il preditto Signore non potendoli
Htenere, li lafso andare. Per Ia quale anda-
ta tutta Lucca fu maravigliofamente ftupe-

fatta, e' Fiorentini lieti , che aveano avuto
loro intenzione di tal cofa.

Lo Signore di Lucca avendo veduto quel-

lo era feguito de' Cardinali partiti , e dt

nuovo fentendo, che il Cardinale di Lodi ,

e il Cardinale di Todi , e il Cardinale di

Napoli, e il Cardinale di Bordeo s*apparec-

chiavano di partirfi, e lafTare folo il Papi^,
in Lucca, a di XII. di Maggio in MCCCC-
VIII. fu co i preditti pregandoli , con pro-

mettere loro,che falvi ftaranno , che di Luc-
ca non fi debbiano partire . E cosi col Pipa
prefe penfiero , che tali Cardinali poteftero

fecuri ftare; e cosi fu pregato lo Cardinale
di Santo Angelo, lo quale lo di dinanti era

venuto in Lucca. che gli piaceffe di refta-

re;ma lui avendo veduto la partita delli al-

tri Cardinali , difpofe di partirfi , e il ditto

di camin6 a Pifa.

O aftuzia de* Fiorentini e fagacita , coru,

quanto provedimento avete divifo il CoIIe-

^io de* Cardinali dal Capo loro , cioe dal

Papa, e non avete guardato a che ruinavie*

ne Ia Chiefa, per tal divifione , non guar-
dando voi a quello, che a Dio CuTe in pia-

cere! Ma per venire al voftro sfrenato de-
fiderio , non avete guardato il pericolo di

tutta Criftianitade, a far q^iello avete fatto,

e non rimane da voi, che altra fcifma non
fi crei . Ma Iddio , che tutto vede

, porri
rimedio a turto ; e quello che fi penfa con-
tro lui, non fi potra mettere in effetto , Or
come feguitara la coft, altro fi notera.

Come P^pa Gre^orio die ordine di

partirft di Lucca .

PApa Gre^orio XII. avendo veduto par^

tire quelli Cardinali nomati , e finile

fentendo , che li altri partire fi voleano ; e

cognofcendo , che tutto era ftito fattura de*

Fiorentini
,
fegretamente ne fcrifle al Re

Lancilao, e con perfone fconofciute di fui

intenzione informate mando al ditto Re ,

quello, che avea imprefo , mettefle ad efe-

cuzione. E tutti quefti mefli e lettere man-
d6 a di XI. Miggio:per Ia qual cofa fi fpe-i

ra, che'l ditto Re cognofcera , che i Fio-
rentini hanno fatto tal'atto , a fine di veni-

re a pratica
,
per dare lunga al Ioro fcam-

po v E mentre che tati caminano , il predit-

to Pipa volendo alle cofe principiate de*

Cardinali creati mettere fine,a diXII.Mag-
gio mife Tanello col capello,e con bacio \n

Conciftorio, tale quale avere poteo , i pre-
ditti quattro novamente creati ammiferd^l-
la quale creazione poca allegrezza fe ne di-

moftrg in Lucca, e fimile tra' Cortigiani,

Nota fatta al

LAfciaraflt ora di contaredi quefte mite^
rie, e tornaremo a dire a te, Re Lin-

cilao , che ora che tu hai il modo di efser

del tutto Signore non ti vinca paura , ava-
rizia,
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rizia , ne-lufinghe , o proferte , che i Fio-
rentini far ti volefsero. E dei penfare , che
fempre s*e veduto, che quando Fiorenza ha
potuto prendere ^ena , a tutte fue infirmita

na mefso rimedio, e poi punito, e vendica-
tofi, di chi tale infermita gli fece venire_->.

E puoine vedere molti efempli , de* cjuali

al prefente te ne faranno notati alcuni . E
Srima quello fece a SantaChiefa, che efsen-
o alquanto inferma

, pag£> a Mefser Gio-
vanni Aguto CXXX. mila fiorini , e prefo
polfo, e lena, fe* alla Chiefa perdere venti
Cittadi con tutte loro Caftella, come innan-
ti neiraltro Libro fi contiene in MCCC-
LXXVI.

Apprefso dico: il Duca di Milano per lo

luo iopralfedere e indugio, quanto fpefe de-
narietempo. Che prima che fofse con quel
di Mantova nimico, fe avefse voluto efsere
in Tofcana, avrebbe potuto Fiorenza fotto-
mettere; ma lo indugio fe* aFiorenza pren-
dere riparo , per lo quale fu coftretto il

ditto Duca a doverfi di Tofcana partire . E
prefo queftione con quello di Mantova , i

Fiorentini fempre in Tofcana acquiftando ,

il ditto Duca contro dei ditto Signore poco
overo nulla fe', e convennefi con tale paci-
ficare . E vedendo tal Duca i Fiorentini ef-
ferne cagicne , volendo contra di loro fe-

guire, loComune di Fiorenza cio fentendo,
prefeno penfieri allo indugio, e fommofsero
10 Imperadore nuovo a fcendere in Lombar-
bia: per la qual cofa prefeno a loro fcampo
indugio e termine , e il ditto Imperadore
poco o nulla fece

.

Lo Duca cio vedendo , e fapendo tutto ,

volendo prima il Signore di Padova depo-
nere , perche era ftato con Fiorenza a fare

yenire il ditto Imperadore
, penfando poi

11 Comune di Fiorenza pagare , fece ofte

contra del ditto Signore di Padova, e poco
gli valfe al contrafto de' Fiorentini , pero-
chc loro avendo tempo fommofsero Bologna
contra il ditto. Lo Duca fentendo tal cofa,
ayendo Pifa, Siena, Perugia , e gran parte
di Lunigiana

, per riftringere Fiorenza^ ,

prefe penfieq di volere Bologna, e quine—

>

mettendo campo, ultimamente dopo molto
ajuto avuto Bologna da Fiorenza, il ditto

Duca Bologna ebbe ai fuodominio. Orache
valfe tal prefura a danno di Fiorenza , che
fubito morto il dirtoDuca, i Fiorentini po-
tenti e aftuci , col loro fentimento, e fenno,
c denari hanno fatto predare , disfare,

difertare a' figliuoli del ditto Duca, tuttc-^

Terre, Citta, Caftella, e tutti beni, intan-

toche Pifa, e gran parte di Lunigiana , ve-

nuto in le loro mani , Siena , Perugia, Bo-
logna in nelle mani delle Comunira; e tutte

quefte cofe fono ftate , perche chi ha avuto
podefta e potenzia , fono ftati negiigenti e

pigri , e hanno voluto dare indugio a quel-

lo , che e ftato loro disfacimento

.

E pertanto fi dice ora a te, Re Lancilao,

che le hai volonta d*e(Tere grande, non da-

re indugio per cofa che venga, che la guer-

ra fi dilunghi da Fiorenza , peroche quello

fempre e ftato fuo volere , che ogni guerra
fia aa fe rimofta, perche con denari puo al-

tro fupplire. E Topera, chc hai cominciata,

e arte lunga, la vita corta , lo fperimento
fallace, e le cofe fono difficili ad avere_^ .

Quafi a dire , volere venire grande , come

u c c a: 8p*
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A defideri , e arte molto Iunga ; e la vita di

noi mortali e corta; e Tarte del combattere
e fallace ; e danari , che c quello , che bifo-

gna alla guerra, non avendotempo da prQ-

cacciarne , fono difficili ad averne? e

;

tanto ti dico: chi tempo ha, e tempo a(

ta, c ragione che tempo perda.

Come i Cardinali ridutti a Pifa fevmo appelld*

gione al Papa > cbe dwea venire.

ICardinali partiti di Lucca , e andati au
Pifa contra la volohti di Papa Gregorio,

come e ftato contato , fenno al ditto Papa—
protefto e appellagione* appellando al Papa>
che dovea venire. E quefto fu per vilipen-

dere il ditto Papa; e fimile, perche durante
Tappellagione , non poteflero eflere rimolfi i

nh privati . E piu fenno, che fi trpvarono a
Livorna piu volte ^ pratica co* Cardinali
del Papa di Vignone , e cosi fi fteo fino per
tutto il mefe di Maggio in MCCCCVIH.
Or come di loro feguira , altro fi notara.

*

Come Ji ordind certo trattato contro il Sjgnon
Paofo Guinigi di Lucca,

1N que' tempi del mefe di Maggio, cioi

y xiII.inMCCCCVIIL il SignorePaoIo
Guinigi di Lucca ebbe fentimento , come-»
Mefler Jacopo di Giovanni Viviani, e Mef-
fer Puccinello di Bortolo Turchi di Lucca
con certi ribelli, e maflimamente con auelli

delli Opizi trattavano lo disfacimentp ai ta|

Signore , e della fua Cafa, e de* fuoi amici
Per la qual cofa i preditti Mefler Jacopo %
& Puccinello funno mefli jn nelle mani di
Mefler' Antonio da Cam$rino PodefU di Luc-
ca, e fopra di loro fatto proceflb ^ fecondo
li Statuti di Lucpa, e confeffato , e dato il

cermine a fare loro difefa, a d\ primo Giu-
gno detto Anno i preditti Mefler Jacopo e
Puccinello funno condutti per Ia famiglia^
del ditto Podefta dalle prigioni, e letta la-«

condannagione, e quelli giudicati alla mor-
te , il preditto Signore Paolo Guinigi moflb
di mifericordia , e d'alcuni prieghi , fubito
mandoe al ditto Podefta uno fuo Cancelliere
con decreto , che la vita fofle loro riferba-

ta, con dovere dare piageria di ubbidire le

confine • E cosi leguio , che i preditti ebbe-
no grazia della vita , e data la piageria del~
le confine , funno liberi : per la gual cofa^,

ebbero dal prefato Signore per mifericordia
buonagrazia.

Come Papa Gregorio XII. mife molti protefii

a%
CardinaU partiti di Lucca.

A di XVL Maggio 1408. Papa Gregorio
/\ XII. mife a tutteChiefe di Lucca pro-
tefticontrade^Cardinalipartiti ed altri Cor-
tigiani, di perdere tutti onori, e beneficj,

qualunque d'efli fi fufle partito di Lucca, o
che fi dovefle > o volefle partire ; e i parjiti

fe in fra certi di non fuflero ritornati, s*in-«

tendeflero chi contrafacefle , incorrere nella

pena preditta . E per tutto quefto neuno Car7
dinaie ritorno, e molti non ubbidinno , c-*

cos\ rimafero in contumacia.

Cme
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" Come h Jte Lancilao msmdo a Lucca Vu&vo

dtUa prefura di Rema

.

« •

LO Re Lancilao avendo prcfo Roma_> r
comc e ftato contatd , mand6 mefli eoll*

ulivo a di 16. di Maggio in 1408. a notifi-

eare tal prefura , e in fpezialiti a Lucca al

Signore raolo, al j^ud&per
:

to dittoSign6re

£11 per contemplazione del ditto Re donato

uno cavallo, e coperto quello cavallo di fet-

tanino verde* e quello che tale ulivo arreco

veftitd di fettanino vigliutato verde foderi-

to di fettanino afcurro* ; e oltta il dittfr *e-
ftimento dondgli fiofini L* e tino fuo pag-

gio di panno verde ; e fartolofo le fibefe e

partiffi i di XXII. Maggio in 140*-

Come morh alctcno Carditiale m Pifa M qtutR \
che ferano parHti di Lucca.

NArreraffi ora d'alcuni Cardinali riduttt

a Pifa . Dopo tale andata non molto
tempo pafs6, che morlo il Cardinale di Fio-

*enza del mefe di Maggio in MCGCCVIH
della cui morte mblti ne funno contenti , t

molti dolenti; i contenti cjuelli^ che di lui

dubitavano, perchfc era lui, e^fua Cafa Ri-
belli di Fiorerixa ; e alcuni , perche ne fpe-

ravano avere ajmo, e per la fba morte la^

fperanza venne fallita . E molti per la fua_
morte n'ebbeno grande teforo1, perche di

lui rimafe il valore di piu di cento mila_
fiorini. E cosi morto in Pifa gli fu fatto

fmifurato onore, e'I corpo dopo tale onore
fi* portatb in nel Monafterio di Certofau
preflb a Fiorenza, Panima dcl quale fii rac-

comandata a Dio, a cui fta a cognofcere i

vero dal falfo; e cosi rimafe Ia Chiefa pri-

rata di tal Cardinale . Dappoi a pochi di ap-
preflb morio il Cardinale di Leggie in Pila,

c fu quine fepellito , at cui corpo fu fatto

fingulare onore. Iddio, che tutto fa, ari

queiranime collocate y dove la fua dritta^
giuftizia rattribuira.

Come h msgnifko Signore VaoU Gttinigi & Lacca
mandb a vifitare il Re Lancilao

.

SEntendo il magnifico Signor Paolo Gui-
nigi di Lucca, chc il Re Lancibo avea

prefo il dominio della Citta di Romi, e di

molte Terre , e vedendo che Iui defiderava

piu oltra prendere : come fuo conlpare &
amico avendo prima onorato quello, chc^
tale ulivp addulfe, deliberd come ad amico
e padre mandare imbafciaria per ralle^rarfi

del fuo buono ftato, e con tale imbafciariaw

prcfentare alcuno prefente, fecondo che a_
ral Signore (i conviehe, e ttmiie chi tal do-
no porgere dee . E il dono y che fatto fu ,

infra fe altre cofe furtno 'corazse di prova ,

e d'acciajo , & elmi a prova forniti tutti

d*or^, e dViento, con lopravefti ricamate

aH'arme del ditto Re onorevoli molto. E a

fare tal dono fu eletto Jac?opo Fantinelli di

Lucca, e per Ambafciadori fu Mefler loVe-
fcovo NicoI& Guintgi Vefcovo di Lucca, e
in fua compagnia Nicolao Anolfini , i quali

onorevolmente veftiti , e con buona compa-
gnia fi partirono di Lucca a di primo Giu-
gno in MCCCCVIIL e giunfeno a RonuL*
alla prefcnzia del ditto Re dcl ditto mefe ;

D
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X e qtielli Hc^viitigraziofartft^daTdietbRc?.

e lui ricevuto ildono fatto/per patte def
dittoSignoirefaoIo delle ci*^4ittc &i foprak*

Cmefife9
Lega tra Re Latoitdd', r Lucc*.

IL predijto Re , che mMdb Jabopo Tahti*
rielli : con hnbafceria ftgrdtk a Xucca al

Signore Paolo Guinigi * norificandogii', (k±j

voica con-fui eflfere in Lega, die a ciA
mandafle prdcuratori^ ^fce dofifine p*teflero'.

E giunto il 4irto lacopo a Lvtdci + & efpoi
fta rambafciata del Re al ditto SignorePaoL
lo, il oreditto Signorenwnd^ :SferGtiid& fuo
Cancellicre fegreto , e Ster Domenic6 ;

Tott?,
eiiandio fi» Cihcelfiere c6h IVdiito Jacopo
Fantinefli a Roma a d\ XVL Giugno ,

3uine giunti fenno ouello , perche andarono
i fermare Lega col dkto K6 II predetto
Re dono al Signore Paolo Gtrinigi uno cor-
fiere diitima dt liorini CCCC. , e coii fipar-

tirono di Roma a di XXH. -GtUgito, e tor^
narono a Lucca a di XL del me(e di Luglioi.

Come U ConfigRo H Prancia diUvi rutoidienza

dalVuno Papa, e dfiWakro .>

SEntendo Io Re di Francta , eT fuo Confi-
glio , come il Papa di Vignone dava-r

lunga airunione della Chiefa, e cc^nofcen-
do, che il Papa di Roma ftava fimite pertU
nace a non volere rifiutare; acciochi tate-^

unione non fufle, deliberA il dhtd Re di
Francia, el fuo ConfigUo di pohere tilcrntio

al ditto Papa di Vignone, t a di XVI.Giu^
gno in MCCCCVIII. fenno divietO, e dile-

varono tutte rendite, e berfeficj, die H dkc
to Papa di Vignone pofledea in nel Reame
di Francia, con non volerc piu ubbidire ni
a lui , nh a quello Papa di Roma; aomandd
quello di Vignone Piefo dellituna^ e quel-

10 di Roma Angelo di Vinegia • £ tost vie^
ne la refia dt tali Papi a fnulriplicare : pfer

la qual cofa il predetto Papa di Vignone-^
fcomunicd il ditto Re. di Francia , e*l fud
Configlio, e i Cardinali del ditto Papa da^,
Vignone fi divifeno parte da lui, e jnuub-;
bidire non volfeno, e da lui fi partirono. E
11 ditto Papa da Vignone con circa tre Car-«

dinali delli XI. o piu che n'avea, monto in

fulle galee, e di quello di Genova fi partio,

e camin5 verfo Perpignano in Catatogna^, .

Lo Re di Catalogna icntendo quello, che_>
il ditto Papa avea fiitto di non volere veni-»

re airunione^ non volfe che tal Papa in fuh

terreno fuo entrafle, e cosi fi fteo in mare
iu tempo fensa pigliare terra . Or come di
i altro fcguira, tutto fi noteri.

Come Papa Gregorio XII fiparth dd Lucca. -

SEntendo Papa Gregorio XII. di Roma *
come il Papa di Vignonc s*era partho r

avendone allegrezza , perchc lui airaccordio
male vi fi conducea, deliber6 di partirfi dr
Lncca, e andare a Siena, dando fuono, che
e brigate del Re di Napoli lo doveflero di

Lucca levare. I Fiorentini fentcndo quefto,

del mefe di Giugno quafi alPufcita manda-
rono imbafceria a Lucca, e fimile fommof-
fero i Senefi a mandare imbafceria al ditto

Papa , che gli piacefle ehe con gente del Re
non fi douefle muovere , nj? quelle far veni~>

* re,
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re ,

aflegftando nuove ragioni al loro fcam-

po, e mettendo i dubbj nel capo al ditto

Papa, che male facea a fidarfi di genti del

Re , e che lo Comune di Fiorenza lo mette-

rebbe falvo in quel luogo, dove a lui pia-

cefle, e che di ci6 lo farebbono cauto e fe-

curo per quanti Stadichi volea . E cosi il

ditto Papa non fidandofi delle genti del Re
per lo fofpetto meflb , e fimile rivoltofi di

non volere andare aSiena, delibero di man-
dare uno fuo nipote per quelli Stadichi , e

avutoli in falvo luogo metterfi in nellemani

de* Fiorentini . E cosi fegtuo , che dopo
molti parlari uno Sabbato a di XIV. Luglio

in MCCCCVIII. il ditto Papa fi moflTe da_,

Lucca con aflai piccola brigata , perochc

molti pochi Cortigiani lo feguio , e de* tre

Cardinali vecchi , ch* erano in Lucca, uno
folamente ando con lui , e quefto fu il Car-

dinal di Todi . E' vero , che quelli quattro

Cardinali, che avea fatto in Lucca lo fegui-

ro, & onorato fenza palio, di Lucca fi par-

tio, e la fera fi poso aMonte-C irlo . Or co-

me feguira fuo camino, altro fi notera.

i Cardinali, cV erano in Pifa , fenno

ambafciaria al Signore di Lucca.

ICardinali, che fi partirono da PapaGre-
gorio XII. e andonno a Pifa, c poi a_,

Livorna , fentendo la partita, che il ditto

Papa fatto avea, a di XVI II. Luglio i pre-

ditti Cardinali mandarono due di loro Am-
bafciadori al Signor Paolo di Lucca, cioe il

Cardinale di Brancaccio, e quello di Mile-

to; e loro imbafciata fu, che volentieri de-

libererebbono di tornare a Lucca, fe al Si-

gnore piaceffe. Lo prcditto Signore di Luc-

ca vedendo, che loro erano ftiti profontuofi

a partirfi di Lucca, lafciando il Papa in ab-

bandono, e non avere voluto confcntire al

configlio , che il ditto Signore dava loro ,

configliandoli che diLuccanon fi partiffeno,

c loro volendo la lor volonta feguire, tale

andata per loro fitta fu : per quefto il pre-

ditto Signore Paolo non confenno , che a_
Lucca ritornaffero, per le ragioni ditte , e

anche per le promiffioni , che^i ditti Cardi-
nali aveano fatto al Comune di Fiorenza. E
cosi rimafeno i ditti Cardinali in Pifa. Or
come di tale Collegio feguira, altro fi no-
tera

.

Come Papa Gregorio fi riduffc a Rimini
,

equine fe alcmi Cardimh

.

Rltornafi a contare,che poichePapaGre-
gorio fi partio di Lucca , dopo molto

andar? in qua e in la, ultimamente fi riduf-

fe a Rimini fotto la Signoria del Signore_>

Carlo Malatefta , e quine tenendofi fecuro

reft6, avendo feco poca brigata di Cortigia-

ni , e facendo alcuni Cardinali ,
poiche di

Lucca fi partio, fra'auali fu Me(Ter Bandel-
lo di Michele Bandello di Lucca, il quak-^
cra Vefcovo della Citta di Caftello , e alcu-

ni altri, i quali qui non fi mettono. E ftan-

do il preditto Papa a Rimini, i Cardinali ,

che da lui s'erano partiti, e andati a Pifa ,

c molti di quelli dd Papa di Vignone con-
corfi a Pifa a disfacimento del ditto Papi., ,

& Antipapa, con lettere e proceffi inten-

deano di fare contra de' ditti due Papi . E

B
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1 A mandonno certe lettere citatorie a* preditti,

e per tutta Criftianita mandonno lettere >

imbafciata. E perche farebbe lungo lo fcri-

vere, chi ando, e dove, la conciufione fu ,

che per tutto Maggio del MCCCCIX. fufTe-

ro a Pifa a vedere pubblicare per Eretici i

preditti due Papi , e di nuovo ordinare il

Concilio per fare elesione d*altro Papa. E
cosi fi fteo fpettando tal di . Or perchc que-
fte cofe non fi ponno ordinatamente notare,

guello fcguio di tal materia fino al ditto di

\\ tacera; e contaremo alquante altre cofe-^,

che fono apparite d'altre materie, e quelle-^

contaremo fotto brevita , finoche tornaremo
al noftro propofito de' ditti Cardinali e del

Papa.

Come fu tagliato la tefia a Mefer Gabriello

Maria in Genova

.

COme inanti arete fentito, quando Mef-
fer Gabriello Maria figliuolo che fu del

Duca di Milano, concedeo Pifa a' Fiorenti-
ni per mezzo del Governatore di Genova ,

dovendo il Comune di Fiorenza pagare al

ditto Mefter Gabriello per compimento di

tale pagamento Fiorini LXXX. mila, & ef-

fendo venuti i tempi di tale pagamento, i!

preditto Mefler Gabriello and6 a Genova ,

per domandare al Governatore come pagatore
Hi tali denari , che gli concedefie riprefa-

c^Iia contra de' Fiorentini per li ditti fiorini

LXXX. mila. £ dopo molte dimande fatte,

e alcune ;|prefaglie fatte contro de' Fioren-
rini , ultimamente feguio , che non efTendo

il ditto Governatore in Genova, ma in fuo

luogo alcuno laflato, fu informato della in-

tenzione del Governatore. E ftato in Geno-
va il ditto Mefler Gabriello alcuni di , fu al

ditto Mefler Gabricllo appofto , che lui era

venuto in Genova a petizione di Fafino Ca-
ne, e di parte Ghibellina per torreGenova,
e darla in nelle mani del ditto Fafino & di

partc Ghibellina. E prefo, fenza che mai
ne avefle alcuna cofa faputo , ne conduttt-
brigate ; e meffb in nelle mani d\m'OfficiaIc

poco amico del ditto Mefler Gabriello , c—

•

della Cafa de' Vifconti di Milano , dopo
molta colla , non porendo il ditto Meflcr

Gabriello come giovane d*anni XXII. fofte-

nere , gli fu fatto confeflare , fotto nom^ ,

che alcuno male non arebbe. E lui com^
^iovane confefs6 prima per la pena, apprel-

fo per le buone promeflioni , c non creden-

do morire. Avuta il preditto Officiale tale

confeflione, come era fua volonta , e fimile

perche tale governatore doveffe avere quelli

fiorini LXXX. mila che il Comune di Fio-

renza dare dovea, e lui n*era fegurta , con-

fenno, e volfe, che al ditto Mefler Gabriel-

10 fuffe la tefta tagliata. E cosi ordinato ,

e letta la condannagione , alla quate nc fcu-

fa nc altro, che dicefle, non gli fu confen-

tito, e menato in fu uno taulino a cio or-

dinato, prefente il ditto Officiale ,
fopra lo

quale molto cottone era diftefo , acciocche

11 fangue non (i fpargefle in tcrra , ma fti in

fu quello cottone ; e cosi pofto giu la tefta ,

gli fu tagliata • E a quefto modo fue con-

dutto quello giovane innocente per Ia par-

te , e per tollerli il fuo . Della qual morte

D

E

Fafino Cane molto fu malconteuto

do di cio far vcndetta

,

fperan-
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Csme fb feenfitto 9 e morto il popolo di Leggie

in Francia .

COme fempre $
9
h veduto e udito , ch^

quando il capo fta male, ogni membro
jie fente , pertanto fi contera, che fendo il

Vefcovo di Leggie alle confine di Francia

in difcordia col popolo fuo, e gik partitofi

di Leggie, e riduttofi deirAnno MCCCC-
VIII. a una fua Forteaza , e cjuine afledia-

to, il preditto Vefcdvo richiefe il Duca^
Giovanni di Borgogna fuo amico difoccor-

fo & di gente . E *! preditto Duca cavalco

con molta gente da cavallo de* fuoi, e dopo

molto combattere con quelli di Leggie , il

ditto Duca di Borgogna, e il ditto Vefco-

vo rimafero vinciton, e quelli di Leggic__

fconfitti , e di loro morti XXXV. mila_

e di quelli del Duca 111% mila. E per que-

fto modo quella Citti di Leggie rimafe^

disfatta.

Come h Duca di Borgogna eomineio a guaflare

h Reame di Francia .

AVendo il Duca Giovanni di Borgogna
principiito il guaftamento di Francia

,

dopo la fconfitta data a quelli di Leggie ,

armata mano fi ridufTe verfo Part^i . II Re
,

e li altri Reali dubitando di lui, fi parriro-

no di Parigi , e caminarono a certo luogo

forte, dovepenfxvanodi potere effefe falvi

.

E il ditto Duca di Borgogna venuto a Pa-

rigi, e quine ftandoy non avendo potuto

avere del Re fua intenzione, fu per alquan-

ti trattato certo accordio, e deirAnno
MCCCCIX. quafi aUf

entrata il ditto Re_^

colli altri ritornarono a Parigi con avere_^

fatti alcuni parentadi tra il ditto Re , & il

figliuolo del Duca d'Or!iens, e il ditto Du-
ca di Borgogna: e cosi s^acquetd per allora

tal difcordia.
T

Come Paeh Orfini fi foldb eol Re Laneilao

di Napoli.

LAfciafi al prefente di narrare del ditto

Duca, e tornaraffi a contare, feguitan-

do lo richiedere , che i Cardinali ridutti a

Pifa fanno di tutte genti, e le citazioni, che

fanno a* due Papi , come fi mofle lo Re Lan-

cilao di Napoli con moltitudine di gente-

d'arme , dopo la prefura di . Roma , noi

oftante li ftroppi , che i Fiorentini fenno si

di porgere ajuto a Paolo Orfini , e a
f Ro-

mani , che erano in Roma , si di volere

corrompere fue brigate , e £are alcune—

>

Terre ribellare. Ma poco valfe loro, che

in effetto Roma fu del ditto Re , e Pao-

]o Orfini riconciliato con lui come e ftato

ditto

.

Come h Re Lancilao ebbe la Gtta
di Perugia.

LO Re Lancilao fentendo quello, che i

Fiorentini gli avevano fatto in contra-

N
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rio, e vedendo, che loro aveano condutti i

Cardinali in Pifa, folo perche s*opponeffero

al ditto Re, difpofe il ditto Re di concor-
darfi con tutti quelli delle Marche ; e moffb
fuo efercito fi ridufTe verfo Perugia colli

ufciti di tal Terra in nel principio di 1409.

E ultimamente quelli , che fignoreggiavano

Perugia, come fu Cecolino con fuoi aderen-
ti, fermarono, che il ditto Re fufTe di Pe-

rugia Signore e maggiore , con conditioni

che li ufciti di Perugia non fi doveffino ri-

mettere. E cosi il preditto Re acconfentio,

e di Perugia ebbe il dominio , dando pa-

role generali alli ufciti , i quali come me-
glio poterono , fterono contenti , accon-

ciandofi come meglio poteano per campare
lor vita.

Come lo Re LanciUo difpofe di fare guerra

(f Fiorentini.

T^VIfpofto il Re Lancilao di fare guerra^
contra Fiorentini , e contra coloro y

che con ditti Fiorentini fi tenefleno, difpo-

fe, che in mare fufTeno a fua ftanzia navi

otto , c galee XV. bene armate, le quali

fteflero verfo le parti tra Piombino e Pifa ;

e per terra con Dino avere a foldo circi^,

XV. mila cavalli con buoni capi , fra' quali

fu Paolo Orfini, fanni Colonna, lo Conte^
di Troia, e molti altri Conti , e Duchi , e

capi valenti; e a fua guardia, e della fuiL-

perfona cinquecento provicionati bene ar-

mati , cinquecento uomini d*arme , tutti a^.

fua livrea veftiti ; e cosi fantaria da pic gran
numero, difpofto di venire verfo Tolcana ,

penfando che Siena come fua amica fufTe la

prima, che defte volta , e fimile Corton^
facefTe tararto, per promeffione, che il sU
gnore di Cortona gli avea fatta, che fareb-

be la prima, che a lui fi darebbe . E molti

altri penfieriebbe daCeccodi Cionedi San-

dro, edal Conte Bertoldo, e da molti ufci-

tidiSiena, eprincipalmente da MefTer Gui-

do da Sciano, i quali tutti s'erano proferti

di morire, prima chedi lafciareil ditto Re
in abbandono

.

Ftorentini fenno ofpcio di Batta .

IFiorentini fentendo, che lo Re Lancilao

era difpofto di far loro guerra , dubi-

tando del ditto Re, deliberarono e ordU
narono di creare uno officio di Balia di

certi Cittadini ; e dopo il molto mettere

a partito , s'ottenne , e vinfefi , & fefTi

delli infrafcritti Cittadini , i quali aveffi-

no prima Balia , come tutta la Comunita

di Fiorenza in tutte le cofe , che guerra^,

richiede : I nomi de* ditti Cittadini fono

quefti , cioe :

Nicolao da Uzano,
RofTo di Piero di RofTo Fornaciajo,

Bernaba delli Aglj

,

Me^Ter Jacopo Salviati,

Piero dal Pontrizzo Baroncelli

.

Mefler Bartolomeo Popolefchi

,

Scholajo di Nefpio delli Spini,

Jacopo di Francefco Cambi

,

Luca di Manetto di Filicaja,

UonardoLorighajo.

|



%rt D i l
t quali jeost etetti ordinarono e delibera-

rono molte cofe t delle quali alcuna fe ne
noterk . E prima f che clella Citta di Pifa

fi tcaeflino , e mandaflefi a Fiorenza a con
fine LXXV. per centenajo ; e molti psr
taj cagione (e n* aflentarono , e fimile.

della Citti di Arefczo , Piftoja
p Prato

San Miniato , e Volterra f & df
altre loro

Tctn 9 per fofpetto ; mettendo tale a Pifa,

U C G A. 8p*
tale ad Arewo , e tale altro attrove—$ ;

difponendo di mandare per tutte loro Ter-

f e Commiflarj per po-rtt
uomini a difefa m

^ere riparare contro il ditto Re . E fimile

mandarono a Siena Mefler Criftofano delli

Spini , a C#rtona Mefler Jacopo Gianfigliaz*

zi , e a tutte Terre a loro racomandate-^ f

overo collegate mandarono cosi-

i L I N E
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IN ANNALES ESTENSES
JACOBI DE DELAYTO

P HAEFAT 10
L U D O VI C I A NTON II

M U R A T O R I L

JAm
dedi Cbronicon Eflenfe Tomo XV. Colleclionis bujus, in quo Marchio»

num Eftenfium gefta perducuntur ufque ad Annutn MCCCXCIII. Eorum-
dem vero Principum Hiftoriam ad eum ipfum Annum excepit Jacobus de

Delayto , & quae fubinde a Nicolao IH. Ferrariae, Mutinae &c. Domino,
atque a Ferrarienfi Populo, peracla funt, continuavit ille u/que ad Annum

MCCCCIX. ejufque Commentarium iive Annales Le&ori nunc fifto . Geminum
Codicem MStum heic mihi fuppeditavit Eftenfis Bibliotheca, quorum altermem-
branaceus e characlerum forma mihi idem vifus eft, quem Delaytus ipie conlcrip-

fit . Haec autem ille iiteris confignanda fufcepit jujfu Nicolai Marchionis , inclyti

Principis , qui Regium , Parmam , aliafque terras antiquae Eftenfium Principum
ditioni adjunxit , five reftituit . Atque utinam hunc morem ceteri Principes ,

immo & fingulae Civitates imitatae jamdiu fuiflent , ncque per fummam incu-

riam fiviflent excidere tot rerum monumenta , e quibus Italica Hiftoria barbarici

aevi plenius conflari nunc poflet. Quod etiam Delayti laborem nobis ar&iuscom-
mendat, narrationem ille fuam non intra fines anguftos concludit, fed ad finitimos

etiamPoj?ulos,immo Ioneius,perducit; atque inter cetera heic habesScaligerorum
& Carrarienfium fata poftrema; quae non contemnenda pars eft Italicae Hiftoriae.

In calce vero vetuftioris Codicis additamenta quaedam legebantur , recentiori

manu facla , de Boifii Eftenfis aflumtione ad Ducatum . Ea retinere vifum eft

mihi, neque Leclorem accepifle pigebit.

Ceterum ut de Auclore Annalium aliquid adferam , Jacobo Delayto Rhodi-

fium parria fuit, nobile Oppidum, feu mavis Civitas, quae jam Seculo XI. pare-
at, ac deinde etiam per plura Secula imperio Principum Eftenfium paruit. Cui-

dara ex Jacobi Majoribus (ita conjicere liceat) nomen fuit Delayti , hoc eft Dio
raiti, aut Fajuti, quod eft Latine Deus illum adjuvet: ut etiam in ufu fuit Deufde-
dit 9 Diotallevi, Nafcimbene, Bentivegna, Cito-natus, Bene-natus, & alia id genus no-
mina, Hebreae potiflimum Linguae familiaria, & ex illius imitatione efformata.
Marco Antonio Guarino tefte Lib. de Ecclef. Ferrar. tumulatus fuit in Aede San-
clae Mariae de Vado Johannes Francifcus Surchius, detto il Dteldt . Agnomen hoc
idem eft ac Delayti . Atque nomen iftud , five a^noraen poftea in cognomen Fa-
miliae Hiftorici noftri pertranfiit. Quod & de ahis non paucis fadtum. Ferrariam
vero profeclus Jacobus , Notarium ea dexteritate agebat , ut fibi coraparata fui

Principis gratia, ab Anno circiter MCCCXC. per raultos fubfequentes (jancellarii

lhunere apud ipfiim fuerit funclus. Ejus non folum nominis, fed & munificentiae
erca illum Nicolai III. Marchionis Eftenfis & Ferrariae Principis, veftigia fe fe ob-
tulere mihi in Archivo Sereniffimi Ducis Mutinae Doraini raei. Scilicet in Rege-
ftis MStis, ubi defcriptae habentur publicae tabulae Feudorura, quae olira Eften-
fis Farailia largiebatur, gerainae occurruntad Jacobura noftrura fpeclantes . En
priorum exordium: In Cbrifii nomine Amen . Anno ejufdem Nativitatis 13^4. Indiftio*

ne II. die 18. Menfis Maji, Ferrariae in Palatio &c. Blufiris & Magnificus D. D. Nico-
laus Marcbio Efienfis &c. natus olim recolendae memoriae Illufbris & Magnifici D. D.
Alberti Marcbionis Efienfis &c. praefente egregio& potenti Milite D. Guidone de Ma-
tafaris dejadra, Civitatis Ferrariae & diftriftus ejufdem bonorabifi Potefiate, fupplcn-
te defettum tutorts &c. jure Feudi ad ufum Regni , invefiivit Jacobum de Delayto Nota-
rium

, filium quondam Nafcimbene de Delayto de Rbodigio , Ctvem & babitatorem Civi-
tatis Ferrariae , in Contrata Santit Micbaelis , difti Domini Marcbionis Cancellarium
praefentem &c. De infrafcriptis rebus &petiis terrarum pofitis in Vtfcontaria Rbodigii
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&c Datae funt alterae rabulae Anno \i>99- **' 7- menfis APrilis in Palatt0 de Bel^ort!

mfrafcripti D. Marchionts , fub logia infertori ejufdem Palatii , praefenttbus tefltbus ad

haec fpecialtter vocatis & rogatis ,
Egregits & Nobilibus virts Domtno Alberto de Ro-

hertts Mtlite , filio egregii Domini Cabrini de Bobertis , Albertode Piis nato quondam

fpeclabilis Mtlttis D. Ghiberti de Piis de Carpo , Uguttont de Contrartts filto quondam

nobtlis viri Maynardi de Contrariis , infrafcripti Domint Marchtonts Provifionatts &c.

Ibi idem Nicolaus Marchio euradem Jacobum de Delayto invefhvit de nonnulhs

terris pofitis in funio Rhoiigii a latere Sanfli Stephani , ubt dtcttur t Mafi. Praeterea

fi quis Tacobum noftrum in hac ipfa Hiltoria negotiis immixtum deprehendere ve-

lit confulat quae fcripta funt ad Annum MCCCXCVIII. Scihcet is narrat , re-

ftauratam fuhTe pacem inter Nicdlaum Marehionem Efteftfem , & Polentanos Ra-

vennae dominantes : quo tempore eifdem reltituta fuere praedia & jura , quae

Arzentae & infra Rtpertam Ftli citra Padumjure belli fuerant ets occupata . Ai qttae

refiituenda praefato Opizzoni Jacobus de Delayto Domini Marchionis Cancellariusmiffus

fuit Atque haec fatis iint de Hiftoria itta ejufque Auftorc

.
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O V A
; . ILLUSTRIS ET MAGNIFICI DOMINI

DQMINI NICOLAI
MARCHIONIS ESTENSIS

Incatpttfin prmciphfuifelicisDominii^ videlicet

dtfenuhim julK ^niMCCCJOCM .'•

Uaftrium He-
roum , & ma
gnanimorqnu
Virorum *d
cognitioneixu

memorabilium
geftorum hoc
unum prfcci

Juc folet , &
ignoperc de

betanimosco-
movere, ut vi

. ^ delicec pratte»
ntorum geft* lpfa quafi quaedam fe offerant
exemplaria poneatia ante oculos virtuofse
vitap iemitas <lel*ge;ndas , qw fiat m in lau-
dabilihus a£tiowby« fe in&ituant, inorio-
rum magnificis operibus deledlati ; infrm*-
ver6qii*q(ie,, & lau4um inimiqfr declinent,
& tamquam pcftem viruje,ntam abhorreant,
itaque iiniverfa tambono quim malo memo-
rabili infignia diligenti cribro dijudicent
Quoniam ver6 vivse vocis beneficium «ter^
*um effe non poteft, quia mortc aufertur ;
item qu6d prxfemia ut plurimum a memo-
ria excidunt: ideo ut priorum ad praefentes,
&prafent;um ad fe ipfos, & a fe ipfis ad
pafteros joxum tqg^«ip trwsfewur, occur-

B

rentium, & incidentium in temporibus ef^

inftituta defcriptio, brevi reftri&a compen-*

dio, quae Chronica nuncupatqr. Idcirco uc

& apud Illuftrem & Magnificum Dominum
Dominum Nicolaum Marchionent Eftenfem
&c- narum recolend* & celebris memoriae
quondam Illuftris & Magnifici Principk Do-
mini Alberti olim Marchioqis Eftdnus* pofl

chronicata haftenus in Bibliotheca incfytap

Docgtus fuaj, ex more Illuftriuirf ProgenitOr
rum fuorum ejufmodi defcripiio habeatur

,

eorum videlicet , quae letatii fiu* tempore_-> t

utinam longacvic atque fclicis, poftpaternuni
obitum evenient, tam hiC oium aUbico«jnT
ta hic & memoratudigna, otfic m>vx Chror
nicae, novifqae tra^aiibus in Dei nomine->
per me Jacotum de Delayto de R&digio ejufdem

inclyti Domim mei Qmcettarium juffk ipfiw

opera data eft ; habiturus initium ab initiq

dominatus ejufdem j & proceffurus per tcm-
porum accidentia & eventus, quosqui tem^
pora condidit , ille fclicitet.

IN Dei nomine Afcno ejufdem gloriofe na-»

tivitatis MCCCXCIH, die Mercurii pe-

nultimo Julii Illuftris & Marnificus Domi-
nus Dominus Nicolaus MarchioJEftenfis &c«
natus cel#br*« &^ xcpokadjc momoxi* quonp

dam
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9°J ANNALES ESTENSES po8

dam Illuftris Principis & Magnifici Domini
Domini Alberti olim Marchionis Eftenfis &c.

herefque , &fucce(Tbr legitimus &teftamen-

rarius ejufdem D^mini Marchionis Alberti
,

agens tunc attatis (ux annum nonum , & men-

fes feptem , & dies viginti , immediate poft

obitum prcliHti ^erihbris fui ,
qui die pra?-

di&a penultima Julii vita excelTerat, fuc-

cefiit in dominiis & jurifdi&ionibus >
quibus

praefuerat idem Dominus Geniror ejus, vide-

licet in Dominio Civitatis & Diftri&us Fer-

rariae pro San&a Romana F.cclefia, & Ro-
mano Pontifice; a quo de Vicariatu ante^»

patris obitum crat folennifTime inveftittis, &
poft per populum , & univerfirarcm Ferra-

riae in dominio unanimiter conftrmatus . Item

in dominio Civitatis Mutinge gfelfque Comi-
tatus & Diftri&us pro Sacro Rmirino lm;v. -

rio . In Domuiio Civitatum Ad: i;r, SrComa-
cli , ac Policinii Rodigii

,
Argenta?, Lugi , Ba-

gnaeavalli, Gmignolx , &v£onfiIicis j & £e-

neraliter uniVerfaruitvaliarum ron;m & bo-

norum ^raememoran Domi-ni Geairoris fui

Et.veadefo dfe fummio afftnfu totius Fsrra-

rienfts Poptili'dominari kiccvpit, affiftennkus

fibi
i
&ad gubernationem fuam ftauifque fui

Gonfiliariis olim pra!tati L)nmtv,i Genitam
fui viris elecfHflimis , ac prDb.KiiHn-T fidelira-

tis, & fingularis confpe&ioms fpe&abilibtis,

& egregii; miluibin p'*mi:io Philipoo de^
Roberus de Tripo!i , & doimfrp Thomafio
de Obbicis d? Luca _ &: egreflio ac pr^d^ri-

tiffimo viro Balftholomaeo de b. M. 'h . qnl

. erat ejus Referendatius
J ftcut ftierat Genro-

ris , acbuncto infupjr viro e^regi-o Johanire

de la Sale Give Ferrarienfe • Et ultrk ho- pro
Communi & Pbpulo Ferfarice ad praSlb.it

i

Domini cortfilium & guberna f ionem fupefad-
diti fuerunt fex Cives Ferrarienfes , qui fue-

runt hi , videlicet. E^fegiys vir 7\Ib?rtinus

d* Joculis. E^te|(iai vir Nicolaus de Cofta-

bilis. Egregius vir Magifter Compagnu.s de
Bonleis* Phyficus . E^repius vir MainarHus
de Contrariis . Honorabilis vir Ser Jacobus
de Gualengo Norarius . Honorabilh vir Ser
Johannes de Griftls Notariiis . Et hi omnes
Confiliarii infimul tam primi quam fuperad-
diti ut fupra

, appellati funt Goiiftlium Do-
mini Marchionis. Tunc veroccxpir prxfarum
Domini Marchionis Eonfiinifn circa omnia__
incumbentia necefTaria & utilia pro ftmi
ipfius Domirti fummo ftudio , & circumfpe-
ftifTimadiligentia providere. Intentum inter

cetera ftipendialibus pra:fidiisad omnemcau-
telam pro ftatu , & largilfimc fe habens itlL.

erogandis gratiis atquecommodis ^rgaCives
Ferrarienfes, & alios univerfos di&i Domi-
ni Marchionis fubditos tam in remiilionibus

condemnationum & debitorum , quam aliter

multifariam . Nam ea vel liberalitate &Mu-
nificentia vifum fuit opus effe tum ad con-
venientiam honoris in ipfa novitare Dominii
juxta morem , & tum alii* laudabilibus &
frucftuofis refpecffcibus circa iUtum .

In hujus novi Dominii & regiminis pri-

mitivis deiata fuit ad notitiam dicfh Confihi
& pat^facfba quaedam maligna feditio, quairu
ante tranfitum prselibati olim Domini Mar-
chionis Alberti aliquor Cives Ferrarienfes &
Advence contra Majeftatem conceperant du-
cendam ad acflum, eo inorr -\ > imm^di xrc , fi

ipus polTibilitas affaitT-t. Scd Dominus iuftus,

qui concidit cervices impiorum, eorum per-

I

A;fidiam inritam fecit. Erat autem eorum tra-

ftitio , ut Illuftrem virum Azfconem Eften-

fem natum olim Domini Francifci Eftenfis

ad dominium Civitatis Ferrarine introduce-
rent . Jamque tempore obittis Domini Mar-
chioriis Alberti eorum fabrica atque fqafu

idem Azzo abfcedens deFIorentia, ubi cunc
habitabat, ad Villam Caprariac Comttatus Bo-
noniar deciinaverat , ibique fuum expecflin',

fuccefTum latitaverat . Quod tamdem fibi &
comnlicibus vifum fuerat impofTibile propter

adhibitas validifTimas cautiones tam praefi-

diorum acceptorum , quam reliquorum cum
optima folertia provITorum in confervatio-

nem & fortitudinem ftatus novelli Domini .

Ob quam /ic detecfVam feditionem aliqui ex ma-
chinAtoribus capti fuerunt, &Caftri carceri-

bus introclufi, a quibusper qturftiones totius

(pelefis feries deprompta eft. Ceteri fe (ugx
praefidio tradiderunt

,
qui poft pro feditione

banniti fuerunt . Ipfe verTT Az%0 tali tunc

fpe fua frtnftraljis retro inTufciam profecSbtis

eft . Per dfes. iftos progrefli. fama de obitu

prsetibiti- Dorrtini Marchionis: AlBerti , Scfde

4fticceflfto"he ?^r*Piri Hkiftris &-Magnific5 ?

filii

fui DominiNicoIai Marchionis Eftenfisr quod

B

D

e-
fum ex mto^e ipfe novus Dominus fignifi-

Savjorat Principibus, & Dominis , ac Com-
ipunitatibus ^iultis p^r Literas fuas, conflti-

xerunt ad etim undique Ambaxiatores fo-

lemnes \ condbjehtes de patris obttu , &
congratulantes de ejus fucceffione , & oflfe-

rejites eo^; quorum parte mifTi erant , ad

omnem ipfius & ftatus. ejus aommoditatem

.

Summus vero Pontif-x , & Domrtuis Impe-

rator refponfa fua benigniilima per, Litera>

rranfmiferunt . Iftb tempore Qppizzo dc„-

Monte^arfllfo Ciftellanus in Fregnano , &
fubditus di&i Domini Mxrchiom^ ,

homo
numquam fimplex , fed femper impurus , fi-

difragus , verfatilis , cum Antonio , & Ne-

rio eitis filiis non diftimilibus patri ,
ejeao

poft terga omni pudore, & memoria benefi-

ciorum fiifceptorum, rebeliavit pr^fato Do-

mino Marchioni inimican^ ulrcumvicina^

loca. & fuDditos didli Domini quocumque^
fibi pofTibili C[enere hoftilitatis . Propterquod

Confilfum dicfti Domini Marchionis nolens

ab eo tantas impune pati moleftias , facSl^,

confoederatione cum Communitate Lucana ,

qu^ etiam ab ipfo Oppizone erat multis in-

iuriis lacelfita , de movendo arma contra_

ipfum decrevit. Sic itaque miffus fuit exer-

citus Domini Marchionis ,
fimiliterque Lu-

cana Communitas ftrenue concurrit cum-
exercitu fuo , & frequentatis obfidionibus

atque proeliis , devi&ifque aliquibus ex for-

tilitiis ejus , inter quac fuit Rocha Pelagi ,

quce erat oculus ipfius , fuit Oppizzo idem^

fere ad ultimum tracftus excidium, itaut de

habenda pacftione penes Dominum Marchio-

nem magnopere cogitaret in procefTu Hego-

tii

.

Eodem Anno MCCCLXXXXIIL Die_,

XVI. Septembris. Principiatum fuit laborc-

rium muri & portac de novo provifse fieri

pro barbachano & clauftro introitus Burgi

Sancfli Antonii juxta Ferrariam versus Bur-

gum Ploppae apud caput pontis Sancfti Geor-

pii fuoer ripa : quod qwidem opus ftc fieri

decretum Rwt per Confilium prrclibati Do-
mini Marchionis tam pro decore, quam pro

tutela Civitatis. Principio m?nfis O&obris

.
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jXCOBI DE DELAYfO,
Cum deliberatum effet novitcr, quod itli fex

Cives ,
qui pro Populo 8c Communitatc^

Ferrariae adiun&i erant ab initio Confilio

pnefati Domini Marchionis , exa&is jam-

duobus menfibus permutarentur , & alii fex

Cives fubrogarentur per bimeftre , & fic

' fucceflive quolibet bimeftri idem ordo per-

mutationis deinceps fervaretur : ele&i &
fuxrogati fuerunt pro difta Communirate-^

infrafcripti fex videlicet: Nobilis Vir Uber-

tinus de Guidobertis , & Bartholomaius Ot-

tolini Draperius , Nobilis Vjr Philippus de

Montanariis, Petrus RubeusPiliparius , Car-

nevalis de Sanfto Georgio Notarius, Monte
Speciarius . De menfe Odtobris . Quia mi-

ximi fumtus pecuniarum inftabant
,
atque_>

cmerfuri videbantuf ad negotia Status &
Civitatis ,

petitum fuit per Cives ad dimi-

nuendas expenfas, quod Studitim revacans-

tux propter gravamen falariorum di&orQfttl

auferendum ; &: ita annucnre Confilio prav

fati Domini Marchionis fiftum eft. Eoderri

Anno MCCCLXXXXIII. Magnificus Do-
minus Dominus Francifcus Senior de Cir-

raria natus quondam Domini Jacobi de Car-

raria olim Domimis Padux , mtiltis mignifi:

cis & memorabilibus g:*ftn recolendus, de-

gens in calamitofa captivitate fub poteftate

IIluftris/rincipis*& Dcnpini 'Domini Johm-
nis Galeaz de Vicecomitibus Comitis Vir-

tutum , & Domini Mediolani , de men(V__>

O&obris dece/Tit in Momia , cujus corpus

conceffione ipfius Domini Comitis , natus

ejus Magnificus & potens Dominus Domi-
nus Francifcus Novellus dc Carraria Domi-
nus Padiue aromatibus & capfis plumbeis

conditum filiali ac debira pietate a Month_,
Paduam traduci fecit , & iri Majori Ecclefia

Paduae fibricato fepulchfo ma^nifico cuitl

praeclaris exequiis tumulari . Die XII. No-
vembris Magntfica Domiha Domina Marga-
rita de Malateftis filia quondam DominiGa-
Ieoti Milareftis de Arimino , virgo de-

fponfata Magnifico & potenti Domino Do-
mino Francifco de Gonxaga Domino Man-
tuoe, tranfiens ad virum, venit Fcrrariam ,

recepta in domo rjrarfati Domini Marchionis
valde honorifice juxta morem ; in cujns co-

mitiva fuerunt Magnifici fratrcs fui Galeo-
tus & Pandulfus de Malateftis, ac Magnifi-

1 cus Domtnus Dominus Ludovicus de Alido-
ftis Dominus Imohc , & Magnifica Domina
Domina Ifabetta conjux Magnifici Domini
Karoli de Malateftis cnm Magnifica Domina
Conforte Domini Imolce, aliorumque Nobi-
lium Virorum , & Dominarum comitatu

.

Die XXII. de menfe Novembris . Tranfive-
runt juxta Ferrariam in navibus deorfum-
per Paduam Magnificse Dominae Domina_
Lianoria, & Domina Catherina filia: Magni-
fici Domini Domini Georgii Marchionis Ce-
vae de Pedemontium , euntes Ravennam ad
Viros fuos , videlicet Magnificos Dominos
Bernardinum & Staxium fratres de Polenta,

quibus erant conjugatae au&ore quondam-
Illuftri Domino Domino Alberto Marehione
ipforum patruo & Prote&ore. In principio

menfis Decembris fuerunt perrmitati Confi-

liarii Cives, & fubrogati pro bimcftri juxta

ordinem infrafcripti fex Civfes , videlicet:

Nicolaus de Fabro , Bartholomaeus Acaris
Speciarius, Jacobus Bilionus Notarius, An-
tonius Zucheta Stra7<*rolus , Nicolaus Bru-

Tom. XVLIL

B

Q

D

nellus Becharius , Ifto tempore Do-
minus Francifcns de Saxolo mile.s ,

qui um-
diupropter rebellionem tempore inclyt* me-
moriaj quondam Illuftris & Magnifici Do-
mini Dornini Nicolai olim M.irchionis Eften-

fis expulfus, exul per diveria climara Orbis
erraverar, audito de obitu prxmemorati Do-
miniAlberti Marchionis, & praifumpta inde
fpe poffibilirati^ ineund^ fuos olim penates

[pW facinus vendicandi , de occupanda terra

Monbaranzoni cum quibufdam loci ipfius ho-
minibus primum tra^atum tenuit, ita ut il-

lis faventibus atque introducentibus nodlur-

,
no tempore ipfs Dominus Francifcus Terram
occupaverit . Poft qux Rocham per deditio-

nem obtinuk, deinde paucis interjedlis die-

bus Terram Montiszibii , fuccelfivc Arcem ,

& ulterius quardam alia Fortilitia minuta— .

Ad qu« omnia tentanda atqne patranda At-
tus de Rodilia Dominus Caftcllarani Comi-
tatus Regii, fervidus hoftis ac rebeilis Do-
mini Marchionis , tam cum pr;efentia pro-
pria

, qvum cum fuis hominibus & auxi-

Kis prr^difto Domino Francifco continuc ac

pcrtinaciter aftiftebat . Hujus quidem Atti de
Rodilia pater longo tempore & fucceflivc

ipfe Attus cum fratre fuo ufque ad obituni-

Illnftris Domini Marchionis Alberti fuerant

Domus Eftenfis recommendati , 6c adhacren-
t;^, atque provixionati ; nunc autem demer-
fi in baratrum fide idem Attus ad omnem~
perfidiam fe dicaverat. Circa fincm Decem-
bris Oppizo de Montegaruleo , qui fe cuitl-

filiis fuis in principio Dominii novi Domini
Marchionis rebellem fecerat , atque hofteiiL-

diverfis criminibus adh«rendo, etiam & re-

ceptaculum ac favores dando A^zoni Eftenli,

tamdem confli&atus ufque ferc in extremum
bello fibi illatoaDomino Marchione, & Lu-
canis , ficut anfe fuit mentio , nullumque—>

cernens fuis criminibus remedium , nifi ad
gremium ipfius Domini Marchionis confu-

gere, de pacificatione referri fecit . Ad quod
annuente Confilio in aliarum rerum neceffi-

tate , & concefTo ci falvocondu<5lu impunc
vcni-r.di, ipfoque adventante , & de com-
milTis veniam implorante, fa6tum eft , quod
ad gratiam dic^i Domini Marchionis cunu
dcbito obedientiazclementer reaftumptus eft

.

Qyn defnde ad propria remeans , Rocham-
de Pelago, quam amiferat , & quae in potc-

ftate Lucanorum erat , per dolum recupcra-
vit non mulros poft per dies.

Anno pnedifto de men(e Paulu*
de Guinigiis Nobilis Civis Lucanus domr-
nium Civitatis Lucx de Tufcia , qux in li-

bertate regebatur per Populum , occupavit.

Anno Domini MCCCLXXXXIIII. CuA-
jam evanuiffent certi conatus Azzonis .Eften-

fis, quos ipfe quamplurium complicium fuo-

rum confilio & fequela ad difpendium Do-
minii & Status prcclibati Illuftris Domini
Domini Marchionis Nicclai novi Domini
attentaverat

, ipfe illeftus oblatis fibi favori-

bus certorum Caftellanorum de Mutinenfi ,

videlicet Domini Zordani de Savignano, &
Lanzaloti de Montecuculo fubditorum prar-

fati Domini Marchionis , necnon Atti d^
Rodilia fupra memorati , circa negotia Ci-

vitatis Mutinse intentum & conatum admo-
vit , ut exinde fibi foret ad reliqua pra>
vium fundamentum'. Cui Azzoni adhaeferat,

& continue afftftebat Dominus Raphetus de
Ooo Majro-
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Marocetlis miles Ferrarienfis extorris , Ita-

que feditionibus , & prsefidiis ,
aliifque dif-

eurfionibus & ingeniis t>er ipfos omrtes age-

hatur in Mntinenfi ,
idemque Azzo ad fti-

pendium fuum ifto tempore habuit Philip-

pum de Pifls cum una afmigerorum focieta-

te, cum qua planitiem Mutinenfem vexabat;

fed tamen omnia cefferunt in vanum . Hoc
tempore Confilium prsefati Domini Marchio-

nis , ut refifteretur conatibus & infidiis di-*

cH Azzonis , & ftatus ipfius Domini Mar-

chionis effet in tuto , multa providet , &
fpecialiter de augmeiito

(

ftipertdiariorum-

equeftrium & pedeftrium in optimo nume-

ro tam Ferraria*, qua.m Mutina* , & in relU

quis locis juxta rei exigentiam . Et deinde

vir ftrenutis Avto de Caftello de Mutina^

dux famofus armigerorum cum infigni &
probiffima comitiva ad fervitia difti Domini

Marchionis aflumtus fuit, qui in Saxolo re-

fidens omnem hoftilitatem in illis partibus

viriliter propulfabat . Principio menfjs Fe-

bruarii difti Anni MCCCLXXXXHH. Fa-

&a fuit fecundum ordinem permutatio Con-

/iliariorumCivium, & furrogati fuerunt pro

futuro bimeftri hi fex Cives , videlicet r

Tacobus de Bone, Ventorinus de Guarinis ,

Thomas de Bondeno , Bartholomasus d<L^

Monte Speciarius , Francifctis de Prifiano

Notarius, Aloixius Draperius. Succeflive in

primo Aprilis. Guido Pafqualetus , Federi-

cus Maffei, Cittadinus Becarius, Benevenu-

tus de Superbo ,
Bonfignorius Draperius.

Subfequentes in primo Junii hi , videlicet:

Tohannes Pafinus Notarius , Dominicus ab

Ecclefia Piliparius, Raynaldus de Codereta,

Johannes Facii Speciarius , Merlus Becha-

rius , Ziliolus a Caris . Quibus fun&is offi-

cio per di&um bimeftre nulli alii fuerunt

fubrogati, fed cefTavit ordopoft di&os . Re-
manfitque tota Confilii futnma & au&oritas

in reliquis continuis Confiliariis Domini ,

videlice*: : Domino Philippo de Robertis ,

Johanne de la Sale, & Domino Thoma de_>

Obicis, Bartholomaeo de la Mella, Eodem-
Anno Porta inferior Civitatis Ferrari*, quia

informis erat , nihil habens moderni deco-

ris, nec fatisvalida, provifione Confilii pra>

fati Domini Marchionis reparari & fortifi-

cari ccepta fuit , in optimam formam fabri-

cata fucceflive, & fovea extera recavata

.

EodemAnnoMCCCLXXXXIV. dieXlX.

Februarii , fuerunt ftrafcinati per Civitatem

Ferraria^ &demum du&i extraPortam Leo-

nis fufpenfi fuerunt laqueo Alberrinus d<L-~»

Utino, Currerius , Orvafinus Faber de San-

£to Felice, Antonius deFoflalta Strazarokis,

Jacobus Barberius, &: Bartholoma?us Straza-

roluS * Quorum caufafuit , quod traftaflent

contra Majeftatem ,
fpondentes Azzorii Eftenfi,

qui nunc erat Venetiis , occidere Dominum
Philippum de Robertis & Johannem de

Sale Confiliarios Domini Marchionis , & in-

tfoducere ipfum Azzonem in Ferrariam fub

fi&a vefte, atque tumultum in populo exci-

tare : in quam machinationem potius ex de-

mentiaquam ullore&o argumentoprolapfum

habuerant cum effent conditionis- infimje at-

que deje&a» * Et die XII. Martii* Sufpenfus

fuit laqueo in littore Padi invra mnenia Ci-

vitatis quidam Ambrofius de Mediolano, cui

t>ra^nomen erat Cori2za , ^'-niliaris in domo
Uomini Marchionis , quia Aszoni Ktenfi tunc
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exiftenti Venetiis ad eumclam pergens pro-

miferat fe fuitm effe exploratorem 8c notifi,-

catorem de omnibus , quae Ferrarice ageban-

tur. Eodem Anno MCCCLXXXXIV- Pau-

lus de Lendenaria longaevus familiaris iru.

Domo Eftenfi, & olim pincerna IlluftrisDo-

mini Marchionis Alberti, die XII. Junii fuit

judicatus ad mortem & ftrafcinatus ufgue ad

Ripam Padi extra.Portam San6H Pauli , fuit

ibidem fufpenfus ad furcam , eo quod verie-

ficio machinatus dicereturagere contra vitam

didli Domini Marchionis Nicolai ad inftan-

tiam Azzonis Eftenfis, & Domini Rafeti de

Marocellis . His diebus videns Azzo Eften-

fis, fe ha^enus omnia fruftra tentafTe , coa^

cipienfque fe nihil profuturum ,
quoad tana^

valida latefa praefidiorum & favorum effent

praelibato Domino Marchioni collata, &pr«-
fertim a Ducaii Dominio Venetorum , & i

Magnifica Comunitate Bononienfi fautoribus

fuis fuggerentibus ,
pro dirertendo preciBus

fuis eorumdem auxiliorum prseftationem ad

mae:nificos Dominos Bononienfes perfonali-

ter iter fufceperat a quibus petitio ejus nullo

pafto fuit exaudita , fed omnino negledla-

.

Ipfe deinde Vcnetias ad Ducale Dominiuni-

fe contulerat, quod & fimiliter fuam fprevit

petitionem . Et infuper quia per Oratores

Ipfius Ducalis Dominii eiciftentes Fcrrariac

tunc fuit eidemDomino fignificatum de tra-

ftatibus habitis per dicSlum Azzonem Vene-

tiis ,
pr«cipue cum illis , qui nuper fuerant

fufpenfi , ut fupra fit mentio, ipfum Ducalc

Dominium cd\ci frcit eidem Azzoni repen-
1

tinum difcefliim a Venetiis , & finibus fuis .

Tunc ipfe fecus Provincia* Forojulii feceffir

ad Dominum Schinellam de Collalto coffna-

tum fuum , & operam attulit circa pedites

congregandos & traducendos ad difpendium

prselibiti Domini Marchionis in Romandior-

lam . Cum jam concepiftet in Regione illa ,

videlicet RomandioUe , cum favore Comitis

Johannis deBarbiano viribus & progrefiibuf

fe munire . Sed haec omnia Confiho pr^fati

Domini Marchionis per exploratores notu*

fi bant, qu6d in rebus & cautionibus quoti-

dianis optime providebat. Nullas tamen, vel

"paucas peditum fubvention&s diAus Azzo loco

illo trajecit. Verum & ante hoc tempus, &
hoc tempore , & in fubfecuto poftmodum-,

tempore, di&us Azzofaspe de induftria fimu-

late fingebat fe optare concordiam cum prae-

fato Domino Marchione . Quam fimulationem

pnecipue faciebat penes Magnificos Dominos

Florentinos, Bononienfes, ac Ducalc Domi-

nium Venetiarum % & pro eadem concordit

conficienda ipfa dominia fe libenter offere-

bant, atqne operabantur , volente, &innul-

Io recufante Confilio Domini Marchionis ,

fed ad ipfam concordiam fe continue otfercn-

te fub conditionibus honeftiflimts & conve-

nientibus. Multas quoque prafticas fuperhoc

di&a Dominia incoeperunt ; fedAzzo mcon-

ftanter fe habens cum ineptitudine fuarura-^

petitionum a profecutione concordia: diilide-

Eodem AnnoMCCCLXXXXIV. de men-

fe Junii. Crefcentibus indefinenter & ufque

ad omnem infupportantiam rfebeihonibus &
infidiis infeftilTimi hoftis Atti de Rodiha^,

qu^ infinitai erant, &maxim« de favonbus,

quo< afferebat , Azzoni Eftenfi , & Domino
Francifco deSaifolQ, nam propter ioci com.
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tnoditatem & fitum, videlicet Terr* fuaeCa- A
ftellarani ,

potens erat multa facere nocumen-
ta : Confilium di&i Domini Marchionis de-

crevit bellum fibi inferendum , & Oppidum
fuum obfidcndum, atque aufercndum propof-

fe . Faito igitur omni gentium equeftrium-

& pedeftrium exfortio , & acceptis a Colli-

gatis auxiliis , fa&oque exercitu , cui fuit Ca-

pitaneus Nobilis vir Antonius de Robertis ,

ifirmata fuit obfidio contraTerram ipfamCa-

ftellarani , atque erecla baftita fortiflima , &
frequentibus infultibus ac bombardarum &
baliftarum flagellis quotidie pugnatum noru

iine cccde multorum . Nam in fubfidium ipfius

Atthi ex locis Domini Comitis Virtutumpe-
dites & equites clandeftinc mittebantur .

Perfeveravit obfidio ifta certos per Menfes;

fed appropinquante hyeme & aliis neceffita-

tibus cingentibus decrctum fuit, quodobfidio

ipfa removeretur, &fic deftru&a baftita fuit

inde exercitns revocarus. Dum autem in di-

<fta obfidione ftabatur de menfejulii, ad no*

titiam Confilii pnedi&i delatum fuit, Azzo-
nem Eftenfem

,
qui de Foroiulio in Roman-

diolam venerat ,
congregatis cohortibus velle

invadere Ferrariam : proprer quod paucttU

erant pra:fidia Ferrarior, & Mutinx , Confi-

Jium ipfum fubventionem adjutorii a Domi-
nis Bononienfibus, & a Ducali Dominio Ve-
netorum impetravit . Illicoque de Bononia_

ad exercitum praeditfhim , ut fortior e(Tet ,

centum lancea? equeftrium cum CL. pediribus

Ferrariam , XL. lancea? & CL. pedires Mu-
tinam mifTie funt 1 De Venetiis vero Ferra-

riam duae Banderice bonorum BaUftariorum-

ml(Tx ab illo Domino advcnerunt . Eodem
Anno die X. Septembris . Proprer fceleftiffi-

mas sr£Hon«fc , ad qfuas pervicacirer vacave-

rant & vacabant fine intermiflione Dominus
Jordarus de Savignano, & Dominus Raphe-

tns d" Marncellis, ipfi ambtv ad arrengeriim

Comnnis F^rranje prseconia voce pronuncia-

ti funt H^ftes & rebelles Domini Marchio-

nis , & pofiri in hanno nerpetuo cum bono-

rum publicatione , ifti fuperaddita condirio-

ne fivetalea profcriprionis, quod quicumque
cos aut alterum eorumvivos five vivumtra-
ducerct in fortiam Domini Marchionis , lu-

craretur ab eo Ducatorum tria millia auri

pro quolibet ipfornm . Quictimque. vero eos

mortuos aut alterum eorum mortuum prx-

fentaret, Ducatorum duo miliia proquolibet

acciperet. Etfi aliqua Communitas ulliusloci

id ficeret , lucrarerur pretium antedi&um .

Et fi foret fub Dominio Pomini Marchionis,

cxemtionem perpetuam abomnibus gravami-

nibus obtineret. Eodem rempore bona di&i

Domini Jordani exiftentia Mutinae publicata

fuerunt, poftea penates fui , five domus an-

tiquce, funditus everfi atque diruti.

Eodem AnnoMCCCLXXXXlV. de men-
fe Septembris. Padus fluvius mirabiliter ex-

crevit,itaut nullis juvantibus repagulis fre-

gerit juxta Cafellas Mafse fuperioris Diftri-

&us Ferrarise die XIV. Item die XX. no-

#is remporefr^git ad FofTadalbarum , faciens

fibi fciffuram five ruptam vaftiflimse latitudi-

nis, & tanti impetus aqua!, quod poterat illa

regio bni pelago comparari . Tantaque fuit

cotempore ipfiusPadi in aquis licentia, quod
fuit multonim opinio , nifi aqux partem per

certas ruptas fa&as in Lombardia extra al-

veum diverufTet, eumpscne totamFerrariam

Tom. XpTB.

D

DEL A YT O. ^14
fubmerfurum . Circa finem menfis Augufti .

Prsefatus Illuftris Dominus Marchio , & Ma-
gnifici DominiBononiac conduxerunt ad fua

ftipendia ftrenuum Virum Azzonem de Ca-
ftello de Mutina , Dominnm Spezani cunu
milleequitibus, manfurum in campis in Mu-
tinenfi Territorio ad exterminium quorum-
cumque hoftium , & ad protecftionem ftatus

Domini Marchionis , &etiam Communitatis
Bononienfi^ in quolibet cafu neceffitatis . Et
quoniam Azzo ipfe erat fummse mduftri^ere-
rum bellicarum, eratque probatifTima* fideli-

tatis & fervoris ad ftatum di&i DominiMar-
chionis

,
ipfe Dominus conftituit eum fuum

Capitaneum Generalem fuper omnes gentes
armigeras , conceffitque fibi pro rcfidentia-»

fua, & in ejus cuftodia pofuitTerras Saxoli,
atque Formiginis , Ioca aptifllma ad offenden-
dum Rebelles , & arcendum eos ab ofFenfis

.

Nam eo tempore Dojninus Francifcus deSa-
xolo, &Attus de Rodilia cum alienis etiam
favoribus admodum erant infefti . De menfe
Septembris Terra Formiginis Diftri&us Mu-
tince per Illuftrem Dominum MarchioneiTu
pra?di6him donata fuit ftrenuo viro Azzoni
de Caftello fupra proxime memorato . Die—

*

IV. Novembris praefatus Illuftris Magnificus
Dominus Dominus Marchio Eftenfis &c. &
Confilium fuum , videlicet Dominus Philip-
pus de Robertis, Dominus Thomas de Obi-
cis, Johannes de la Sile, &Bartholomacusdc
la Mella , de confcientia & affenfu Civium-
& Communitatis Ferrariae fecerunt cum Ma-
^nificis Dominis Ravennatibus 'Bernardino f

SvA>cio, Oppizone, Aldrovandino , & Petro,
& DominoAzzone fratribus dePoIenta cam-
bium , & permutationem de Terris Bagna-
cavalli, & Cutignolas, pro Riperia Filli uf-

que adSan&um Albertum, ficut patetlnftru-
m^'no publico ipfius permutationis . Quani
a M :d .-m P^rTnutarionem eo tempore fic facien-

dajn eflfe vifum fuit utile , & admodum ne-
ceftarium ad ftatumDomini Marchionis mul-
ris reff> ftibus, fed in fpeciali propter ambi-
guam fidem diftorum Dominorum Ravenna-
tenfium feu aliquorum exeis, quos conftabat

fovere partes Azzonis Eftenfis . Die nonoAu-
gufti . Terra MeJJaria? Domini Marchionis
decreto Confilii fui, & de fcientia Civium^
Ferraria?, cum quibushoc prsecommunicatum
extiterat , confignata & pofita fuit in mani-
bus Magnifici & Potentis Domini Domini
Francifci de Gonzaga Domini Mantua: no-
mine & Ioco.pignoris & fecuritatis pro de-
bito Ducatorum XXVIII. millium auri , ad
quod fibi tenebatur prscfatus Dominus Mar-
chio pro prioribus debitis Illuftrium olinru

Patrui & Genitoris pra»deceflbrum fuorum,.
ut patebat ex Libris. Circa hujus Anni exi-

tum Terra & Rocha Marani Comitatus Mu-i
rina! venit in manus & gubernationem fpe-

ftabilis Militis Domini Marci de Pifs de Car-
po permiffione Domini Marchionis

, qui eatn

fuonomine gubernandam concefiit eidemDo-.
mino Marco . Tamen res ifta quodammodo
non voluntaria propter jam anticioatam oc-
cupationem per Nicoloxium de Piis fratrem
Domini Marci , inftigantibus quamplurimi^
ex hominibus ipfius Ioci,qui contra fpecfcabU

lem* virum Jacopinum de Rangonibus diffi.-

dere coeperunt, ubi in perpetuum de fadlio-^

HeRangonorum fans efle videbatur. Eodera
Anjao Populus & Communitas Januenfis fiu^

Ooo % j&
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& Ci vi ratem Januse fubdidit IHuftriflimo Prin-

cipi & Domino Domino Karolo Regi Fran-

corum , & in ipfius Regis prote&ione & gu~

bernatione k commendavit, fublato priftino

& Jongoevo ritu fui regiminis, videlioet, ha-

bendi Ducem & Senatum in faa Republica ,

propter civiles deffidentias ,
qu# Civitatenu

illam tam magnificam paene deleverant. Cui

Civitati praefarus Dominus Rex Locttenentem

Regium & Gubernatorem prarfecit magnifi-

cum & prcecipus ftrenuitatis Militem Domi-
*ium Johannem Lemeingre didhim Boutiquant

Marefcalchum Franci», vulgd verd nomina-

rum Bulcicaldum

.

Anno Domini MCCCLXXXXV. die XI.

Januarii, Decapitati fuerunt in CivitateFer-

rarise tres homines ,
qui confcii erant unius

tra&atus Azzonis Eftenfis procurantis inva-

dere Territorium Ferrarienfe cum una So-

cietate Armorum . Pof^multa per Azzonem
Eftenfem exquifita & tentata ad difpendium

Status & Dominii praelibati Domini Marchio-
nis in Mutinenfi, in Bononienfi , in Vene-
tiis , in Foroiulio , ficut ante fit mentio , in

quibus omnibus (e nihil profecifTe cogno-

verat : Ipfc Azzo ad antiquam omnium aftu-

tiarum matrem , videlicet Romandiolam ,

& ad hominem vcrh tali matre genitum, &
cun&os pa:ne noftri #vi fceleftos homines
perfidiac operibus fuperantem, fcilicet Comi-
tem Johannem dc Cunio 4e Barbiano con-

fugere inftituit, ut tamedo&i magiftri con-

filio & auxilio fuccelTus fuos experiretur .

Profe&us itaque ad eumdem penes ipfum-
per multps dies verfatus eft in Oppido Bar-

biani , & interim fabricatis ex maligno Ma-
giftri talis pe&ore machinationibus , fuitfibi

confilium & decretum , ut gentem eque-

ftrem & pedeftrem in quanto numero repe-

riretur congregaret, & traiicerent citra Pa-

dum, ut exinde Azzo prsedi&us ad optatum
fuumattingcret : Quod fibi facilc eventurum
arbitrabatur , quam primum tali munitus pra«-

fidio Territorium Ferrarienfe ingredi poflct.

Ad hunp autem conficiendum apparatum^
,

idem Comes Johannes cum omni folertia^

intendebat, tum ille&us pretio nummorum
fibi datorum ab Afczone , tum fpe & inglu-,

vie maximae prscd^, tum etiam aliis ampliC
fimis fponfionibus meritorum

, quas ipfe^i

Jirzo protulerat , & pr^cise Terrarum Lugi
& Confilicis fibi vicinarum , Concurrerunt
infuper ad ffta comm-rcia duo ex Domini*
Ravennae, videlicet Obbizo, & Petrus Fra*

tres de Polenta confanguinei prarfati Domini
JMUrchionis, immemores profe&o, & ingra-

tiffimi tam cognationis colendqs , quam inu-r

merabilium beneficiorum Patri eorum , &
demum ipfj3 collatorum ab llluftribu* quon^

dam Patruo 8c Patre prsefati Domini Mar-r

chionis , fine quibus beneficiis erat Domus
de Polenta omnino Ravennae Pominjuou
amiflura. Sed fuperabat avaritia rationem-,

femper inimicatrix fidei , atque morum- ,

Nam erat, ut di&avit fama , inter eos , 6c

Azzonem inita conventio , ut remuncratio-

nis favorum fuorum loco Civitatem Comacli
& Riperiam Filli efTent habituri, Convenit
etiam alter ex Dominis Forlivii Cechus 4e

Ordelaffis , cui magnificorum pramiorum-
promiflio fafta fuit t Dividebant igitur , fif

fortem ponebant fuper incertum , immo ve-

rius ^b omni ^onfecutione femotum , Para-
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tur deinde comn\uni omnium eorum ftudio

atque jufiu multitudo armatorum tam ex fti-

pendiariis, quam ex fubditis, ufque ad nu-
merum MD. aequeftrium , & DCCC. pedi-
tum. Parantur naves ftudio praedi&oram-
Obbizonis & Petri de Polenta . Deiiberant
de loco tranfitus Padi , videlicet juxta Pri*

marium in finibus Ravennatibus ultra citra-

que Padum . Statuunt diem , videlicct XX.
Januarii, & tamdem aditerfe accommodant.
Applicat fe iis Comes Lodovicus de Zago-
naria. Cum autem haec fic pararentur , fuit

per ^uofdam ex locis illis amicos pracfati

Domini Marchionis^ in fecreto Ferrariam de-
latos Confilio ipfius Domini nuntiatum ne-
gotium hujus tanti motus & intentionis, fub
incertitudine tamen fpecialis diei , atquc^
loci , quibus eflet tranfitus ipfc tentandus .

Quamobrem confilium prsefatum finc mora-.
Navigiorum armatam cum omnibus ad de-
fenfam ncceffariis, & robuftis pugnatoribus^

ac baliftrariis , & remigibus juflit navigare >

ut loca illa aquatica ufque ad mare luftraret,

atque hoftium tranfitum impediret. Infuper
equitatum armigerum de Ferraria ad loca^

illa eadcm caufa tranfmifit . Et ecce die—

»

praedifta , ridelicet XX. Januarii , Azzo
Edcnfis , Comes Johannes de Barbiano , Ob-
bizo , & Petrus de Polenta , ac Cecchus de
Ordelaffis, & Comes Lodovicus de Zagona-f

ria praenominati , cum numero gentium an-

tedifto fe praefentantes ad litus five ripairu

Padi juxta Primarium, ubi navigia qujedam
miffa de Ravenna parata erant, pedites prU
mo trajicere nitebantur: Oppofuerant fe

altera ripa equites miffi de Ferraria ; fed fu^

perveniens claflis, five armata Domini Mar*
chionis acrem impetum fecit ia multos, qui

jam navibus impofiti tranfpadare caeperant.

Navigia difiipat, ipfofque omnes tranfeuntei

vel fubmergir, vel captivat, vel retrocede-

re cogit
; equeftrem vero turbam in littore

ftantem, cujus nulla pars adhuc tranfitui fe

commif^rant, balliftis impetit atquebombir-
dis. Itaque di&us Azzo cum Miniftris fuis

& tota turba retro pulfus , & omni fua in-

tentione fruftatus, abiens fe cumalumnofuo
Comite Johanne ad fpeluncam , a qua pro-
dierat, videlicet Barbianum , cum ignomU
j>ia remeavit. Ceteri complices cum paenu
tudinc tentati facinoris ad patrias redie-

runt

,

Repulfis , ut fupra dicitur , hoftibus , &
cognito quantum caufjc talis novitatis con-
ftiterant in illis duobus Dominis de Raven-
na , & ad auferendum fibi omnem poifibili-

tatem in Pado, ille, qui prxerat armatce Na*
vigiorum pra:di(^cc, videlicet Francifcus de
Bellais cum promtitudine omnium, qui iw^

^rmata ipfa erant , claffcm adduxit ad fau-

cem Cavodorcii , ubi erat baftita quasdauu
Dominorum Ravenn^ , & facili proelio 8c

incendio captivatis cuftodibus devicit eam-
dem. Deinac jufili Domini Marchionis , five

eju$ Confilii , fuit juxta locum illum alia ba-
ftita fortis aedificata , ac munita cuftodibut

& aliis neceftariis. Fuitque claufus introitu*

Cavodorcii cum una palata , Sc interdifta^

negotiatio ac tranfitus de Ravenna Ferra-

riam , habitis deinceps di<^is Dominis Ra-
vennatibus pro hoftibus Domini Marchlonis,
& ablatis fibi omnibus fuis poftefiionibus &
Jurifdiftionte dcra Padum uf<jue admar^.

Et
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£t poft paueos diei fecit dicftum Confiliunx-

invadi , & difcurri territorium eorum per

viam de Primario & de Pigneta cum ingen

ti praeda groflbrum animalium • Quaedifcur
fio fa&a fuit fub du£hi egre^ii Viri Johan-
nis de Ia Sale Confiliarii di£tt Domini Mar
chionis . Quum de novitate fupradi&a per

Az*onem Eftenfem &ceteros nominatos ten-

tata fama ad Magnificos Dominos Bononien-
fes evolaffet , repente coa&o Confilio fuo

ipfi Domini cenfuerunt effe ufque ad ulti-

mum virium Communitatis Bononienfis fe-

curitati & neceflitatibus praelibati Domini
Marchionis illico fubveniendum • Et h ve
ftigio ex gentibus fuis armigeris CX, lan-

ceas Ferrariam direxerunt. Ducale vero Do-
minium Venetorum eadem cognita novitate

Galeam unam mifit ad Portum Primarii .

Deinde requifitum & rogatum a Domino
Marchione, five ejus Confilio, de prscfidio,

mifit duas Galeas , & XL. barcha* armatas
cum ducentis baliftariis ad fauces Padi in-

mare , Ferrariam vero C, baliftarios . Nec
non mifit quinque ex fuis Nobilibus notabi-

les Cives , ut afiiftercnt Domino Marchioni
confilio & favore cum ampliffima oblatione
omnium neceflariorum fubfidiorum . Iteiru

mifit in Policinum Rodigii XX. barcas ar-

matas pro cuftodia pafTus Abbatiae , ne quic-

auam noxii a fuperioribus partibus poffet in

i&um Policinum declinare. Infuper Ma-
gnifici Domini Florentini centum lanceas

miferunt Ferrariam , offerentes fe ad reliqua

neceffaria. Tranfa&o autem certo temporis
intervallo, Azzo Eftenfis a Barbiano difce-

dens , fe in Territorium Mutinre tranftulit

*d complices fuos , videlicet Attum de Ro-
dilia , Dominum Jordanum de Savignano ,

& Dominum Francifcum dcSaxolo, acLan-
fcalotum dc Monrecuculo , quorum omnium
auxiliis ad offenfas quotidie nitebatur, & in

partibus illis, frequentiufque in Caftelarano

penes Attum de Rodiliapraedi&um , moram
tranfit ufque in menfem Februarii fcquentit

anni ; nam pluries & pluries confli&is &re-
pulfis fuis, & di&orum fuorum complicium
turmis per ftrenuum Virum Azzonem de^
Caftello , de quo fupra fit mentio , idem-
Azzo Eftenfis fedem fuam in Oppido illo

Caftellarano firmaverat , quafi amodo omni
fpe voti fui deftitutus . Et interea cum ipfo

Azzone Eftenfe dicente fe velle concordiam
cum Domino Marchione per interventum-
Ducalis Dominii Venetorum, & Magnifico-

rum Dominorum Florentinorum & Bono-
nienfium tenta fuit ingens pra&ica de ipfa—

concordia facienda ; fed fuperveniente obiru

Azzonis de Caftello , de quo obitu infra fit

mentio, ipfe Azzo ab omni pradlica refiliit^

opinatus le majora confecuturum

.

Eodem Anno MCCCLXXXXV. die III.

Februarii . Cum ftrenuus vir Azzo da Ca-
rtello , de quo fupra fa&a eft mentio , de Sa-

xolo Ferrariam veni (Tet tam gratia vifitandi

Illuftrem Dominum Marchionem ,
quam con-

ferendi de opportunis & emergentibus cum
Confilio ipfius Domini, nam in magna ipfe

reputatione & honore penes ipfum Confilium

haoebatur
, praefatus Dominus Marchio fpa-

tiandi gratia ad Pomerium fuum ,
quod di-

citur Belfiore, juxta Urbem Ferrariae fe^,
transferens , eumdem Azzonem de Caftello ,

& egregium virum Antonium de Obicis in-
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fignem Caporalem fub ipfius Azzonis condu-
<ffca fecumduxit, comitantibus etiam quibuf-

dam aliis confociis & familiaribus . Dumque
fuper pratum latifiimum di&i Pomerii ven-
tum eflet idemDominusMarchio,Iicetpuerf

animi & indolis fuae ftrenuitate fuafus infti-

tit fibi oftentari fimilitudinem congreflionum
five fcaramuciarum ,

quae inter armigeros
hinc inde in campis exercentur . Cujus Do-
mini petito obtemperantes Azzo deCaftello,

& Antonius de Obicis antedi&i cum non-
nullis aliis exComitibus fuis per pratum il-

lud curfu equorum fuorum congrediebantur
& difcurrebant velociflimo. Inter haec curfu

ad invicem congredientibus tranfitive Az-
zone & Antonio, accidit finiftro fato, quod
latere equi ipfius Antonii idem Azzo com-
prefTus fuit in genu finiftro, quod aliquanto

diu ante ex quodam vulnere aegrum habebat

;

fuitque tanti impetus & doloris illa contu-
fio , ut Azzo ipfe femianimis efficeretur .

Defertur in urbem, & in domo reponitur
fibi continuc pro fua refidentia conftituta^, ,

qu« Domus Alba vocatur . De Medicis quo-
que medelis ceterifque neceffariis juflu Do-
mini, & fui Confilii curiofiflime providetur.

Scd omnibus fruftra tentatis ex vehementia_
doloris coa&us in pafmum fequenti no&t^*
deceflit. De cujus morte, tamquam admo-
dum pro temporis illius conditione difpen-

dioGt negotiis ftatus Domini Marchionis ,

ipfe Dominus Marchio , Confiliumque fuum,
& alii, qui fana mcnte meditabantur, non^
mediocritcr doluerunt . Confilio ipfo proin-
de fuper incumbentibus curasvigiles ocpro-
vifiones optimas adhibente , fequenti dic^
idem Dominus Marchio cum Confilio fuo ,

& fumpribus fuis, corpus di<5li Azzonis de-.^

ferri fecit ad funus in maiorem Ecclefiain-

Ferrarienfem honorifice valde . AfFuerunt in-

ter ceteraXlI.Banderix cum infigniis illius,

& duae de bruna, delatse omnes fuper equis

coopertis findone nigra adArmam fuam, &
uno cum fuis armis,& uno cumvexillo five

pennono ad armam San<5li Georgii . Et Do-
minus Marchio , omnefque Confiliarii , ac

Nobiles , & ingens numerus Civium difto

Funeri interfuerunt . Quum innotuiflet Do-
mino Marco de Piis de Carpo militi de_

>

obitu fuprafcripti Azzonis de Caftello, ipfe

Dominus Marcus Spezanum , & Formiginem
de Mutinenfi Territorio Oppida ejuulem-.

quondam Azzonis fibi concelTa , videlicec

Spezanum a quondam IUuftri Domino Mar-
chione Alberjp , & Formiginem ab Illuftri

moderno Domino Nicolao Marchioni ejus

filio , du&is prsefidiis occupavit , & tenuit

cum fratribus fuis . Circa dies illos Terra—
Florani cum Rocha vftnit ad manus Nobi-
lium de Boiardis, videlicet Gerardi, & fra-

trum filiorum quondam Domini Salvatici dc
Bojardis de Irberia . Sublato per morten^-

Azzone de Caftello , ficut proxime fupra fit

mentio, Azzo Eftenfis, aui in Caftellarano

diverfabatur , ut ante diclum eft, ad ulte-

riores procefliis intentionis fuac animum rc-

aflumens , cum jam amodo difficilius obfta-

culum, videlicet ipfum Azzonem de Caftel-

lo , fibi cenferet ablatum , deftituta omni
praftica , qua de concordia conficienda fe»

cum agebatur , accerfitis ad fe complicibus

fuis, & confultntione fecum fafta, Koman-
dlolam rurfus petere ftatuit, & artifici fce-

/
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9*9 ANNALES ESTENSES
lerum Magiftro fuo Comiti Johanni de Bar-

biano inh^rere , ut deinde circareliqua con-

filium prenderetur . Prxdigefta igitur re in-

ter eos per Nuntios atque Literas , & Co-

mite Johanne ad id prono , fieut & ad cete-

ra facinora femper ac maxima exinde fpe-

rante, idem Azzo Eftenfis cum fidis com-

plicibus & Comitibus fuis Attone de Rodi-

fia, & Lanzaloto de Montecuculo, & aliis

quamplurimis ,
qui eum fequebantur , abiens

a Caftellarano Barbianum profe£tus eft. Ibi-

que morabatur penes Comitem Johannem- ,

conferens & agitans fecum de progreflibus

ad intentum . Et per hos dies Comes ipfe_->

Johannes captus cupidineTerrce Lugi, ipfam

crebris infultibus & moleftiis, nihil tameru,

proficiens ex intentione, pulfabat.

Eodem tempore de menfe Martii . Gum-
jam diflus Azzo E^ftenfis, ficut prcemifTum-

eft, penes Comitem Johannem in Barbiano

degeret , ac multa tentaret contra ftatum-

prxfati IIIuftrisDomini Marchionis, quae pro

majori parte per exploratores Confilio eius

nota disetim fiebant .: Magnificus rniles Do-

miilus Philippus de Robertis, in quo fere

totusConfiliiprincipatus confiftebat, &egre-
gius vir Johannes de la Sale etiam unus ex

Confiliariis, ac Dominus Antonius de Mon-
tecatino Judex Curice, & de Confilio etiam,

infciis ceteris de Confilio, cum di6lo Comi-

te Johanne de occidendo Azzone Eftenfe^

prarfato tra&atum tenuerunt , interprete &
machinatore ejufmodi . Ad quem tra&atum

Jolunnes ipfe folertem operam dabat, nulla

tamen alia magis tra&us caufa , quam inglu-

via maximae remunerationis , qua ad votum
fieri fe Iocupletem fperabat, quia fic ab au-

cloribus fponfionem acceperat . Erat quidem
tra&atus idem , quod Comes Johannes Az-

*onem perimi faceret, & quod ,ob idTerras

Lugi & Confilicis cum fuis fortilitiis, qua?

tunc erant Domini Marchionis, ac certam-

nummorum quantitatem lucraretur. Quarum
Terrarum confignatio &dimi(fio fibi facien-

da efTet quamprimum de occiftone Azzonis

clare conftarct . Et in ea rebene co#nofcen-

da ac teftimonto verificanda , effet di&usln-

terpres minifterium operis habiturus. K&L
fuerunt interceffu Interpretis foedera ftabi-

lita. Et ilt de cautione Officialium ftipendia-

riorum, atiarumque gentium Domini Mar
ctrfonis in Tcrris iHis exiftentium, & ad il

las hac de caufa mittendorum , providere-

tur, fuit a Comite Johanne impetratus fal-

vus- conduftus & fidantia in pleniffima for-

ma pro illis omnibus cum rebus fuis dimit-

tendi? libere , & illazse egredi Terras ipfas

in ciruni confignatione, & repetere Ferra-

riam fine ulla reali vel perfonali novitate_*

Ad ifta omnia perficienda oftertdebat fe Co-
me<: Johannes fimpUcircr & tota intentione

proccdcre; fed amiquus in homine tafi fal-

Jacitatum mos intra dolofi pe&oris fabricam

verfabatur . Cogitavit enim per acutiflirna?

proditionis viam pollicitum fuum irrituiru

fieri, & Terras ilfas nihilominus eriper*»—> ,

atque falvi cortdu&us fidem infringere . Ven-
tum eft tamdem ad lerminurn praefixi diei

facinoris commitrendi , 8c inftitor Interpres,

vidclicet Johannes de SancSto Georgio , tft

©mniapalpet, teftimonium fe&urus, illuc fe

transfert • Cum autem doli fabricator Comes
Johannes Azzonem confcium fecilfet , atque

920
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faciliter induxilTet ad affenfum doli fui, fi-

miliarem unum Atthi de Rodilia inibi exU
ftentis non parum habentem de fimilitudine

formce Azzonis indui fecit fub fi&ione joci

veftes & caligas ac caputeum Azzonis, qui-

bus die illa ufus erat paulo ante hanchoram
vifus per diftum Interpretem in veftibus il-

lis . Hsec equidem fimulata veftitio a&a erat

in Camera quadam fecreta, in quam Azzo
antequam veftes traderet perituro tranfive-

rat, de induftria vidente Interprete, & cre-

dente eum illic efTe interficiendum , ficur

data erat intentio, ac excidium promifTum-
expe&ante in alia Camera illi contigua», .

Mox remotisper aliud oftium Comite Johan-
ne, & Azzone fervus ille fic veftitus vi<SH-

ma triftis, & fuae immolationis ignara, per
manus Confilicis Comitis Johannis affinis y

& aliorum carnificum confoditur pugioni-

bus, videlicet daghis & enfibus in omnibus
partibus corporis, fed pluribus multiplicio-

ribus vulneribus fuper facie , ut difficilior

cognitu efficeretur fallacia in contemplatio-

ne faciei . Audiebat Interpres ftrepitum &
infelices opprefli gemitus & clamores . Quo
extinilo evocatur Interpres ipfe, & truci-

datum taliter cadaver oftenditur. Et inftan-'

te finc mora Comite Johanne hoc nuuciari

Ferrariam iljis , cum quibuy tra&atum ha-

buerat , & fibi exfolvi promiffium de Ter^
ris confignandis . Eoque fignificato cunv
celeritate permaxima per Interpretem fuis

Iiteris firmiter atteftantem de vifu, Azzonem
fore interemptum, tranfmiffus fuit Magifter

Bertholinus Ingeniariu? Domini» Marchio-
nis, & cumeoNicolinu.s de Bona^olis ipfius

Domini Cancellarius , dato ordine eidem-
Magiftro Bertholino cum literis & fi^nis de
confignatione eiufmodi Terrarum & Fortili-

tiorum Comiti Johanni ficienda, fcifcitatu-

ro & ipfo Magiftro , fi ita conftabar de fa-

ao, quemadmodum Iiterae difti' Interpretis

nunciaverant . Et cum ipfe profeilus Lu-
gum , versus Barbianum tranfiret , ur rem
ab Interprete iterato conciperet , & oculo-

rum fide concerneret , ecce turbam in iti-

nere.obviam habuit familiarium atqueSateU
litum Comitis Johannis versus Lugum equi-

tantium, ut pro Comite ipfo introitum ha-

bereht s ducentes fecum Interpretem memo-
ratum ; erat quidem jam nox . Et dum pro-

pe infimul conveniftent ,
inquit Magiitro

Bertholino fciOitanti Interpres, nulla pro-

fefto e(Te amplius inquifitione necelf: , quia*

interemptum /rzzonem ipfe cum omni cer-

titudine vlderit, 6c cognoverat , propterea

e(Te ad confignationem Terrarum fecundiim

conventionis debitum intendendum . Duce-
bant etiam fecum fub fifti (pecie paptivfr^

tis compofita: Frabdis patticipes Aithum de
Rodilia , & Lanzalotum de Montecuculo
falfis cjulatibu^ morrem Azzonis & caotivi-

tatem propriam illius causa querule deplo-

rantes . Retrogreffus itaque Magifter ber-

tholinus ingrefTum Terrce & fortilitioruna^

patere fecit
j

illique introeuntes no<H:u , ut

erat, omnia occuparunt . Si'iii!iter & de_-

Terra Confilic is & eius fortilitiis zttum fuir

Comiti Johanni ner fuo!> nuntiato , in pote-

ftatem fuam omnia fic redafta , ut irrcvoca-

bilia forent
,

fequenri clilucuio ipfe , cunu
equitatu magno Lu^um properavit , fecum
habens Azzonem Elienfem pau!6 ante credi-

l tum
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tum mortimm , & Comites Ludovicum , &
Manfredum , ac quofdam alios de progenie

fua, & introgreflus omnia fuo-modo com-
pofuir ; & ne quid fuae perfidise deelTet uni-

verfos Officiales ftipendiarios atque nuntios

£)omini Marchionis jam fe accingentes ad

recedendum, ficut credefcant fibi licere vi-

gore dati falvi condu&us , tamquam in ho-

ftes irruens , captivavit, incipiens a Capita-

neo, qui erac Anfrionus de Obicis , &
Vicario ,

qui erat Dominus Bartholomaeus

de Dinagiis de Regio , Magiftro Bertholino

Ingeniario, & Nicolitio de Bonazolis Can-
cefiario fupra memoratis , & Camerario, aui

crat Ugolinus Jordaai, & procedens ad ui-

pendiarios equeftres, inter quos erat Cleri-

cus de Crefpellano , & pedeftres , ficquc
ufque ad ultimum quemque indifferenter ,

impofitisdeinde graviflimis taleis quibuslibet

captivatis , nullo excepto praeter ftipendia-

rios; fed & his equos& arma abftulit. Hoc
idem fa&um fuit contra exiftentes in Terro
Confilicis pro Domino Marchione. Tunc fe

patefecit aperte Azzo Eftenfis & tota per-

z&x fraudis feries venit in lucem : qua> res

delata Ferrariam pro tanta rerum jachir*_,

hominum animos vehementiflime perturba-

vit, fed illorum permaxime trium , qui fa-

£kum illud fub fpe finis & q-iietis imponen-
dae moleftiis tam curiose tentaverant. Infu-

per ne interprcs etiam , videlicet Johannes
de San&o Georgio fupradi^us tranfiret fine

praemio fui laboris , Comes Johannes, in-

ftante multum Azzone de iljius fupremo ex-
cidio, eum retrodu&um Barbianum in mi-
feram captivitatem conjecit , & certd tem-
pore tenuit, extortis etiam ab ipfo pecuniis

:

quod quidem fuit ipfius Johannis quo ad

opes & famam irreparabile detrimentum.
Ob tam difpendiofe novitatis cafum po-

fiulatis per Confilium Domini Marchionis
praefidiis , Ducalem Dominium Venetiarum
repente dedit duas Galeas, & XL. Barchas
armatas cum balliftariis in optimo, nec non
duos ex fuis Nobilibus cum ducentis balli-

ftariis bene armatis , Communitas Bononiae
lanceas L. armatorum, Communitas Floren-
tiae lanceas L- Dominus Mantua> lanceasXL.
& Dominus Paduae lanceas XXX. Et his

diebus ad Foflatum Zanioli in finibus Ar-
gentae fecit di&um Confilium baftitam unam
fabricari. Poft haec praefatus Illuftris Domi-
nus Marchio, five eius Confilium, concur-
rentibus ad id Magnificis Dominis Florenti-
nis & Bononienfibus ac Magnifico Domino
Aftorgio de Manfredis Domino Faventiae ,

deliberavit guerram facere Comiti Johanni
de Barbiano fupradi&o: propter quod opti-

ma armigerorum copia fub probis Ducibus
cx gentibus horum omriium ad pnefatum-.
Aftorgium mifla fuit , *cum quibus di£tum-
Comitem Johannem & loca fua cojuinuis
bellorum ftrepitibus exturbabat extru&isba-
ftitis & aliis oppugnaculis : quo tempore—

>

etiam ftrudta tuit baftita Bonconforti per
Dominum MarchicTnem & Aftorgium
finibus Lugi & optime communita.
Eodem anno MCCCLXXXXV. die i7 .

Martii Reverendiflimus Pater Dominus An-
tonius Gajetanus creatus Patriarcha Aquile-
gise fuit Ferrarise in domo D. Marchionis
cum LXXX. equis & cum maximo honore
fufceptus , Eodem Anno de menfe Aprilis .

» . . .1
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Jamtamdem exhauftis praelibati Domini Mar-
chionis pecuniaribu? facultatibus inter tot

difficultatum accefliones , & urgentibus tem-
poris ac rerum neceflitatibus pro manuten-
tione ftatus ipfius Domini , cum novam &
non modicam thefauri reparationem habere,
opus effet , fine qua nec ftipendiario praefi-

dio, necaliorum diverfimode incumbentium
expeditioni locus efle poterat, decrevit Con-
filium numifmatis fervitium ex caufa mutut
ab inclyto Ducali Venetorum Dominio , tam-
quam a certo & fperato per veram experien-
tiam refugio , impetrare. Miflis igitur ad
idem Legatis , egregiis videlicet Johanne^,
de la Sale , & Domino Antonio de Monte-
catino Confiliariis , ab ipfo Dominio cele-
bratis Confiliis ex more fuit impetrata vo-
luntas mutui di&o Domino Marchioni fa-

ciendi de quinquaginta millibus Ducatorum

f)ro quinquennio libere , fed a quinquennio
"upra, fi non reftitueretur mutuum, fubjice-

retur onus meriti, quod prode dicitur , ad
rationem ducatorum fex & unius tertii pro
centenario fortis

, juxta concurrentem tunc
:irum meriti fuorum imprseftitorum • Ita ta-

.men quod loco fecuritaris & pignoris pro
mutuo illo Terrse Pollicini Rodigii, & om-
nia fortilitia ibi , ac ipforum pofleflio & Ju-
rifdi6lio, qui^ fic fibi oblatum erat, in eo-
rum ipfius Dominii 8c Communis Venetia-
rum poteftate ponerentur, ac manerent, quo
ad fieret fibi mutui & meriti , fi auod inter-

cideret , reftitutio : qua fa&a rcftituerentur

Domino Marchioni Terra^ ac Fortilitia fic

deponenda , & quod ad iftas conventiones
pro parte Domini Marchionis fic ineundas
interveniret Communitatis Ferrariae au6lo-
ritas & aflenfus , fine quo praefatum Domi-
nium ad talia condefcendere non intende-

bat, Cum hac inrentione reverfi Legati eam
Confilio retulerunt, quod Confilium rem &
caufam communicans cum Civibus interpo-

fitionis adhibendae, aucSloritatis , & confen-
fus eorum impetrationem obtinuit. Poftea^

accerfitis nonnullis hominibus de Rodigio +

Lendenaria, & Abbatia explicatoque negOr-

tio cum exhortationibus , ut eorum abdicar.

tio ad Venetos in tanta rei incumbentia fibi

gravis non foret , c\Vm effent infra breves

annos fub folita & eis percara DominiMar-
chionis ditione per folutionem debiti redi-

turi, cum difficultate non parva eos ad an-

nuendum difponere potuit: tantae acredinis

& diritatis eis videbatur ifta translatio, qua
erant ab antiquiflima fubje&ione Inclytae Do-
musEftenfis fejungendi, Compofitis ergo fic

rebus, Oratores & Syndici Ducalis Dominii
& Communis Venetiarum cum mandatis

fpecialibus Ferrariam profe&i omnia fuper

materia ejufmodi neceflaria cum Domino
Marchione fuoque Confilio , adje<5la' Civium
& Communis Ferrarise auftoritate atque-^

conrenfu , per publica Inftrumenta in Dei
nomine concluferunt , faftaque fucceflivc

confignationePolIicini , certapars mutui fuic

foluta, refiduis perfolvendis ad certos ter-

minos in conventione ftatutos*

Eodem Anno MCCCLXXXXV- de men-
fe Aprilis • Erupit quaedam fceleftiflima &
perniciofe admodum mtentionis confpiratio

ad excidium univerfae conditionis ftatus II-

luftris Domini Marchionis concepta , quat

tamdem conccdente illo
,

qui falli non po-

teft.

m
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eeft , in capita propriorum au&orum con-

verfaeft. Fuit eguidem hujufmodi Thomas
de Montanariis hlius naturalis quondam Ser

Bartholomaei de Montanariis, Domini Mar-
chionisOfficialis, homo non mediocris aftu-

tixy & PhilippusdeMontanariis natus quon-

dam Antonii de Montanariis, ac Criftopho-

rus filius quondam Pauli de Montanariis
,

CivesFerrarienfes divites valde, & faris in-

ter primos computati , atque cjuidam Cato

de Spinellis de Porto , Noranus hahitator

Ferrarice , habentes in Villa Porti & depen-

dentiis illis maximam rufticorum illorum fa-

«ftionem atque fequelam , tum quod majores

eorum illinc originem habuerant , & tum_

propter amplas divitias fuas & pofleffiones

multas, quas in rep;ione illa tenebant, inhae-

ferant animis jampridem per multos ante^

dies partibus Azzonis Eftenfis ad dominium
Civitatis Ferrarice afpiranris, fe cum eo per

interpretes occultiftmos fuper rerum pro-

cefTu intelligentes , non ob aliam caufam^

difFerentes fui maligni conceptus proceffum,

quam propter non cognitam temporis apti-

tudinem , & propter valida prasfidia ac cir-

cumfpe&as provifiones adhibitas circa Sta-

tum . Itaque hoc fuum malignans defiderium

fagaqiter diflimulantes, in arcano pectorum

fuorum fecretifiimum conferya^ant , ufque-

quodepromendum eflet in operam per com-
moditatis eventum . Erat his diebus Azzo
penes alumnum fuurri Comitem Johanncni-

de Barbiano, ficut & ante commanferar per

multos dies , & cum illo erat Gabriel qui-

dam de Porto de armigerorum profefilone ,

pronus ad omne facinus , amicus & confors

in feditione prjediftorum de Montanariis
,

& Catonis. Erat & in ifto tempore Civiras

Ferrariae non multo munira pr^fidib
,
quia^,

auxilia , qux ob novitatem Lugi & Confili-

cisvenerant, retromifia erant, & armigero-

rum pars major penes Aftorgium de Man-
fredis Dominum Faventia» degebat in hofti-

litate contra Comitem Johannem , contra^

quem erat noviter motum bellum ob prodi-

tionem fuam de Lugo & Confilice, uti ante

expofitum eft . Elegerunt idcirco di£H Con-
fpiratores hanc temporis opportuniratem vi-

fim executioni fui conceptus apriffimam-

.

lnftabat enim dies Pafchalis Refurre&ionis
Dominicae , qui anno illo fuit duodecimus
menfis Aprilis , & ne fuorum motuum fa-

ciendorum principia fufpe£a haberentur
,

utque foret eis pronior & aptior via exco-
gitatae feditionis , hanc fallacitatis ficlionem

propofuerunt . Suggefferunt enim Confilio

Domini Marchionis , fe fenfifte nonnullos

bannitos & rebelles amicos Azzonis Eftenfis

in Villa & circumftantiis Porti aliquando

converfari, quos fe intercepturos ofFerebant,

ubi favorem & fequelam haberent ruftico-

rum, quando illos requirerent , & propte-

rea opus efTe ut patentes literas Domini Mar-
chionis haberent : quse litera: per di&um-
Confilium fibi concefiae fuerunt . Abeuntes
igitur ab Urbe , Portumque profeiti , ubi

fundamentum fuae rebellionis ponere decre-

verant , die Pafchali univerforum Villano-

rum loci illius, & circumftanriarum fuarum,

tumultum conciraverunt ad rebellandum, pro-

ponentes , & fuadentes quod efiet Azzo Eften-

fis in eorum Dominum evocandus . Conve-
nerunt infuper ad hujufmodi rebellionis
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multum Villa Confandali , Villac Milliarii

,

& MafTae Fifcalise cum circumftantiis earun*
dem , certseque aliae.* Fa&aque eft congrega-
tio & tumultuario illa ad numerum fermr—>
o6to millium Villanorum . Mittitur ad Az-
zonem Nuntius per fedirionis au<5lores , ut

praefto fe conferafc. Novitas hxc die fequen-
ti feriosc retata non parum artulit admira-
tionis atque terroris. Frequentant & alii de
momento in momentum Nuntii , proceffus

novitatis referentes, & tumultum illum con-
tinuo exaugeri

, partemque illius in Villa^
Confandali fe tcnere * Placuir igirur Confilio

cum illis non multis Armigeris, qui Ferra-
rix erant tunc, & omni alio conaru poflibili

B expcriri, numquid tanta novuas tedari pof-

fet, vel faltem in parte aliqua infirmari. Et
nihilominus abfque mora , novo illo fufcep-

to, Confilium ipfum auxilia de Bononia, de
Florentia, de Mantua, de Padua, & deVe-
netiis per Ambaxiatores & Literas inftantia

maxima requifivit . Interim iuxta delibera-

tum , ut praedicitur , ad invadendum rufti-

canum cxercitum
,
qui penes Confandaluiru

rebellabat, paratur omnis equitatus poffibilis

inFerraria, ubi tunc erat Anronius de Obi-
cisScutifer, in bellicis exercitiis ftrenuus &
expertus . Pracficitur pro Capitaneo Miles
ftrenuus Dominus Nicolaus de Robertis de
Tripoli, natus Domini Philippi de Rober-
tis . Fuerunt & inter iftos Dominos Domi-
nus Albertus de^Robertis natus Domini Ca-
brini , & Albertus de Robertis germanus
Domini Nicolai . Et cum equiratu ifto exiens
idem Dominus Nicolaus rapido itinere con-
tra rebelles illos de Confandalo fe contulit,

illos impetit diro infultu ,
qui tamen vallis,

& anguftia aditus , fe muniverant , ut non^.

libero aut diJFufo prolapfu hoftium circum-
veniri poftent . Sed dum Dominus Nicolaus
in eos cum paucis , ut erat , aditus audi&er
irruit, & fortiter pugnat, confoflo a Rufti-

cis equo fuo vulneribus lancearum fternitur,

& fauciatur graviter intra inguina , & in^,

caput, vinciturque captivu«?, & Portum mit-

titur in cuftodiam intra arcem . Reliquus

equitatus Ferrariam regredirur , 6c exinde

priori difcrimini plus adie&um eft difficul-

tatis . Die fequenti nunciatur , A^zzonenu
Eftenfem Portum adventafie. Veneratenim
de Barbiano per Canale ,

quod declinat iru

Padum juxta VillaTi Buccaleoni^?, & per pa-

ludes tranfiens deinde Confandalum inque^
Portum, & magnas fecum adduxerat cohor-

tes fibi a Comite Johanne & aliis complici-

bus datas, equeftres infuper & pedeftres de
Barbiano , de Ravenna , de Bagnacavallo ,

& Cutignola , quarum Dux erat Confilex

Comitis Johannis filius naturalis , homo au-

dax & fceleftus . Erant etiam in coetu ifto

cum Azzone profe<?W multi Ferrarienfes re-

belles^ atque banniti, & inter ceteros Fran-

cifcus de FlefTo cum Dalfino, & Baldefenu.

ejus filiis, duo fitii Arriberti de Coftabilis ,

Francifcus Luciolus , Jacobus de Pochater-

riis, & Antonius Magnahus. Inter hanc nu-

tantiam & incerticudinem finis tanrac molis

cum noviras horatim excrefcerer , decreto

Cbnfilii ad omnia poTibilia remedia circum-

fpe£M eman^iveruhr in Ferraria, & in locis

finitimis novitati, Cridae pubHgre danda ve-

nia & imounirate cuilibet ex rebellibus vo-

LdAti dcfiftere, dc a tumultu ad Domini Mar-
chio-
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fhionis £ratiam remeare: quodquidem de—

*

*nduftria provifum erat, quia fciebatur , non
parvum numerum ex ilhs rebellibus fedu-

6him fuifle a principalibus , & amodo poeni-

tere : Nullus tamen eo Cridarum benefi-

cio uti voluit, & mifla fuit armata navigio-

rum infra per Padum apud Confandalum ad

p tranfitum coercendum . Hoc
dierum intervallo , tam ardue ferventibus

rebus , cum jam Azso & Complices fui de-^

infultando moenia Ferrariae Confilium agita-

rent -, Dominus Marchio poftulatis auxiliis

roboratur , videlicet de Bononia CCC. lan-

ceis equeftrium , & D. peditibus cum Orato-
ribus fuis , fcilicet Viro fpe&abili Nanne_->

Gozadino ; & de Florentia L
equeftribus ; de Mantua LXXXX. equeftri-

bus , & LXXX. pediribus ; de Padua CL.
equeftribus , & C. peditibus ; de Venetiis

quampluribus Barchis armatis cum multis

balliftariis : quae auxilia diverfis profeftiL^

diebus die XV. Aprilis in fequenti no&c_
cotftigit Ferrariam omnia convenifle. Cum-
que per ipforum adventum computatis defu-

per DC. equitibus & mille peditibus , quos
ponere poterat Dominus Marchio , vifuiiu

cflet ConfiUo fatis roboris effe ad hoftes in-

v&dendos , parato exercitu , in quo multi
ftrenui & Nobiles erant , utpote Dominus
Cabrinus de Robertis, Johannes de la Sale,
Dominus Alb*rtus de Robsrtis , &.....
de Robertis , complurefque alii ad ipfunu
cxercitum die XVI. Apnlis ad militandum
acceflerant . Et ecce per Magnificum Domi-
num Aftorgium de Manfredis fuis literis nilii-

tiatum eft , fe cum DC. armigeris appultfle

no&e illa ad Confandalum, & nunc efle itL,

Villa SandH Nicolai, ut rebus Domini Marr
chionis & ftatuifuo quoquomodo fuccurrat,

hortarique, ut quantocyus de infultando ha-
ftes cum omni exfortio deliberatio capiatui*.

Audito enim de tumultuatione illa , & de_^
difceffii Azzonis a Barbhno , ipfe Aftorgiiis;

non requifitus, qu&dguefram domi habebfct,

fed fua fponte cum DC. «queftribtis geritis

armigeras
, quam penes fe habebat ex gente

Ligat , & cum Capitaneis fuis Domino Co-
mite Conrado de Altimberg, &DominoCo-
mite Ugone de MontfortTeuthonicis, a Fa-
ventia aifcedens , & iter no&urnum diurno
conjungens , tranfienfquc T>ei* fines scmuli fui

Comitis Joharwiis juxtaBaUW^num & Lugum
celerrima profe<SHone , norf dfeftitfetat , qutarf
per viam de Argenta pfque Confihdifui^.
cquitaret ; ibique illum rebelliuqft , rtjftfc(k

rumque conventum , cui fuperadditus drafc;

Confflex cum centum lanceis & CCCC pc-
ditibus Romandiolis , no<fte dttftih preeHb
pulfaverat, ade&que quampluribus crfis& Cajfc-

tis in fugam pofiti rebellcs ipfi ad a»ui* c^er-
citum priucipalem & maxtmum , qui Fbfri
crat, & ad Azzohem feftinaftter migriNhiWwj
Hoc quippe infignis mertipri^ praclafu*^
nulla oblivione delendiirti fe^Virttim cenftri
profeft6 debet, & eo riobHius, quo iii flRtt)
ncfcefiitatis arftamine non

"
' !requi^tum , ifeal

fpontaneum , atque tempeftivum cxtite-ft •

Sufcepto itaque de ipfius Aftorgii adv^ntu
nuncio , ut pncdicitur^ de quo mgens gau-
dium omnibus accefltt, egreditur inD-i no-
minc exercitus Domini Marchionis profici-
fcens id Aftorgium , & fe illi cmjungeris ,

traiditaCapitaniatus omnruin cligaitate . Dein^
Tom. XVIIL

E

B

C

D
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de confultatione agendorum inteV eos , uti
in talibus expedit, nofte occupata, fcquentt
r-.ane in armis pofiti Portum petunt . Ibi ipfe
Aftorgius difpofitis aciebus & collaris fignis
hoftes infultant ; illi refiftere & propelleV^
moliuntur; exiverat enim Azzo, & fortiter
oppugnabat ad fubarras in vicis . Conferitur
hinc inde proelium , nec incruentum quidem;
fed tanta virilitate tantoque conatu Aftor^ius
cum exercitu infurrexit in hoftes , ut Azzo
cum oluribus ex fuis £ugx pra:fidio

, quod
fibi uftimum remedium efie concepit , lupe-
ratus atque fugatus, relifto proelio , feinCa-
ftellum Porti transferre coa^us foerit . Tunfc
irrumpens Aftorgius intra sbarras cum exer-
c;tu crqentam ftragem in quofcumque occur-
rentes exercet . Tamdemque hoftes omnes

,

exceptis illis, qui in Caftrum confugerant ,
&aliis, qui fugam anticipaverant, feu feab-
fconderant, quorum numerus maximus fuit>
aut intcrficiuntur, aut captivantur, autfugie
errore difperguntur . Itur deindc ad Caftel-
lum, in quo Ievatis pontibus Azzo tutari*fe
conabatur. Fit oppugnatio in proeRum afpe-
rimum ; nam Azzo cum intrufis focum , ja-
<aatis lapidibus , & teftorum tegulis , atque
tclb baliftarum, extrinfecos jam foveis anni-
xos per certaemorar fpatium moleftabat. Sed
lnftaurato impetu jamad irruptionem fortili-
tii violentam aditus parabatur: quodur Azzo
animadvertit , nullam animo fpem defenfio-
nis fibi concipiens , deditionis confilium &
propofitum cepit; . Dato igitur fufferentiac
figno, & implotata pacftione fidei de perfona-
rum falute , ijpfaque impnrata fe captivum^
d^didit Comiti Conrado cum reliquis intro-
cldfis , fortilitii aditum patefecit , intra^
quod mox conventum eft . Liberatur Domi-t
hus NicoIaUs de Robertis ibi captivus, ficut
fiipra , & vulneribius aflfeftus , quae pridie_>
receperat juxta Confandalum

.

Ifte igitur fuit rebellionis , & rebellatorum
Tventus , quorum vel caede, vel captivitate,
Vel fugi ,» uriivcrAim patuit exterminiurru .

Ex ipfis quideitt irf illis praeliis ceciderunt
ad numerum quingentorum

, miiltique intra
domos, &per agros interempti gladio reperti
fuerunt . Infinitus quafi fuit numerus capti-
vorum, interquos fuerunt Atthus deRodilia,
Lanzalotpai^ Montecuculo , Qonfilex de_^
Barbiano, wiftophorus Montanarius, Fran-
cifcus de Ffexo cum Dalfino , & Baldefera^,
ejus filiis, Francifcus Luciolus , duo filii Ari-
berti de Coftabilis, & Jacobus de Pochater-
riis , qui fuerunt Captiyi Comitis Conradi ,

cum guibufdam aliis circa nunierum CCL.
Ceteri in aliorum diverforum poteftatem^
captivati fuere, & ingens numerus puerorunt.
Thomas ver6 de Montanariis , & Cato deJ>
"Sprnellis fiipra in princi^io memorati , duo
ex^principalibus rebellioriis au&oribus, quam-
primum fiyrhinam fuam in prceliorum ftre-

pitu in finiftram partem declinare cognove-
rant , fugae fe crediderant , properantes ver-
s£i$ Romandiolam migrare. Sed dum perfo-
litaria finiurri Sanfti Zannis Diftri&us Ferra-
riac tranfitum ^unt 9 capiuntur , & vindH
Ferrariam <bk6i\ funt . Philippus de Monta-
nariis, alius etiamex auftoribus, temercfpe-
rans de venia in eo fui difcriminis &confli-
^ftus primordio , Ferrariam ad Confilium dc*-

mens confujeit, 1 quo Confilio in carceremj
conj^us cft . Ex exercitu q^idem Domini

P p p Mar-
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Marchionis proelio ipfo interiit ftrenuus mi
les Dominus Johannes de Cavalcabobus lan

cea transje&us fortiter dimicando, cujuscor-

pus addu&um Ferrariam Dominus Marchio
fecit in Ecclefia majori Ferrariae in Arca^
marmorea honorabiliter tumulari . Interie-

runt &alii non multi nominis centum , non-
nulli etiam vuln<*rati. Poftquam autem divi-

no dono haec vi&oria exadtaeft, ad prardam
& populationem opus adjungitur , cujus fine

ulla noftri ferme arvi comparatione quantitas

inexplicabilis fuit rerum, fcilicet mobilium,
Beftiarumque omnis generis tam in Porto

,

quam circumpofitis Villis . Deinde accedit

Aftorgius Ferrariam cum certo numero, re-

deuntibus etiam aliis
, qui de Ferraria mifli

erant , &reliqui de exercru cum captivis&
praeda ad Villam Sm£ti Nicolai, & ad Gai-

banam, & per pendicias illas fe reduxerunt,

omnia etiam illic convertentes in captivatio-

nem & praedam , feque infuper longius dif-

fundentes. Sufceptus fuit a Domino Marchio-
ne, & ejusConfilio, ac a Populo, Aftorgius

benigniflime, &fuper inftantibus habita con-
fultatio , qua fancitum fuit pro redemtione
beftiarum, quiamajor pars eratCivium, cer-

tum pretium limitari, v.idelicet Ducatosduos
pro quolibet beitiarum groflarum capite , &
iolidos pro minutis ,

quibus pretiis

ingens quantitas ipforum beftiaminum ab ha-

bentibus redemtafuit. Detranfitu etiamipfa-

rum gentium provifum cxtitit, ut fierent ad
Turrim Fovese cum pontibus fupra naves

,

& ita fa&um eft , cum tradudione captivo-

rum, & omnis prarda?, beftiaminibus excep-
tis. Deliberatum quoquefuit, utComesCon-
radus Azzonem Eftenfem captivum fuumFa-
ventiam duceret , mancipandum ibidem per

• ciptivitatem in Arce , quo ad alia delibera-

tio fequeretur . Tranftulit ergo ipfe Comes
Conradus eumdem Azzonem ultra Padum-,,
& abeunte deFerraria rebus ordinatLs Aftor-

gio , & profe&o ad ipfum Comitem Conra-
dum , & alios , qui eum ad Turrim Foveae
ultra Padum expe&abant , ipfe cum eis om-
nibus per Territorium Bononienfe tranfitum

faciens, & Azzonem ducens , tetendit Faven-
tiam ; ibiqueAzzo inArce, five Caftello jux-

ta fa&am deliberationem fubAftorgii cura&
cuftodia captivatus includitur. Quum datum
eflet principium Rebellioni fupradi&ae, quse-

dam occulta feditio per nonnullos obfcurse

conditionis inTerra Argentse adAzzonisin-
itantiam fa&a fuit. Quaillico patefa&a, mif-

fa fuerunt prarfidia , & de tutatione provi-
fum , ita quod nihil aflferre potuit difpendii

ipfa feditio, cumpunitione etiam aliquorum
ex au&oribus . Poft ftragem praedi&am fa-

dlam in Porto cum nulli quafi vel pauciflimi

Habitatores fuperfuiflent , & multa inte-

remptorum cadavera infepulta jamque putre-
fcentia illic , & in domibus atque in cam-
peftribus humi jacerent non habentia Sepul-
tores : Fratres Scholas Battutorum nigrorum
Civitatis Ferrarise moti officio pietatis, illuc

profe£H , foflam magnam fecerunt , ac colle-

£tis ipfis cadaveribus ea in fofla ipfa tumula-
runt humo poftmodum fuperje&o

.

Die XXIII. di6H menfis Aprilis Anni
MCCCLXXXXV. Thomas & Philippus de
Montanariis, & Cato deSpin -llis fupradi&i,

ac quidam Leonardus de Sanfti; de Porto
,

& Michael dc Malufis deCinifdlis, qui duo

A
}
in accendenda rebellione fe feccrant magnos
Au&ores, & fugientes cum Thoma & Cato-
ne capti fuerant , patefi&a per eos omnesju-
diciariisquseftionibus tota facinoris fui ferie,

& exinde die praedi&a pronunciata fententia

mortis eorum, fuerunt perCivitatem Ferra-
riae tanajati , deinde revedli in phteam , de-
capitati, & fucceflive fquartati apud lapidem
ceflionis. Deinde frufti omnia five quarteria

cum capitibus & inteftinis delata extraCivU
tatem, & fuper quadam glarea five infuleta

in Pado ante pun&am San&i Georgii furchis

impofita. Bona quoque ipforum publicata_.

Die XXIV. Aprilis, quse fuit dies FeftiSan-

£ti Georgii
,

fufpenfi fuerunt laqueis ad fe-

B neftras Palatii Communis Ferrariae in maxi-
ma feftinantia duo faccomani deprehenfi &
addu&i ea die de Comitatu , quia depr^da-
bantur contra Bannum nuperrime failum , ut

omnes amodo abftinerent a praeda fub poena

fufpendii: quo banno non obftante multi la-

trunculi praedabantur , & idcirco opus fuit

tali feveritate . Die IX. Maji . Datum fuit

Bannum perpetuum fub poenafurcarum CVII.
hominibus de Porto de Confandalo, de Buc-
caleone, de Ripaperfici , de Gambolaga, de

Mafla , de Milliario , & certis aliis Villis ,

qui multum contulerant Rebellioni dePorto.

His diebus Illuftris Dominus Marchio cunv.

fuo Confilio in fignum & memoriam grati-

tudinis domum, quae fueratPetri & Chrifto-

phori de Montanariis, fitam in CivitateFer-

raria: fupra viam Sablonum ultra Ecclefiam-

San&iAntonii connfcatam, johanni Gaieatio

nato Aftorgii conceffit ;
Aftorgio vero ipfi

poflefliones omnes & reditus de Milliario

ipfiusDomini ad fruendum fimiliter contulr,

necnoncertam denariorum provifionem fub-

junxit intuitu fumptuum ,
quos pro Azzone

Eftenfe fa&urus erat . Eodem Anno MCCC-
LXXXXV. Per Confilium Illuftris Domini
Marchionis, difponente Magiftro Bertholino

de Novarialngeniario, de menfe Martii pro-

vifum fuit , quod Porta Caftri Thedaldi Ci-

vitatis Ferrariae ,
quae deformis erat, & pa-

rum fortis , in aliam ftrufturam & formam
modcrnorum operum redigeretur cum Ziro-

no turribus & foveis muratis. Sicque in Dei

Nomine ftruftura ipfa fequenti menfe Maji

in die Afcenfionis Domini inccepta fuit ma-
nibus propriis Domini Marchionis ,

qui tali

primordio fundationis una cum Confiliariis

uis interfuit. Eo namque tempore Magifter

Bertholinus non aderat ,
quia in captivitate

degebat in Turri Rochse Lugi in poteftate

Comitis Johannis de Barbiano ,
proditus &

captus ab eo de pra:terito menfe Martii iru.

ablatione Lugi & Confilicis , ficut fupra fit

mentio

.

j
Eodem Anno MCCCLXXXXV. de men-

fe Maji . Fuit patefadla qusedam tentatio fe-

ditionis contra Statum in Civitate Mutinai

certorum Civium infimae conditionis , ami-

corum Domini Francifci de Saxplo, ad cu-
jus reprefllonem per Dominum Marchionem^
fuumquc Confilium, ac per Regimen Muti.-

nx illico provifun> fuit ,
fimilirerque ad pu-

nitionem confpiratorum , qui tamen pro
majori parte p^r fugam ceflerant . Nomina^t
ipforum funt h^c : Frater Francifcus de Co^
ftrignano de Ordinc Minorum , Dominus
Nicolaus d^ V*clis , Dominus Benedi<51:iis

d- Sorbaria
, Paganelus Faber de Monba,-

| ran-
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:

ranzono , JjjfelMaus laborator de Vicentiis ,

Simon Gra&trii Molendinarius , Zenus Avi
laborator , Aatonius k Bofcho , Rigus
murator , Johannes de Sigatis , Johannes
B4artelle<ftus , Gratianus Bonae, Blaxius de_>

Vaclinis, Chriftophorus de Parma f Nico-
laus Todefcus , Antomus Zoa , Centogatte

,

JohannesiJellinus, Ugolijvus £ Sablono, Bar-

tholomaeuS de Mwitatv JlcopinUs Porcelinus,

Pinaciu* de Monte Baranzono
.

' Eodem Anno
circafitfeqi ipertfis Septembris . Condudte &
aqCepta feife ad ftipendia Domini Marchio-
ais Socictas , five Brigata SandH Georgii ,

Quas tunc er$t BonoiM» cym. laaceis CL.
Erat quidem inikhra §c fafll^r in bellica-

Arte Societa* fipfa, , quatn iplaribus referML*, B
prirtcipaMbos Caporalibus , & inter alios

eraAt Scipio de Piis de Carpo, & .Ghimis

de Guardav&Ue Senenfis . DicXVI I . Novem-
bria circa horam o&avam no&is fuit iry

atrio five Palatio Domini Marchionis ignis

fortuko accertfus ^ qui corripuit certam par-

tem . Cafnet» ; foagnae . fupra plateam juxta^

Salant tum p?9$e andaveni & guardecamara;,

ad quem e*tiftfl}Uendum non fine magno la-

bore concurrerant Dominus Thomas de—

*

Obicis ea no&e fecunditm vicem fuam dor
miens in Curia., 8$*fnulti Camerarii, ac fa-

miliares , & ex provifionatjs circa centum
Die XIX. Notfembris circa Vefperas. Su
yer platea Feifrariae inter Epifcopatum , &
Logiam exorto jurgib inter $cipiopem de^»

Piis de Carpo parte ui\a , &*&tynam de_

Guardayalle Scjnenfem parte*ff«*a,iqui duo
erant ei primoribus Caparalib£$y Societatis

San<5H Gcorgii , ?
tunc degentis m ferraria^

ad fervitia « ftipendia Dpmini Marchionis,

nam ante etiam diffidebant ad Invjcem . Ad
quod quidem * jurgium Scipip. tunc exiftens

e<jues Ghinum eir hora peditem multis con-

viciis & gravibuscontumeliis provocaverat,

tunc etiam ibi coHedUs quampluribus ex con-

fociis & familiaribus partis utriqfque , &Sci-
pione ipfo Equite evaginato enfeinGhinum
turialiter irruentc, Ghinus, ut erat pedes ,

edufto enfe illum fuper capite forti vulnere

fauciavit . Fa&ufque eft repente
t
tumultus

anter aftames , confocios , & familiares eo-

rum , & multi emicuerunt nudati fcnfi-s .

Unus quJdem ex Ghini familiaribus duos
adver& partis enfe percuflit , quorum alter

interiit . Tunc audttp ftrepitu ill^c praefto

concurritur * & .accedentibus Domino Thp-
ma de Opptctt*' & Johanne de la Sale Qs>n-

filiariis , Nafcinbene Zaffo Officiali ftipendia-

riorum, Thomaxio magno Teutonicb Co-
neftabili equeftri , & multisaliis, tumultua-

tio illa fedata eft, detentufque& miirusGhi-
nus in carcerem cum famulo fuo . Scipio

vulneratus in Curiam ducitur , qui o&avau
die fequenti in domo Domini Marci de Piis

deceflit . Ghinus exafto in carceribus certo

tempore , adjutorio fuarum legitimarum &
juridicarum defenfionum , cum interceflu

etiam aliquorum Dominonim & Communi-
tatum, fiiit in libertate dimiffiis. Anno ifto

MCCCLXXXXV. die VIII. menfisSeptem-
bris , qua die fuit Feftum BeatiiUmse Virgt-

nis Mariap, Hluftriflimus Princcps .& Domi-
nus Dominus Johannes Galeatius de Vice-
comitibus , Papi^ & Virtutum Comes , ac

Imperiaiis Vicarius Mediolani, modo adep-

tus k Domino Impcratore, fiv&Romanorum
• Tom. XVUI.

P E L A Y T Q.
Re^e, titulum Ducatus & Domimi Medk>
lant , ipfius Ducaras accepit infignia, & Fe^-

ftivitatis folemnia in Mediolano celebravit,
tantis totque honoribus & triumphis, utpar
celebritas vix unquam in Italia ta^a creda-
tur: ad quam conveneruot ex innumerabili-
bus Locis & Provinciis Barones, Proceres ,

& Oratores gratia congratulationis & hono<>-

rificentiae. & mifit Domdrius Marchio fuos*

etiam Oratores ; nam idem Dominus Dixx
per Literas fuas univerfos Principes, Dony-
nos , & Communia de Feftivitate ejufmodi
celebranda fecerat confcios aiiquot antt-s
dies •

N

Anao Domini foCCCLXXXXVI. Dit-t
XXII. Januarii Magnificus Miies Dominus
Philippus de Robertis de Tripoli , Illuftris

Dommi Marchionis Confiliarius, & Confilii

ac Gubernationis ipfius Domini Marchionis
ftatufiaue fui principatum prseceteris in ma-'
nibus nibens, vir profe6l& conftantiflimflB fi-*.

dei t & inexhauftse folerti* , gravi captus
languore t & ad ultimiim Iupis terminurn^ ;

dy<^us, ex/hujus feculi peregrinatione circa,

XXIII. horam ad Dominum exfpiravit, qul
tunc fexagenarius efle poterat. Die verofe-.

quenti XXIIL Januarii penes Minores inu
loqo Sanfti Francifci in marmoreo Tumulo
fiye Arca juxta Sepulchrum DominorumJ
Eftenfium corpus ipfius reconditum fuit , &
honores funerales impenfisDomini Marchio-
nis, ficut erat conveniens * fuere magnifici
cum equis. XV. coopertis fyndone , Bande-
riis XIV. ad armam fuam , & duabus ni-

g^Sfife& una infuper cum fuo cimerio . Ad
cuji^&nus interfuerunt omnes Regute , Sc

Ordines Clericorum Ferrariac tam Rdigio^
forum , quam Laicorum , & Scholae , multi-
que Praelati , & dupleriorum numerus ad CC.
Interfuerunt & Dominus Marchio cum fuis

Confiliariis, & multi Nobiles, Civium quo-
que multitudo ad numerum quatuor millium.
Et ob eam rem veftiti fuerunt in bruno iri-

ter mares & mulieres , filios , Domefticos
n& familiares ukra CL. Superftiterunt equi-

dem ex ipfo inter filios & filias undeciiiu,
quorum major natu erat Dominus Nicolaus
Miles circumfpeftse virtutis, qui poft patris;

obitum ad confortium & in numerum Con-
filiariorum di&i Domini afliimptus eft. Eo-?

dem Anno cum jam ante perdies multospro*
vifum fuiffet, Cittadellam unam fieri in ex-
tremo Civitatis Ferrariae versus San^um-
Marcum , & antiquam San&i Blaxii non am-
plius ufitandam , fed aliam novam pauld fu-

pra conftituendam , magis munitam ad for-

titudinem & decorem cum illis exordiis t
quac ad Cittadelbe finem etiam reffjeftum-
eflent habitura: dte III. Februarii fuit ipfius

Portac nov« laborerium muri principiatum ,

difponente Magiftro Bertholino Ingeniario,

qui nuper de taptivitate, qua tenebatur iru
Turri Lugi per Comrtem Johannem , magna
cum fagacitate per fogam le Iiberaverat .

Quae Porta nova ad perie<Slionem du&a poft-»

modum anno fequenti die XXII. Augufti
patefafta & ufitari coepta fiiit vetere claufa

.

Die VI. Februarii, Illuftris Dominus Mar-
chio antedtdlus egregium virum Salicem de
Cavalcamibus Florentinum aztatis LX. anno*
rum evocatum & introeuntem ad regimen^
Poteftarifle Ferrariae fafta vifitatione per ip^

fum Saliccm 9 & oblatione juxta morem ia^
Pppft m^
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majori Ecclefia Ferrariae fecit Mtlitem inli-

mine januar majoris ipfius Ecclefi* , aftante^

eentis copia numerofa. Qio a&o idem Do-

minus Salix equum reafcendens , adPahtium

Communis profe&us , officium fuuai ingref-

fus eft. Fuit ha?c prima milificatio a Domi-

no Marchione collata ,
qui tuhc setatis (uai

duodecimum agebat annum. Die XXV. Fe-

bruarii • Pons Caftri Thealdi renovatus , &
perfe&us, ufui fuo expofitus fuit , in quem

fecit primum afcenfum & tranfitum Domi-

nns Marchio cum fuis certis equitibus,

Eodem AnnoMCCCLXXXXVI. demen.

fe Terra Florani cum Fortilitio ,

five Rocha, quae erat in manibus Nobilium

de Bojardis de Vrberia, dimitfa 6c repofita

per eos per certas conventiones in manus

pomini Marchionis, tranfivit in poteftatem

& manus Domini Francifci de Saxolo, quia

fig placuit arbitris afTumtis ad fopiendas in-

terDominum Marchionem, & ipfum Domi-

num Francifcum differentias , Eodem tem-

porc Cum multx difcufliones fa&x fuiffent

per Bononienfes , & alibi per mediatores

hinc inde, & arbitros, & arbitratores , ut

inter llluftrem Dominum Marchionem una

parte, & Dominum Francifcum de Saxolo

parte altera, vigentes differenti* extingue-

rentur,& res tamdem ad arbitrium & arbi-

tramentum Magnifici Domini Aftorgii dc_

Manfredis Domini Faventice reda&a fuiflet

communi partium compromiflb,totaque mo-

les differentiarum ipfarum circa fa&um Sa-

xoli ,
quod erat in dominio Domini Mar-

chionis, maxime verfaretur: placuit ipfi A-
ftorgio eum Saxoli Locum penes fe deponi

ufque ad pronunciationem Laudi fui . Pro-

pter quod depofita in poteftate fua Terra, &
Caftro, atque cuftodiaTurris & Rocharum,

ipfe Aftorgius illic prarfecit nobilem Virum
Guidonem de Mutigliana carilfimum fuum :

& ita Locus ille totus erat in ipfius potefta-

te, fuppofitis fibi Poteftate , ftipendiariis, &
cuftodibus omnibus, qui illic den;ebant fum-

pribus Domini Marchionis. Exiftenre in ma-

nibus & cuftodia Aftor^ii de Manfredis Ter-

ra Saxoli, Arthus de Rodilia continuus ho-

ftis Domini Marchionis, qui in caprivirate

degebat in Faventia, captus tempore novi-

taris Porti ,
pro fua falute impetranda fug-

geflii Aftorgio, fe frarres fuos ,
qui Domino

Marchioni quotidie rebellabant in favoreiiu

Domini Francifci de Saxolo, velle allicerc^

ad defiftentiam injuriarum , 8c ad partes Do-

raiai Marchionis , fi traducererur Saxolum ,

propter loci commoditatem ,
qui vicinus eft

Caftellarano, fc quoque futurum ipfius Do-

mini Marchionis fidum & perpetuum fervi-

torem , Placuit hoc Aftorgio, & Dominus
Marchio,fiveConfiIium annuit; quamobrem
jdem Atthus Saxolum mittitur de Faventia,

ubi multa per Nuncios fe cum fratribus fuis

circa materiam pra&icare oftentat ;
Cumque

intentionem eorumvoto fuo non refpondere

inveniret, vel fortaffe verius fimularet, edo-

cuit rem ejufmodi non aliter quam per fuam

pra:fenri im effici poffe • Inftitit ergo de

centia accedendi perfonalirer fihi rribvienda

cum juramento & promiflione fidei redeun-

di ad terminum, vel fi&o vel infe6lo nec;o-

tio: qua fibi data licentia abiir, nec ampHurs

voluit remeare , immo d.einceps in hoftili^

tate perfidior, & ferventior faftus eft • Eo-

ESTENSES P32
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dcm AnnoMCCCLXXXXVI.Dominus Fran-
cifcus de Saxolo de menfe Aprilis exiftens

Florani , traciatum habuit cum quibufdan^
hominibus de Saxolo de auferendo illud , &
occupando per proditionem

, quod tunc , ut

praedicitur, in poteftate five cuftodia Aftor-
gii de Manfredis tenebatur. Erant nihilo-

minus ibi Poteftas, ftipendiarii, & fortili-

tiorum cuftodes pro Domino Marchione fub
ipfius Aftorgii obedientia , five Guidonis
Commiffarii erus illic deputati . Poteftas erat

Gerardus de Soragna , & tres Coneftabiles

cum tribus banderiis intra Terram ; Turris
vero & Rocha» Capitanei & Cuftodes Muti-
nae erant . Nec multum exquifite de cufto-

diae cura agebatur ; attento quod compro-
mifium erat facftum per Daminum Marchio-
nem , & Dominum Francifcum in Aftor-
gium, & res pendebat ad Laudum . Con-
cepta igitur commoditate tra&atus in adlum
ducendi , die XV. Aprilis cum Poteftas , &
ftipendiarii minus caute fe haberent ad in-

troitum illius partis , feu fortilitii , quodCa-
ftellum dicitur, five Palatium, Confpirato-
res illic fub fiftione colloquii , & fine ullo

fufpicionis veftigio morulam facientes , &
cum Poteftate dolose confabulantes , irrum-
punt, & Poteftatem capiunt. Immediateque
concurrentibus ex conjuratis aliis mulris ,

quiparati erant, & apprehenfo aditu, atque

fugatis intra fortilitia ftipendiariis, Caftel-

lum in Rebellium arbitrio pofitum fuit .

Exinde fuperveniens Dominus Francifcus

cum exfortio peditum & equitum , h&i^,
obfidione contraTurrim magnam , & Arces,

& confe&o aliquali proelio, omnia p?r de-

ditionem obtinuit, priufquam illuc attinge^

ret fuccurfus armigerorum , guem de Ferra^.

ria & de Mutina Dominus Marchio tranf».

mittebat. H^comnia cumauxilio atcpe prse*

fenria Atthi deRodilia, ac cum auxilioDo-
mini Jordani de Savignano, Domini Caruli

de Fojano , necnon Domini Guidonis d^_-#

Corrigia, patrata fuerunt, adduftis prccfidiis

fuis tam equitum, quam peditum: qui Do*
minus Guido ad id militavit cum CCCC.
equitibus, qui per modum Societatis pencs
eum refidebant , & ad hxc intenti fuperfe-

derant, dum ad inftantiam Domini Francifci

confpiratio tra&abatur. Paucis a di<fta novi-
tate diebus decurfis, Gerardus de Soragn^
fuprafcriptus

, qui fuerat Poteftas Saxoli 9

profe6lus Murinam, fuir ibi decapirarus.

Eodem Anno MCCCLXXXXVI. di^
XIV. Maii . Albertus filius quondam Domi-
ni Albertini de Bofchettis de Murina fi&us
per mulros dies anre de Sefta Domini Fran-
cifci de Saxolo, per Johmnem de Bofche:ris,

& per cerros larrunculos & kmnitos fecrt

occupari & auferri de manibu.s euftodhFoiv
tiHrium , five Turrim Domini Marchionis
de Navicellis, quie diftar a Murina per tria

milliaria ad paffum Panarii eundo versus
Nonantulam: quo fciro per regimen Mutinas
mifia fuit ccrta Bellarorum comiriva, & ex-
pugniro ipfo fortilirio proelio manuali , &c
cum Bombardis , fuir infra breve fpatium^
devidlum & recuperatum , & datavenia cer-
tis Forenftbu^ ex intrinfecis , ceteri, qui Isu

trunculi & banniti erant de Mutinenfi, du6H
Mutinam laquei fufpendio ad furcas atfertt

funt. Eodem Anno Comes Johannes de Bar-
biano nondum ad faturitatem depaftus iniu-
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riis Domini Marchionis
, quas , ut ante pa-

tet, quoquomodo per proditionem & falla-

citatem patraverat, ad occupandum Terram
Vignolae in Mutinenfi Territorio per prodi-
tionem propofitum fuum adiecit . Adjun<5U
igitur fibi opera certorum de GrafTbnibus

,

qui fa£Honem habebant & amicitiam aliquo-
rum hominum loci illius . Tra&atum fecre-
tum cum illis habuit de occupando: quod
non fiite magna fagacitate & robore gentis
faciendum erat ,quoniam inTerra ipfa erant
praefidia armigerorum equeftrium Domini
Marchionis, videlicet Iforefius de Robertis,
& Alemanus de Obicis cum fuis brigatis, &
ctiam aliquorum peditum. Ut autem tra&a-
tus ipfe ad efFefibum duceretur , fic a&umeft,
quod die primo O&obris no&is tempore_^
Comes Johannes cum equitatu armigerorum
cqueftrium ad numerum DCCC. & pediti-
bus circa eumdem numerum , in quo equi-^
jtatu fuerunt perfonaliter Dominus Francifcus
de Saxolo , & Atthus de Rodilia, ac non-
nulli de GrafTonibus , clandeftinn itinerc^
equitavit juxta Vignolam , & ibidcm Iatuit.
Hocfacto, ftudioproditorum immittitur oc-
.eultus ignis in domosBurgi exterioris juxta
Portam

: propter quod incendium Poteftas il-

Jic cum certa parte ftipendiariorum eque-
ftnum & pedeftrium cucurrit ad Portam- .

Tunc confpiratores interni
, quorum domus

erant, quafi immediatc apud murum Loci
jlhus, fcilicet Terra: Vignola?, ad aliud la-

tus ipfius Terrae murum frangentes , & adu
tum facientes, paratos extra hoftes introdu-
xerunt. Qui hoftes captivatis primo di&i<;
Jforefio, &AIemano, reliquifque armigeris,
& ftipendiariis omnibus pr#ter certos paucos,
qui intraRocham confugerant, patefecerunt
aditum Port#,& Comes Johannes cum reliquis
jntroivit ^ipfnmque Terram occupavit , exce-
pta Rocha, qnx per intrinfecos fervabatvr .

Terrafic habira
, ipfe Comes Johannes ad ob-

fidionem Rocha: contiium proeliis intendi fe-

cit,quoad intrinfeci defr&u alimeatorum &
fpecialiter aqus, ad deditionem coa&i Ro-
cham ipfam, cum pa&ione illaefionis perfo-
narum & rerum, in poteftatem ejufdem Co-
mitis Johannis dimiferunt. Quos

, quamnri-
jnurn fuerunt egrellh Comes Johannes, fidei

fua? appoftaror egregius, omnibus rebusprse-
dari fufTit. Non enim fuit poffibilitas di<5>$e

Rochx, dum obfid-batur, fuccurrere, mul-
tis experimentis atrentaris per Johannem de
Ordelafis, quj tunc Locitenens erat in Mu-
tina, & p-r reliquos de Regimine ibi . Die
XX. mcnfis Cftobris. Fafta fuit treuga , &
concordia , ac parentela inter Illuftriffimos

& Sereniffimos Principes Dominum Regem
Franciae, & Dominum Regem Anglise , in-
ter quorum PnedecefTbres , & fucceffive in-
ter eos per feptuaginta Annos praeteritos
fuerat capitale diffidium, & bellica hoftilitas

cum innumerabilibus ftragibus hominura,,
Utriufque Regni, & Iocorum depopulationi-
bus infinitis. Quse concordia coelitus mifTa ;

ficut fama edocuit , in hac forma traditur
celebrara . Inftru&is ad omnem poffibilita-

tem exercitibus, utrique Reges ipfi ad cam-
pum egreffi , in campeftribus caftra tene-
bant, & proelia terribilia hinc inde confe-
rebant. Nec in tanta diffidiorum verfatione
*Iiter eventurum erat, quam quod in aciem
defcenderent , & ordinaria pugna infimul

B
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confligerent ambo exercitus: quod quantum
fanguinis efFudiftet, inextimabile erat. Sed
pacis AucVor Deus, & difcordantium cpnci-
liator optimus , tam cladiferam peftem per
interventum concordiae avertere dignatus^
ita infpirando conceffit, quod Anglicorum-
Rex cum quibufdam ex Baronibus fuis a

caftris fuis fe movens cum intentione con-
cordiae petendse atque dandse , versus caftra

Regis Francorum, & ad Regem ipfum non
in hoftili , fed amico habitu equitabat . Quo
ad RegisFrancorum notitiam nunciato, ipfe

fimiliter cum quampluribus procerum fuo-
rum obviam ccepit ire. FaAumque eft, quod
eis adinvicem proximatis Rex Anglorum
feftinis & celeberrimis reverentiis Regem
Francise falutavit . Tunc Rex Francise ad
Anglorum Regem par retulit venerationis
ac falutationis rependium ; numquam enim
antea fe alterutrum viderant . Protinus ad
dulces ac pios amplexus infimul fe conver-
tunt, & donis mutuis hanc fuam vifitatio-

nem feftivant ; Rex enim Franciv^ armillam,
five divifam unam Margharitarum

, quam
geftabat ad CoIIum , valoris CC. millium
Ducatorum, Regi Anglo largitus fuit; ifte-

que illi aliam valoris CL. millium Ducato-
rum . Deinde ad caftra Francorum ambo
profe6ti, parato magnificentiffimo prandio ,
infimul ad unam menfam convivati fuerunt,
Parentelamque contraxerunt de connubio
unius Filise Regis Francise in Regem ipfum
Anglorum , & gloriofifiima concordia cum
iofinita I^titia inter ipfos firmata eft.

Eodem Anno MCCCLXXXXVI. de men-
fe Decembris. Quidam Ferrarienfis nomina-
tus Paxius de Veris , & agnominatus a Ca-
pello , quia fub infigno Capelli hofpitium
tenebat in Contrata San<5li Romani , afpirans
iniqua cupiditate ad opes cujufdam pueri ,

qui in eius gubernatione certo tempore fue-

rat, noviffime autem penes quamdam mulie-
rem amitam fuam viduam inter Lungulam
& San<5fcam Luciam morabatur , ad quarum
opum confecutionem p?r mortem pueri at-

tingere fe fperabat , de illius excidio morti-
fero, fuadente Diabolo

,
cogitavit. Itaqu^»

die XVIIII. Decembris circa fero Pafius ipfe

palliatis yeftibus incognitus per Portam in-

feriorem Civiratis Ferrariae egrefflis eft, &
in abfcondito latens ufque in tertiam no<5lis

horam , ea hora cum uno falzono
, quem

portaverat , domum di&ce mulieris viduse

fecretc introivit, quam fedentem ad ignem
cum quadam puella invenit , & repente ir-

ruens mulierem & puellam collicidio inter-

fecit . Puer, qui in Ie<5lo erat, exterritus
exurgens a U€to fugiebat , quem Carnifex
ille fecutus^interceptum jugulo interemit ;

poftea reverfus ad le&urn juvenculam quam-
dam mulieris neptem nudam, quae de Bono-
nienfi Territorio erat , & ad amitam gratia
Feftorum Natalitiorum venerat, per capillos

detra6lam de le&o pari fuppliciotrucidavit

;

deinde qusedam Inftrumenta Jurium pupilli

illius occifi de capfa una furripuir, & mane
fa&o domum in Urbem regreffus eft. Rc-
fertur ad Poteftatis Curiam de ftrage tali ,

fed ignoratur audlor. Propter quod quam-
plures de loco illo & circumftantiis evocati
per Officium Poteftatis, ut ad veritatem fce-

leris veniatur , detenti funt. At ficut Dei
voluntas fuit, fadto aliquali fundamento fu-.
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fpicirmis cont^a verum Homicidam , videli-

cet Paxium antedi&um , ipfe comprehenfus

omnia in Judicio propalavit . Quare dic—>

XXI V. Decembris Iato judicio contra eum

fuit ad omnium exemplum crudeliffime, fed

juftiflTime inrerfe&us. Fuit enim per Civita-

tem Ferrari* fuper Curru tanajatus, poftmo-

dum reportatus ad plateam, & alligatus cum
funibus ad quatuor equos, ut fquartaretur ,

per horam magnam ventitatus & excuffus

eft; fed ciim per equos eo modo nequiret

effe confciffiis, fotutus ab illo martyrio, furt

per litftorem Communis; ibidem , videlicet

m platea , decapitatus , atque fquartatus , &
quarteria cum eapite & inteftinis in calatho

uno pofitis delata fuerunt ad loctim homici-

dii perpetrati, & ibi ad furcam in ftrata pu-

blica catenis ferreis fufpenfa capite fuper

fixo cum clavo & calatho cum inteftinis ap-

penfa . Die IV* menfis Septembris . Fuit in-

ter SerenifftmumChriftianifltmum Principem

& Dominum Dominum Sigifmundum Re-

gem Hungariaecum Exercitu Chriftianorum

unaparte, & Baifetum Imperatorem Tur-

chorum cum Exercitu fuo altera parte , di-

rum & nephandiflimum proelium in ingreffu

Romaniae ultra Nicopolim. In quo ipfe Rex
Hungarice, & Exercitus Chriftianorum fu-

peratus & vi&us firit a Baifeto propter te-

meritatem Francigenarum , fecundum quod

de ipfo prcelio habitum fuit per copias qua-

rumdam Ltterarum miffarum de Hungaria^

illo tempore ,
quarum continentiae tenor ta

lis fuit „

A di quattro di quefto mefe venneuno
1

Famio del Conte di Temefvar battendo ,

che portava Lettere al Ternico , come—

>

Meffere lo Re di Ungaria aveva combat-

tudo di la da Nicopoli tre migtia, overe

due in fufo lo intrare di Romania, & che

la battaia duroe fette di , & per quello

fcrive II Conte di Temefvar , che Io Re
ghe manda a dire , che furono quattro-

„ cento millia Turchi . Ora in effetto di

„ tutta )a zente del Re non ne e campado

fe non lui medefimo , Sc 1'Arcivefcovo ;

tutti gli altri fono morti, falvo che Mef-

fer Scibor, & il Mercivoida, ma gli altri

fono paffadi di quefto mondo . Prima^

Diatergo Banno con tre fioli, il grarL.

Conte con uno fiolo , & Meffer Io Fran-

choTeforiero con due fradelli, zoe Mef-

fer Nicolo Cene con tutta Ia Cafa di Ga-

ra , due nevodi del Vefcovo de Ie Cin-

que Giefie , & il mio cugnado con lo

fradelto. Di Franzofi non e campado niu-

no, ne grande ne pizolo . Furono i primi

firidori , 6c il Conte di Cille , & lo fiolo

djl Caftelfano di Norimberga , quello di

Baviera con uno fradello zovene del Con-

te di Temefvar. Parmi che fecondo che

diceva Ia Lettera , quello di Coftantino-

poli Nicheralla lui confiava lo Re, che_>

, non pigliaffe battaglia , che'I faveva di

„ certo , che Baifeto era con quattrocen-

to millia Turchi , & che al tutto era_

difpofto di combattere con Ioro , ma
che afpettaffe Meffer Stiber con la zen-

te fua , & Mercevoida . I Franzofi

non vollero , di che differo al Re : mai

non occorre aftro che combattere, & du-

ro fina al &\ di Santo Gerardo . Ora Ia^

tefta non c
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,, campada, fe non quelle, che io v'hofcrft-

„ to. In prima Meffer lo Arcivefcovo , c
,, lo Maftro de la Corte c morto , il Vcfc<v

„ vo di Varadino ancora . Quando la Bat-

„ taja ave fine, il Re trovo il fo Pennonc—
„ in pie, che el gh'era alcuni Regali feriti

„ a morte tutti di fotto , che ghe ftette tre

,, di dopo Ia Battaja in fufo il Campo, tan-

„ to che*l fi trovo effere con tre millta ca-

,, valli , non altri che garzoni , & Regali

.

,, Tutta Ia gente, che qualche norne aveva,

,, e morta per tale che il Re non fu ardito

,, ftare la , & ando in Valacchia ; che fc_*

,, elli ftavano fermi , quelli , che facevano

„ faccomano de' corpi morti gli ammazza-
,, rebbono * Ma quanto al Re y nccidiva il

„ Baifeto , & gittollo da cavallo > ma la_*

„ grande moltitudtne de^Turchi ghe lo tol-t

„ fe per forza . Dicefi , che Pc morto tra^

,, una parte e Pakra piit di quattrocento
millia homini . Et Meffer lo Re domando
zente in ajuto per ritornare al Campo ,

dove e ftata la Battaja, e una compagna^
con la compagna di Gace, che c morto p

D

91

99

y
& il Conte di Temefvar e ito con CCL.

„ lanze, come le novelle giunfero. Non fo

mo, come faranno quefti altri Varvaffbri,

che
19

a cafa . Tanto fi puo dU
re, che quefto Regname fia tutto fconfit-

\ to , non ?c rimafo altri , che Vedoy^ ,

99 In lo d
v
i di Santo Francefco a le XXIIL

, hore ftando io con Pipo di Tarvico, ven-

„ ne uno Famio del Conte di Temefvar, &
„ apprefento due Lettere , Tuna andava al

„ Tarvico, Taltra al Vefcovo di Sagabria ,

,, & erano partiti tutti due , zoe il Tarvi-

„ co , oc il Vefcovo , e andati a cafa Ioro

.

„ In quanto ho poffuto udire da Pipo , il

„ quale c informato , ho udito come lo no-

„ ftro. Signore Meffer Io Re ha combattudo

„ con Baifeto di fotto Nicopoli in la Ro-

„ mania, & fette zorni duro la Battaja, per

„ la quale cofa lo Re e rimafo con poca^

„ zente, e Baifeto e ftato ferito per le ma-

„ ni del Re, & fe*l non fuffe ftato il gran-

„ de sforzo de' Turchi, Baifeto feria mor-

,, to o prefo ; ma vedendofi infra coloro

„ eon cosi poca zente rimafo , ridu ffefi ap-

„ preffb Merce Voda, & Meffer Sribor con

„ TArcivefcovo di Stagone in Valicchia^*

,, D\altri non fo numero ,
percho fono ri-

„ mafi al Campo morti . Sappiate, chz^l Re
„ domanda piu brigate : non fi fa , che d

„ voglia fare ; ma forfe domanda ajuto per

„ ritornare a cafa . Io leiTt Ia Lettera, che

„ andava al Vefcovo di Sagrabia, la qualc-

„ fta come vi ho detto di fovra , come il

,, Recon TArcivefcovo e campato in Valac-

„ chiadaMerce, & Meffer Stibor, & Mer-

„ ce non fu a la Battaia . A queitp modo
„ fue tl fatto „ . Eodem Anno MCCCL-
XXXXVL de menfe Septembrts. In Civi-

tate Parifius fa<fta fuit Hga & confoederario

Magnificar Communitatis Florentix p^r cfui

Oratore^ & Commiffarios cum Sereniffimo

& Invi&iffimo Domino Domino Karolo Re-
^e Francorum pro V. Annis. Quam ligan-u

tpfi Oratores dte XXII 11. Septembris cuna_

prsefiito DominoRege firmaverunt pro Com-
munitate Florentia- , & pro eolligatis fim ,

qui in Hga ipfa effe vellent , & nominavc-

runt Magnificam Communitatem Bononi^ ,

Sc Magnificos Domino^ Dominum Marchio-^

ncm,
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nem, Dominum Paduae, ac Dominum Man-iA
tux . Pro accipiendis autem ratificarionibus

eiufmodi ligac , mific praefatus Dominus Rex
Francorum Oratorem & Procuratorem fuum,
cum quo per Communitatem Bononia?&Do-
minos prsefatos , fuerunt h&x ratificationes .

Illa quidem Domini Marchionis die XXII.
Decembris fa&a fuit in Civitate Ferraria;.

Anno Domini MCCCLXXXXVII.
menfe Januarii . Interpofitione & opera Se-

reniffimi Ducalis Dominii Venetiarum con-

ventum fuit in Dei nomine de Matrimonio
faciepdo inter Illuftrem & Mtgnificum Do-
minum praefatum Dominum Nicolaum Mir-
chionem Eftenfem &c. natum recolendae me-
moriae quondam Illuftris & Magnifici Domi-
ni Domini Alberti olim Marehionis Eftenfi?

adolefcentulum indole multa infignem , a>ta-

tis runc annorum XIII. & menfium trium
,

& Magnificam Dominam Dominam Zilio

lam de Carraria juvenculam annorum XV.
vel circa , natam Magnifici & potentis Do-
mini Francifci de Carraria Domini Pad'i# .

filii quondam Magnifici & potentis Domini
Francifci Senioris de Carraria , & genitam
ex Illuftri Domina Domina Thadaza Mar-
chionifTa Eftenfe prxfati Domini Francifci

junioris de Carraria conjii£e
?
nata quondam

Jlluftris & Magnifici Domini Domini Nico-
Iai olim Marchionis Eftenfis olim patrui hu-
lus Domini Nicolai Marchionis Junioris :

propterquod erat affinitas inter partes, ciim

cffent idem Dominus Marchio, & Domina_
Thadsca confanguinei ex duobus fratribus

geniti , fed per difpenfationem Apoftolicam
ante defponlationis tempus impetratam fuit

matrimonium ejufmodi licitum
,
atque con-

ceftum . Conclufo igitur per Ducale Domi-
nium prselibatum cum aflenfu partium de_^
matrimonio ipfo contrahendo, prsefatus Do-
minus Marchio , & fuum Confilium die X.
Januarii convocatis Civibus Ferrari* ad nu-
merum quingentorum & ultra, concionante
pomino Thoma de Obicis Confiliario, rem
ipfam eifdem Civibus deprompferunt , ut &
omnibus nota fieret . Ex qua univerfis in-

ceflitgaudium magnum valde, in cujus gau-
dii fienum die Dominico fubfecuto , videli-
cet XIIII. Januarii

, magna haftiludiorum-
Feftivitas per totam Urbem fa&a fuit inter
Cives, in qua fuerunt decem Societates Ar-
tium. Et Dominus Marchio per quamplures
aulicos & familiares fuos in platea ultra ha-
ftiludium joftrari fecit. Nam ea die de ma-
ne in atrio di&i Domini in Sala magna_,

,

aftante Nobilium & Civium multitudine per-
maxima, vadia? ipfius matrimonii fuerant ce-
lebratae inter praefatum Dominum Marchio-
nem tunc ibi pracfcntem, & viros egregios
Lucam de Leone, & Dominum Raymundi-
num de Janua de Terrefco Legum Do&o-
rem , Procuratoj-es di£H Domini Paduae, &
ad hxc facienda tranfmiflbs . Die vero ulti-

momenfis Maji di&i Anni,quo die fuit Feftum
Afcenfionis Domini noftn , ad defponfan-
dam & conducendam praefatam Dominam-
Ziliolam nomine Domini Marchionis mifllis

fuit generofus & egregius Miles Dominus
NicoTaus de Robertis de Tripoli di6H Do-
mini Confiliarius cum magnifica & ornatif-
fima comitiva Militura , Do&orum , & Ci-
yium honorabilium ad numerum CCCC. equi-
tum habentium ferta, fivc ghirlandas floreas

D
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in capitibus , & alia geftantium Feftivitatis

infignia. Erantque ex comitiva ipfa multi
circa numerum CL. duplici ornatu veftium
ful&i, rubearum videlicet, & viridium, qui
omnes die fequenti Veneris primojunii Pa-
duam attingentcs , ab illo Domino benigne
fufcepti fuerunt, & fplendide honorati. Dic
fubfequenti Dominico III. Junii . In atrio
prafati Domini Paduas cum magnificis folen-
nitatibus prsefata Magnifica Domina ZilioU
per fupradi&um Dominum Nicolaum de_*
Robertis nomine Domini Marchionis de-
fponfata fuit . Dieaue ipfa in Padua fa&a^
fuerunt maxima Fefta haftiludiorum , atque
Joftrarum , & chorearum . Et eadem die_,
Dominica volentibus Ferrarienfibus pra-Iu-
dere gaudio , & fefto proximo nuptiarum,
decem brigatae Civium per totam Civitatem
nobiliter haftiluferunt ad numerum viginti
vel XXX. per brigatam. Die Lume fequen-
ri IIIL Junii . Pr^efata Magnifica Domina^
Ziliola fponfa cum nobilifllma comitiva tam
miftbrum de Ferraria

, quam fuorum, inter
quos fuerunt Magnifici fratres fui , Domi-
nus Francifcus Tertius , & Jacobus de Car-
raria

, multique alii Nobiles , de Padua re-
cefiit , & Lendenariam perrexit in coena^ ,

& hofpitio. Et fequenti die Martis V. Ju-
nii fe contulit juxta Ferrariam ad Iocuitl-
five pomerium Domini Marchionis , quod
Belflore vocatum eft, & ibi habuit coenam-
&hofpitium, omnibus rite ac clarifiime prae-
piratis. In acceffu autem ipfius iverunt fibi

obviam de Ferraria ufque FrancoJinum om-
nes proxima: dicSira^ focietates haftiluforuiTL.

,

qui continue currentes concito motu equo-
rum j haftiludendo ante ipfam in veftibuj
nuptialibus , a Francolino ufque ad locum-
praediftum Belfloris eam fuerunt comitati.
In ftrata vero per fpatium illud itineris a

Francolino Ferrariam expofitae , & paratse

erant copiof* refeftiones vini & vi&ualium,
quibus erat unicuique fas fe libere ad libi-

tum recreare. Interea fiunt maximi & raa-

gnifici apparatus tam per Dominum Mar-
chionem, ejufque Confilium

, qnam per Ci-
ves , & CoIIegia Artium Civitatis Ferrariar

ad Fefti nuptialis folemnia
, quod die fe-

quenti celebrandum erat . Et inter ceterJL^
Lanifices ftratam Magiftram a ftatione Ofti-

cii Stipendiarjorum ufque ad Portam Leo-
nis petiis novis & integris laneorum Panno-
rum obumbraverunt , in te€H modum Pan-
nos ipfos funibus & tigillis extendentes ia^
alto.

Die quidem Mercurii Vl.Junii. Omnibus
ex ordine compofitis, prsefata Domina Spon-
fa accepta de Belflore cum ingenti magnifi-
centia circa horam tertiarum ad Palatiunu
Domini Marchionis dufta fuit fuprate&a^
baldachino aureo per manus Nobilium , &
multis aliis Nobilibus ad habenas & ftaffas

equi comitantibus , & concinentibus tubar
rum, tibiarum , & multimodis aliis mufica-
libus Inftrumentis, haftiludentibus continui:

ante ipfam fupradiftis Societatibus haftila-

forum cum veftibus de fyndone & equis pa-
riter fyndone coopertis. Qpibus intrantibus

Portam Leonis haftilufores de SocietateNo-
tariorum fupraveftes fuas , & deinde equo-
rum fuorum, in fignum gaudii propriis ma».

nibus dilacerare coeperunt , proiicientes eaf

per ftratam, & conclamantes vivat Marcbio:

"fic
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flc & ceteri vocitabant . Erat via tota ufque f A
in atrium ftrata virentibus herbis & flori-

bus. Diverfae jocorum inventiones interfue-

runt, atque maneries. Erat enim Navis quae-

dam cum Remigibus velo & temone fuper

curru uno latenti pofita, quem equi abfcon-

-diti trahebant , q^x videbatur vera moveri
navigatione impulfu remorum, quos fuper-

pofiri vi maximi exercebant. Erat & quod-
dam Carrocium magnum cum Caftello tra-

ftum per equos, fuper quo erat fimulachrum

pugnae San&i Georgii ,
quando Colubrum-

interfecit, ad cuius inftar di&o Carrocioin-

fidebat juvenis unus armatus , & oppofitum-

fibi habebat Colubrum de Corio magnum ,

& vifu trucem , cum quo crebris enfis icSfci-

bus dimicabat: Fuit alius mTcatorum ludus

cum artificio occulto ad Imaginem unius

Belluae geftantis fupra fe Ciftellum unum ,

& habentis fimilitudinem Cameli , & caput

longe extendentis j & intra fe velociter re-

fleftentis . Ludus Tabernariorum fnit fons

unus in platea artificialiter fa£tus , vinum
eru&ans , de quo omnes bibere poterant ,

qui volebant. Multae quoque aliorum joco-

rum fpecies ,
quas nimis diffufum effet ex-

primere, ita ut illius diei Feftivitas fere ul-

tra hominum credulitatem extiterit. Perto-

tam enim diem talibus gaudiis, & choreis ,

atque fimilibus fuit vacatum . Haftilufores

ipfa die fe de veftibus mutaverunt , videli-

cet Notarii tribus, reliqui vero duabus. Se-

quenti infuper die Jovis VII. Junii reiterata

fuerunt haftiludia nobililfima, & CoIIegium
Mercatorum per quinquaginta Hafiilufores

etiam no&e fequcnti ufque ad mediam no-

£>em ludo vacari fecerunt per vias Urbis
,

& in platea dextera haftas , & lseva ardcntes

duplerios finguli deportantes : Eadem quo-
que die Joftra pulcherrima fuit in platea ce-

lebrata ,
cujus pretium habuit Dominus Al-

bertus Miles natus Domini Cabrini de Ro-
bertis, unum videlicet aureum goboletum ,

Fuerunt & die ipfa duo bravia, unumvide-
licet panni fcarlati curfu pedeftri , & alte-

rum panni viridis navali remigio difpcnfata.

Die autcm Sabbati VIII. Junii Magnificus&
potens Dominus Dominus Francifcus de Car-
raria Pater, ut praedicitur, fupradifta: Illu-

ftris Dominae Ziliolae cum Illuftri Domina_
Conforte fua Domina Thadxa, nemine d<i—

>

adventu ejus Ferrarice fentiente , cum non^
magna comitiva Ferrariam adventavit: d^
cujus appulfu ingens confolatio habita fuit

,

& brigatse haftiludium confece-

runt. Die fequenti Dominico X. Jnnii, qui

fuit Pafchalis Pentecoftes, celeberrimisCho-
reis,&Toftris opus adhibitum eft . Fefta-

tumcjue iequenti biduo cum folatiis , uti rei

dignitas exigebat . Poftea ipfe Dominus Fran-
cifcus , dimifla Ferrariae pronunc penes fi-

liam praefitallluftri Domina Thada»a Confor-
te fua, Paduam remeavit, dimifTo etiam ad
ejufdem filiae (ux curam Domino Guielmo
de Curtarodulo LegiftaCivePaduano

, quem
in brevi temporis lapfu Confilio Domini
Marchionis applicavit . Die equidem XIX.
Junii fubfeeuto , cum nondum Matrimonio
prcedi&o confummando interveniflet concu-
bitus, fed id certo refpe&u , & praefertim-

tenelke aetatis Domini Marchionis , in tem-
poris moram protraheretur , fa&a ftttt Bene-
di&io Ecciefuftica di&i Do.nini Marchionis,

D
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& Sponfae , in Ecclefia Palatii , aftantibus

prcefata Illuftri Domina Thadaea, & egregiis

Confiliarih Domini praefati . Fuitque procef-
fum ad reliqua juxta facra Matrimonii . Pe-
raftis deinde quampluribus diebus , ipfa II-

luftris Domina Thadcea reditum fecitadpro-

prfa, reTan-nre Domino Guielmo de Curta-
rodulo in P.ilatio p*nes praefatam Dominam
MarchioniHam , ficut conftituerat praelibatus

Dominus Paduac ,
prout proximc fupra fit

mentio. Sup^rfederat autem, & moram fic

fecerat ipfa Domina Thadara in Ferraria_, ,

quia deliberatum fuerat , quod eodem tem-
pore perficerentur nuptiae Magnifici Domini
Francifci Tertii de Carraria filii fui , du(ftu-

ri Uxorem fuam , videlicet Dominam AI-
dam natam Domini & Magnifici Mantuae
per viam de Ferraria : quod nequivit tunc
locum habere proprer emerfa impedimenta^
ipfius Domini Mantuac infultati ab exerciti-

bus Domini Mediolanenfis

.

Eodem Anno MCCCLXXXXVII. dr^
menfe Aprilis . Incoeperunt maledifta vefti-

gia & femina Guerrae inter Dominum Du-
cem Mediolani parte una, & Ligam partc—
altera , videlicet Magnificas Communitates
Florentise, & Bononise, Illuftrem Dominum
Marchionem Eftenfem Domtnum Nicolaum,
Magnificofque Dominos Dominum Franci-

fcum de Carraria Dominum Padux, & Do-
minum Francifcum de Gonzaga Dominum-
Mantuse , excitata per praefatum Dominum
Ducem M^diolani, & fecutafecundum quod
in fequentibus Capitulis & procefiibus con-
tinetur. Die V. Aprilis. Gentes Illuftrifitmi

Principis Domini Johannis Galeatii Ducis
Mediolani &c. videlicet Comes Albericus de
Barbiano, agnominarus Magnus Coneftabilis,

Capitaneus Bellorum di<5li Domini Ducis ,

Comes Corradus de Altimberg Teotonicus

,

Dominus Brolia Italicus cum quibufdam aliis

Caporalibus, qui & fi fingebant fe forte per

modum Societatis, & ad nullius Domini aut

Communitatis efle fervitia, tum erant reve-

ra ftipendiarii difti Domini Ducis : fines

Florentinorum invaferunt prope Florentiam
ad unum milliare , omnia populantes , &
multa Palatia igne vaftantes , & inde praeda

abafta maxima fe in Pifanos fines recepe-

runt. Eodem Anno circa principium menfis

Aprilis. Cum IIluftrifTtmus Princeps Domi-
nus Johannes Galea2 Comes Virtutum , &
Dux Mediolani ad offenfis Magnifici Domi-
ni Mantuani , videlicet Domini Francifci de
Gonzaga tacitus ftruxiftet infidias, & de in-

grefiu in Serraleum Mantuanum faciendo ,

ipfo Domino Mantuano ignaro & incauto ,

fui propofiti principium adjeciflTet : ipfe Do-
minus Dux Mediolani certum armigerorum
exercitum equitare fecit ad Padum infra—

Pontem de Burgoforti certo intervallo ex
oppofito Serralii , ad auem locum Archite-

rtorurn ejus opera conauxerat lignea artifi-

cia in modum vaforum
,

quae clavis ferreis

ad invicem concatenabantur , & ex quibus

faciendus erat Pons fuper Padum , ut exer-

citus ille prcefto irrumperet, in Serraleum .

Ex adverfo Dominus Ugolotus de Blancar-

dis, qui pro prxfato Domino Duce Medio-
lani Veronam gubernabat, cum alio exerci-

tu fe paraverat atque proc^nRirat, ut juxta_

Gubernulum tranfiret , Mincium & Serra-

leum fimiliter introiret. Sed utrique cona-
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tus ineftfcaees fuerunt . Nam extenfo Ponte

illo vaforum Pado , concurrerunt Ruftici ,

& alia praefidia Domini Mantuani, fuperve-

nitque Migifter Bertholinus Archite&or Do-
mini Marchionis , quem contigit eo tempo-

re fore in fervitiis Domini Mantuani , &
per demifTionem aliquorum Molendinorum ,

& alia reparacula, tuit Pons ille diruptus ,

ptiufquam quifquam tranfiret . Dominus Ugo-
lotus etiam a tr?infitu Mincii psr illos de_^

Gubernulo, ubi tunc etiam erant a Domino
Marchione mitfa certorum provifionatorum

praefidia repulfus fuit. Fuit itaque hinc prin-

cipium & origo peftifera ingentis motus

fceleftiftimoe Guerrae inter Dominum Ducem
Mediolani , & Ligam : unde tot ftrages ran-

taque rerum difcrimina procefTerunt • Quia

de ingreffu Serralei Mantuani nihil juxta^

concepta fucceflerat, ut proxime di&um eft,

Dominus Ugolotus Blancardus remunito

exercitu fuo die IX. Aprilis petiit Terram_
Mellari* Oppidum Domint Marchionis ,

qua?

in manibus Domini Mantuani erat , ipfam-

que obfedit , & evacuatis aqua foveis Ter-

ram ipfam proelio expugnavit , & abftulit,

ac fimul & Rocham . Magnificus Dominus
Mantuanus interea concipiens futurarunu

moleftiarum fuarum farcinam , & clarc co-

gnofcens intentionem Domini DucisMedi^
lani , amodo ad eius excidium fuit de reme-

diis cogitare coa&us . Propter quod ceteri*

de Liga, videlicet Dominis Florentinis, ar

Dominis Bononienfibus , & Domino Mar-
chioni , ac Domino Paduano conditionenu

fuam fignificans, auxilia poftnlivit. Requi-
fivit infupcr affines fuos Magnificos E>omi-

nos de Malateftia . Et quoniam vsrifimiliter

exiftimabat principales bellorum turbinesfu-

turos efTe ad Pontem Burgi-fortis , adlocum
ipfum prccmuniendum tam in terra quam in

aqua citra & ultra Padum curam adjunxit.

Poft pracdidla magnus & potens exercitus

Domini Ducis Mediolani , Capitaneo Domi-
no Jacobo de Verme venit Burgum-fortem

,

& caftra pofuit juxta Pontem ipfum . Ultra

Padum vcnit & alius navalis exercitus refi-

dens in Pado paulo fupra Pontem . Quiambo
exercitus, poftquam non erat fibi poffibile Pon-
tem occupare illum, vaftiflimis bombardis con-
tinuc contundebant

, rumpendo , & fternen-

do disetim ftilos & alia ipfius Pontis robora.

Ad alteram ripam circa Padum & fuper Pon-
tem caftrametabatur Dominus Mantuae cum_
omni fua & auxiliorum fuorum & Liga: po-
tentia . Convenenerant enim illuc fecum_
Magnificus Dominus Karolus da Malareftis

ejus Cognatus cum Magnificis fratribus fuis

Malatefta & Galeotto , Comes Ugo de Mon-
tefort , & Antonius de Obicis ftipendiarii

Florentinorum . Convenit & poftmoduiTL-
Magnificus Dominus Francifcus Tertius de
Carraria, multique aliVproceres, necnonau-
xilia Domini MarchionW Navigiorum & ha-
minum erat etiam apud Pontem infra pro
Domino Mantuse maximus apparatus in Pado
Armatorum Navigiorum, & fupra Pontem-
Naves quamplures belligerae incatenatse fi-

mul , nec non propugnacula multa ad
refiftendum, ne claflis hoftium declinaretad
Pontem . Et erat numerus totius exercitus
hujus Domini Mantux tcrrcftris & navaiis
ad decem millia perfmarum vel circa . In
ter utrafque partes dura & cruentiffimaproe-
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lia quotidie conferebantur , & mulri cadc-
bant-inter ftrenuaarmorumcerramina, quan-
diu potuit per Pontem ad hoftes tranfitu*

elTe. Sed adeo increbuit b^mbardarum va-
ftatio, quod in certa parte fui Pons ipfcnon
eflet tranfibilis. In his igitur hincinde proc-

liorum ftrepitibus multis diebus elaboratum *

erat. Sorfque utriufque partis fatis cdnfifte-

bat in xqxxo ufque in diem XIV. menfis Ju-
lii. Ipfa namque dies magnam calamitatem
attulit Domino Mantuse ; niim qui pra:erant

clafli Domini Ducis , qux fupra Pontem per
fpatium unius milliarii in Pado pofita erat ,

Zatas quafdam magnas repletas ad culmuna
faffinis & cannis cum pice & oleo ac aliis

nufrimentis ad incendium igne accenfas ,

quarum flamma & vapor alte lateque diffli-

'us horrendiffimus erat, explorato ventofibi

ad id commodo, infra per Padum demife-
runt ad Pontem , nec fuit pofiibile propter
aeftus & flammae vehementiam refiftere, vel

avertere, immo propugnacula 8c naviumrc-
paracula, qux fupra Pontem in Pado erant
cum propugnatoribus, incendio illo abfum-
pta funt, non paucis ex hominibus ipfispro-

lapfis & fubmerfis in undis. Inharrentes igi-

tur Zata: illae cum tanto igne, Pontemun^i-
quts accenderunt, & totam ejus machinairu
converterunt in flammas cum miferabili cla-

de armigerorum , qui fuper Ponte erant ad
numerum circa M. quorum major ferc pars

uit igne interiit , .aut fubmerfa fuit, Subfe*

quitur poftmodum navalis hoftium exerci-

rus , & pugna violenta defcendens cla(Ten\-

Domini Mantuae impctit & convertit in fur-

gam, nonnulla parte capta . Fit ftrages ma-
xima,*occifio , atque fubmerfio . Dominus
Mantua!, cjui cum praefatis Dominis de Ma-
lateftis, ahifque multis ftrenuis in certamine
illo contra hoftes probe pugnarerat , cogni-
to quod manfio illa amoao inutilis erat, cum
fuis Mantuam properavit ; & quia incumbe-
bat tanta necefiitas undique auxilia & reme-
dia pertentandi ,

difceptato inter prarfatos

Dominos fuper ficiendis confilio , Magnifi-
cus Dominus Karolus de Malateftis abiens

de Mantua ad auxilia & reliqua procuranda
juxta neceflitatem, Ferrariam , Bononiam

,

Florentiam, & ad alias partes tendere mo-
litus eft . Poft di£H Pontis combuftionem

,

& receflum exercitus Domini Mantuae , im-
mediate fuit expugnatum , & obtcntum per

hoftes fortilitium illud , five Rocha de Bur-
£o-forti , quae erat in capite Pontis ultra_

Padum

.

Die XXIII. JuliiMCCCLXXXXVII.Do-
minus Jacobus de Verme cum fupradidto

exercitu Domini Ducis Mediolani , conftru-

&o ponte uno fuper navibus in Pado inter

Burgumfortem , & Gubernulum, tranfivit

in Serraleujn Mantuanum cum magna poten-

tia. Nam ad ipfius Serralei defehfionem in-

tendere nitebatur Dominus Mantuanus, ha-

bens fecum Magnificos Dominum Malate-

ftam de Malateftis , & Dorainum Comitem
de Carraria cum Comite Ugone & Antonio
de Obicis, & reliquo fuo conatu . Sed non
valens tam fortem exercitum repellere, aut

impetum fuftinere, Mantuam regreflus eft
,

coa6lus amodo alia remediameditari , in ob-

fidione eiufmodi circumventus , & habens

undique fibi conterminos fines Civitatum &
Locorum Domini Duci^ hinc VeroJ^ >
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hincBrixiam, hincCremonam , hinc Padum

cum Clafle plurima hoftium , & hinc Serra-

leum non amplius in fua, fed inimicorum-

poteftate confiftens . Succeflive idem Domi-

nus Jacobus de Verme etfiftens cum exerci-

tu in Serraleo pofuit obfidionem & campum
contra 6ubernulum , ut illo fublato amputa-

retur omnis habilitas fuccurfu» mittendi

Mantuam, &c fpecialiter vidVualium, ibiaue

fupra Gubernulum ad Loeum, in quo caltra

tenebat, Pontem uhum valde latum & for-

tem fuper Sandonis ex tnanfverfo

Padi fecit fabricari per quem tranfitus expe-

ditus ultra citraque efitt. Pofuit etiam & ii-

lic juxta Ciaflem Domini Ducis bellicam ad

•numerum circa L. navium interGaleonds &
fimiles . Infuper Dominus Ugolotus alium.

tenebat exercitum contra Gubernulum, pofi-

ta una baftia fuper quadam lnfuleta, quse in

Pado erat ante frontem Gubernuh juxta fo-

veam Mincii , ubi defcendit in Padum-.
Quotidianis itaque impulfionibus bombarda-

rum & armorum proeliis vexabat obfidio illa

Gubernulum ,
quampluribus confertis quan-

doque manualiter pugnis ufque ad muros
,

valla, five palancata tranfgredientibus hofti-

bus foveas . Nam intra Locum ipfum erat

Marfilius Torellus caput GubernuK ,
virpro-

bus, & cum eo proba &virilis yalde Socie-

tas armigerorum ,qui hoftes ab ingreflu for-

titer coerceba.nt. Magna quoque ftrages fie-
(

bat , & quamplures etia™ repulfi in foveas

armorum pondere ,
aqua & luto obrueban-'

tur. Sic itaque diu fervebat talis obfidio
,

pluriefque dum ad Gubernulum remunien-

dum de Mantua furtim, ut fit, prafidia no-

&is tempore mitterentur, adversc fuccefiit,

quiafuerunt ab hoftibus intercepta. Verum-
tamen in obfidionis principio intraverat Bar-

tholomaeus de Gonzaga quadam no&e cum_
XXX. armigeris eaueftribus miflus de Man-
tua. Interea dum nxc aguntur, Magnificus

Dominus Karolus de Malateftis, qui , ficut

fupra didtum eft, difceflerat de Mantua, &
venerat ad auxilia procuranda, cum multa

animi magnitudine & folertia fideliflima in-

ftitit, ut a colligatis, videlicet Communita-

tibus Florentiae, & Bononi^, atque aDomi-
no Marchione, & Domino Paduce fuccurre-

retur Domino Mantuano, & maxime circa^

Gubernulum, ubi tunc erat fumma difpen-

dii . Ivit & ipfe Venetias, ibique aflentien-

te Ducali Dominio , de pecuniis Domini Man-
tux armari fecit feptem galeas, & multas

birchas cum armatis pugnatoribus , baliftra-

riis, & bombardis abfque numero, ipfafque

fub du&u bonorum Capitaneorum fimiliter

pretio condu&orum navigare fecit & profi-

cifci fupra per Padum ufaue Gubernulum-. .

Ad hujus infuperlaboris & procurationis au-

xiliare ftudium Magnificus Dominus Paduae

fe adhibuit' fummo conatu, ctiriose pergens

Venetias, Ferrariam, atque Bononiam, &
addens preces & folicitudines quafcumque—»

poterat . Optimus interim fit apparatus na-

vigiorum armatorunr. & gentis in Ferraria^

tam per Dominum Marchionem , & Com-
munitatem Ferrarise ,

quam per inftitorem..

Domini Mantuae, qui continue ftabat Ferra-

riae cum pecuniis ipfius Domini, folertius

intendens ad navigia componenda &arman-
da, atque ftipendiirios conducendos ; & ad

ifta expedienda nil amiticbatur temporis at-
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A que curae , adhibitis ommbiis artiftcibus U-

gnaminis de Ferraria, & multis aliis ejuf-

dem Artis Magiftris, profe&is de Padua &
de Venetiis , cum ingentibus lignaminuiiu

& ferramentorum quantitatibus , & diastim

mittebantur apparatus ifti versus Gubernu-
lum

, quemadmodum contingebat illos ex-

pleri . Providebatur etiain Ferrarias juxta^,

neceflitatem de vi&ualibus, & fimilitef mit-

tebantur . Et hoc tempore erant Ferrariffi

duo Ambafciatores Ducalis DQminii Vene-
tiarum , videlicet egregii ac fpe6labiles Viri

Dominus Michael Steno , & Dominus ....
continue folicitantes negotia , licet Domi-
nium illud tunc non efTet in liga . Bono-
nienfes autem quingentas armigerorum lan-

ceas, quibus in Capitaneum praefecerunt Co-
mitem Johannem de Barbiano ex genteligae,

ac Dominiim Conradum Prafperg ftipendi*.

rium fuum mittere ftatuerunt. De Florentia

ver6 pauca gentium auxilia poterant impe-
trari , quoniam alter exercitus Ducis Medio-
Iani eos pulfabat inTufcia, cujus erat Capi-

taneus Comes Albericus de Barbiario agno-

minatus Magnus Coneftabilis Re^ni Siciliae.

Jam ad tamextremse conditionis terminos

de oppreflione Gubernuli ventum erat, quod
intrinfeci animo nimis laflati inceffantibus

hoftium proeliis , & vaftationibu* Bombar-
darum ,

cuftodiifque no&urnis , infirmati

quoque ex magna parte, vidlualium caren-

tiam patientes , ad deditionis neceflitatem-

quafi cogebantur . Propter quod fuit opus
effe&umprocuratorum fubfidiorum nonulte-

rius remorari. Deliberato igitur de fuccur-

rendo ipfi loco Gubernuli ,
quod non nifi

maxima armorum vi fieri poterat, Magnifi-

cus Dominus Karolus de Malateftis Capita-

neus generalis cum optima armatorum eque- >.

ftrium & pedeftrium comitiva , & Comcs
Johannes deBarbiano cum D. lanceis gentis

armigerse de Bononia, & Dominus Conra-

dus Prafperg fecum profeftus ,
per viam de

Bondeno traiiciens ultra Padum juxtaSache-

tam , & Dominus Comes de Carraria ftipen- .

diarius ligae cum praevalidis cohortibus equi-

tum & provifionatorum pedeftrium, difpo-

fita etiam armata navali ad fe praefentandum

tempore debito, die XXIV. menfis Augufti,

qua die fuit Feftum San&i Bartholomaei iru

aurora infultaverunt exercitum Ducis Me-
diolani , quem tenebat Dominus Ugolotus

juxta Gubernulum in inferiori parte ad in-

troitum Mincii, hocque tam valido imperu

effecerunt , & tanta cum feftinantia, quod

interruptahoftium refiftentia, &vallis oblta-

culorum fuperatis, praefatus Magnificus Do-
minus Karolus de Malateftis cum multisGu-

bernulum hord eadem introivit . Protinus

excitatur tumultus in utrifque hoftium exer-

citibus, conclamatur ad arma, Claflis quo-

auefuam fe accingitad pugnam . Gale^verb

oc cetera navigiorum Armata Ligx ad lo-

cum illum juxta ordinem appulerant, & ho-

ftes plurimis inquietabant moleftiis . Bella-

tur continue afperrimis prceliis per extrin-

fecos Liga!, videlicet Dominum Comiterti

de Carraria,qui die illa ftrenuitatem miram
exercuit, & psrComitem Johannem de Bar-

biano , ac per navalem exercitum contr^,

hoftes; fed tamdem fuperato exercitu illo

Domini Ugoloti , & eo invito ipfi Comites

cc Capitanei fimiliter Gubernulum circa me- •
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ridiem intraverunt. Fuit die illa notabilifli-

ma etiam pugna navalis inter claflem Ligaz,

quae erat feptem Gal£arum addu&arum dc^
Venetiis cum pluribus Barchis,& circa nu-

merum Galeonum viginti magnorum addu-
&orum de Ferr^iria, &inter claflem hoftium

ad numerum viginti navigiorum , quas irL-,

ftrepitu illo defcenderat per Padum iuxta—

Gubernulum . Sed finaliter claflis ipfa ho-

IHum fugata fuit , atque repulfa ufque ad
Pontem magni Exercitus , ubi erat fua foli-

ta ftatio , multis vulneratis & interemptis

ex utraque parte,fed longe pluribus expar-
te hoftium. Fuit etiam die illa remunitum
Gubernulum nuxima copia vi&ualium ,qua?

ad eum finem in navibus parata erant.

Fafto introitu in Gubernulum ,ut di£lum
eft, 8c debilitato non modicum exercitii il-

lo Domini Ugoloti
, propter quod de bono

fucceflu melior fpes emergere vifii eft , Do-
jninus Mantuanus, 2c Magnificus Dominus
Karolus de Malateftis Capitaneus Generalis,

& prccfati Comites Capitanei fatis inter fe_>

per nuncios digefto confilio , deliberaverunt

ad ulteriora tendendum efle, & principali-

ter toram obfidionem & refidentiam exerci-

tus Domini Ug^Wi r°rellendam , pracipuc
ut navigatio Mincii libera fieret ad fuccur-
rend^m Mantua? de vitfualibus , ubi eotem-
pore incocpcrant valde deficere, & ut etiam
ab inferioribus parribus ad illas aditus eflet.

Qua fa&a deliberatione Dominus Mantuae
cum toto exfortio gentis , & navigiorum ,

quae de Mantua potnit traducere , Gubernu-
Jum perfonaliter venit . Etdie XXVIII. men-
fis Augufti diluculo cgrfdientibus de Gu-
bernulo prsefato Domino Manruas , & Capi-
taneis cum gentibus illis omr.ibus armatis ,

& appellentibus navigiis de Mantua infra_.

per Mincium, paratifque ad pucnam omni-
£>us bellicis navigiis , qux in Pado erant ,

fit infultus animofus in ipfum exercitum
Domini Ugolori

, qpjj fuper plarea ibi ver-

fabatur, & in litore Padi . D^minus Man-
tua! , & Dominus Comes de Carraria magnis
confliftibus locum eumdem peri#it , reliqua

in Pado, & in Mincio navigia pugnaciter
flrepunt; fanguis h^ftium multus effunditur

in rerreftri atque navali certamine , quoniam
& hoftium claflis defcenderat . Superati ho-
ftes fugiunt & ^ifperguntur hinc inde, quos
ifti perf^quentes pnnunt continuo in confli-

6>um, & claflis quidem claffem infequitur •

Erat in armis rorus altcr exercitus magnus,
quem habebat Dominus Jacobus de Verme

,

intra Serraleum fupra Gubernulum ; fed

Guamprimum exercitus ipfe magnus fenfit

ltrepitum confli&us, fugam agnovit alterius

exercitus , & Dominum Mantuanum cum
fuis ultra pro credere, totus in fugam fubi-

tam converfus eft, & cum omni velocitate

atque con£tu ad tranfitum pontis ultra Pa-
dum tumultuarie feftinavit. Multiin crcbri-

tate illa tranfitus dejed>i vel prxcipitantes in

Padum, periere cnm equis & armis , multi

perSerraleum errando fugiebant , multi cum
oaliftris & bombardis mortui & vulnerati

ab illis,qui in navigiis Lig« erant , multi e

navibus obfeflis defcendebant in terram, re-

li&is navibus & omnibus armamenri; . Di-
mittebant hoftes ipfi tentoria & al!ogiamei>-

ta cum apparatibus fuis,fugam tantummodo
cogitantes : fic totius potentix amborunu

Tom. Xftm
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exercituum violentia & vires confufas funt.

Maxima Fuit quantitas armorum , veftium ,

& fimilium, quae in tentoriis per fuprave-
nientem Dominum Mantuce & fuos reperta
eft, maxima viftualium, & mercium copia,

& captivorum numerus ad MM. equorum ,

inter quos multi erant aegrotantes , quibus
aufugere vigor non affuerat . Numerus claf-

fis captse ad numerum L. navigiorum arma-
torum,£v LXX. navium negotiariarum, quae

cum vicStualibus aliifque mercimoniis ad
exercitus commoditatem illic in Pado ftabu-

labant . Dominus Jacobus vero cum exerci-

tu, quem fic ultra Padum eduxerat , versus

Parmam continuo fe direxit . Ex hac tairu

felici vidloria per omnia colligatorum loca

ingens l^etitia refultavit . Ne tamen paflTus &
locus Burgifortis iterato per hoftes petere-

tur, mifit illico prarfatus Dominus Mantuce
optimam partem claflis fuse' & hominum pra-
fidia Burgumfortem , ut ibi pro cuftodia &
defenfione manerent . Recuperavit quoque
tunc per vim fortilitium Bj.irgifortis ultra^*

Padum, quod hoftes occupaverant tempo-
re invafionis SerraleL Compofitis in Guber-
nulo & Mantua rebus poft confli&um &
expulfionem hoftium , deliberatum fuit dc^
recuperatione Mellarise , qux in manibus
erat Domini Ducis Mediolani occupata per
Dominum Ugolotum in principio Guerrae ,

ficut fupra fit mentio . Quare Magnificus
Dominus Mantuae exercitum fuum cum prse-

fatis Capiraneis adducens, campum & obfi-

dionem oontra ipfam Mellariam pofuit , il-

lim bombardis & proeliis oppugnando ; fed

iatrinfeca Domini Ducis prsefidia pertinaci-

ter fe tenebant, ex quo fuit necefie diutius

demorari . Verum cum impedimentum illud

omnino foret de medio auferenduhi , Ma-
gnificus Dominus Paduse tam longae dilatio-

nis impatiens, cum duobus natis fuis Domi-
no Francifco, & Jacobo de Carraria, tradu-

cens quamplurimos ex provifionatis fuis, 8c

multa artificia de Padua ad Dominum Man-
tux in obfidione illa degentem , videlicet

apud Mellariam venit, & tamquam valde_>
magnanimus de peremtoria expugnation^.
confuluit . Erant amodo omnes muri Terr^e
& Rocha? ab iftibus bombardarum excufli

tam in prima Domini Ugoloti debellatione

,

quam nuper in ifta , nec tamen intrinfeci

foedera aliqua de deditione proponebant .

Fa<5him eft igitur in Padi aggere cavamen-
tum, per quod navigia quazdam tranfmitte-

rentur in foveas , & exinde tranfitus fo-

vearum & debellatio per plura loca confe-
querentur. Tunc attandentes intrinfcci , fe

non fnflficere, ut ad illum infultum poffent

refiftere, Terram & Rocham DominoMan-
tuano reddiderunt die XXVII. Septembris,

quam ipfe illico prarfidiis & aliis necefTariis

remunivit

.

Die XXIX. menfis O&obris di<5H Anni
MCCCLXXXXVII. Validiflin» Armata^
Domini Ducis Mediolani cum navigiis mul-
tis bellig?ris, & cum duabus zatis lignami-

nis magnis incaftellatis , cum grandi numc-
ro pugnatorum , bombardis, balliftris , &.

faxis manvalibus, nec non arpacibus ferreis,

& apparatibus ad urendum, defcendit infra

per Padum ad Burgum-Fortem, &Armatam
navigiorum Domini Mantuani , quu: ibi in*

fra Pontem refidebat, afpero proelio infulu-

Q,q q % vir^
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vit, aique devicit, cepitque tres Galeas, &
circa XXV. Galeonos cum hominibus , &
omnibus armamentis, qua: trc^ Galcje poft-

modum mandato Domini Dueis ufque Pa-

piam miffx fuerum . Dectinavit deinde Ar-
mata ipfa infra ufque Hoftiliam , prohibens

navigationem Padi inde fupra, infra etiam-

fiepe numero fe diffundens : & lic Domini
Mantuani res iterum ad extrema reducitur.

Poft d'\£tx claffis Domini Mantuani confli-

ftum Magnificus Coneftabilis, qui de Tufcia

rediirat in Lombardiam aim Exercitu Do-
mini Ducis Mediolani, &c magno numero
vaftatorum , iterato tranfivit Padum juxta^

Burgum-fortem, & Serraleum Mantuanuiru
introivit , foveafque ipfius Serralei versus

latus Curtatoni , in pluribus locis diruptis

murorum propugnaculis , ruina & terra at-

que arborum truncis impleri Lciz (ita quod
ex veritatis confequentia Serraleum amplius
dici non poflet) omniadifcurrens, populans,

atque obfidens ufque Mantuam . Propter
quod Dominus Mantuanus non valens tan-

tum malum repellere de fe & ftatu fuo, ma-
gnis angoribus premebatur, & Ligse condi-
tio dubiis eventibus titubabat, quoniam in-

vafio & exitus Serralei oer explanaturas il-

las fovearum erat in hoftium Iibertate. Sed
non longorum dierum fuit illa mora exer-
citir. ibi, qui difpofira aptitudine illaSerra

leum introeundi prolibito, quoniam & tunc
Marcharia erat in manibus Domini Ducis ,

proximante hyeme inde abiit , & in Lom-
bardiam profe&us eft per viam de Marcha-
ria. Tempore hujus guerra? Magnificus Do~
minus Mantuanus inirafcriptas Terras fuas,

five Oppida amifir, ablatas fifej bellaciter per

gentes Domini Ducis Mediolani . Primo Lu-
ceriam Oppidum ,

quod eft ultra Padum
Item Suzeriam , qux fimiliter eft ultra Pa-

dum. Item Turrim de cirra Padum. Item
Marchariam citraPadum fupra Olium . Item
Soliarinum juxta Caprianam . Tempore etiam
di£he Guerra: per paucos dies anre combu-
ftionem Pontis de Burgo-forti Magnificus
Dominus 1 rancifcus de Carraria Tertius

,

natus Domini Padux, Magnificam Dominam
Aldam natjm Domini Manrua! duxit uxo-
rcm, acceptam de Mantua , & duftam Fer-

rariam per navim , & deindc Paduam iru

Comiriva Illuflris Domina' Tadcea? matris

fponfi, qua: qu;impluribus diebus poft nuptias

Domini Marchionis, &ufquc ad hujus fpoiu

fiop adventum manferat Ferraria^ penes filiam .

Ad has nuptias parva feftiviras intervenit ,

rebus tunc non Ixtis apud Dominum Man-
tvft exigcntibus ,

quai tamen magnanimita-
tem & conrtantiam Domini Padua:, ne ea_.

tempeftate nurum illam acciperet , avertere

non potuerunt
,

magis rationi , & fidei
,

qnam fortun* refpe&ui tradere fe difpo-

nens

,

Eodem Anno MCCCLXXXXVII. d^
menfe Cum effet Mantuanus Do-
minus a viribus Domini Ducis Mediolani
undique circumventus f adeoque ipfius ftatus

& totius Lig# conditio in dubio maximo
verfaretur, Sereniifimum Ducale Dominium
Vcnetorum excitatum atque rogatum a Col-
ligatis , nec minus circumfpiciens

,
quantum

ja&ura Domini Manrux, & Colligatorum ,

& ampliatio potentue Ducis Mediolani fibi

& Communiuti Venetiarum poterat genera-
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re difpendium , cum folemnitaribus Conft-

liorum fuorum Ligam intrare decrevit , &
ica fa&um extitit , eo adje&o quod Domi-
nium ipfum totius Ligce caput efficeretur ,

cujus difpofitione cun&a agerenrur mox
idem Dominium ad hoftilitatem & excidium
Ducis Mediolani integram operam dare^.

difpofitum , fa&is ratis & taxis Colligato-

rum omnium, decrevit ad Liga? ferviria^.

conducere tria millia Iancearum , & exbur-
fato magno pondere ducatorum ex publicis

fui Communis pecuniis, poftea per Colliga-

rorum ratas exhibendorum, multos armige-
rorum Caporales ad difpendia Liga! fulce-

pit, & quamplurimos Praeterea de-
crevit unum ex Ducibus Auftrise cum co-
piofiffimo exercitu, mediantibus abunde pe-
cuniis, evocare, & breviter omnem fuam
fu#que Communitatis pofiibilitatem expone-
re. Et pro ipfo Dort Auftrise contrahendo
Magnificus Dominus Domirtus Francifcus de
Carraria, decreto ejufdem Dominii & reli-

quorum de Liga, in Auftriam miftus fuit ;

nec quidem defiftebatur a reliquis providen-
dis. Quum fenfiftet Dominus Dux Mediola-
ni de Liga fa6ta cum Venetis , & de moti-
bus, & tra&atibus hoftilitaris, qui adversus
eum tanto Venetorum ftudio parabantur ,

metuens rebus fuis de concordia fibi con-
fuluit , quo ad Ducale Dominium Veneto-
rum multis praeambulis per Oratores ejus

delato, &Dominio ipfo, utpotefemper con-
cordiae amatore

, benig-niter inclinaro, de-
cernitur interpartes de fufferentia ab off:n-

fis, &: de treuga prafticanda atq^ue firman-

da. Propter quod Dominium ipfum deftitit

a proceftu condu(5l:e Ducis Auftrise, & alre-

rius multitudinis, quam conducere d ^libera-

verat, & incoeperat, elegitque ac mifitCom-
miftarios & Oratores Papiam ad praftican-

dum & conficiendum Treugam ipfam, vide-

licet viros fpedtabiles Dominum Michaelem
Steno, & Dominum Petrum Cornerio. De
menfe OAobris . TerrarNonantuIae , & Ba-
zani, qux eranr Domini Marchionis , decre-
ro Mieniflfi & potentis Domini Domint
Francifci de Carraria Domini Padux foceri

Domini Marchionis, de coac?la guafi volun-
tate ipfius Domini Marchionis , iuicjue Con-
filii, confignara: & dimiffse fuerunt in taani-J

bus Magnificorum Dominofcm & Commu-
ni^atis Bononia! , ad quarum Terrarum di-

miffionem non fine fere ultima diflicultatc-^

ipfe Dominus Marchio fuumque Confiliui-n^

difponi potuerunt, & Iongis recufationibus

eam interruperunt ; fed omnino id evitari

non potuit propter rerum condirionem , &
Dominorum Bononienfium importunam in-

ftanriam apud Dominum Paduanum . Pro
ipfis veio Terris didtus Dominus Marchio a

Communitate Bononice recepit duodeciiTL-

millia ducatorum folutorum in Venetiis ,

qui Ducali Dominio Venetiarum traditi &c

ioluti fuerunt in partem folutionis debiti

ducatorum quinquaginta millium ab ipfo

Ducall Dominio alias mutuo habitorum , &
pro quibus fuerar fiW Policinum Rodigii pi-

gnoratum in MCCCLXXXXV.
Anno Domini MCCCLXXXXVIII. de-.

menfe Marrii . Data & concefTa fuerunt ()p-

pizoni de Monte Garuleo ad gubernanduitL*

nomine Domini Marchionis infrafcripta Ca-
ftra & Vill* in Fregnano , qux erant ipfius

Do-

Digrtized byGoogle



&\ JACOBI DE
Domini Marchionis , videlicet . Primo Ro-
chadePelago, San&us Michael, Caftellinum,

Vagium, Ronchifcalea, Gallinamorta. Item
Plebes de Pelago , Commune Flamignatici

,

Rochezola , Villa Merli , Vexalum Lava-
chium . Item San&us Andreas Commune de
Brochi, Barigacium, Cornianum , Monter-
fium , Bendellum . Eodem Anno Illuftris &
Magnificus Dominus Dominus NicolausMar-
chio Eftenfis&c. die Luna? VI.Maji fuperSala

magna a plateaEgregium Virum Jacobumde
Jadra ele£tum Poteftatem Bononicc & ad Of-

ficium fuum proficifcentem militem fecit .

Die VI. Maji . Cum Principatus Regiminis
Bononice certo tempore fuiflet & eflTet in ma-
jiibus fa&ionis , five partis Scachefiorum , B
quorum principalis eo tempore eratDominus
Francifcus de Ramponibus, Dominus Karo-
lus de Zambechariis , qui quamvis & ipfe de
parte illa Scachefiorum e/Tet , tamen partem
Maltraverforum fovebat , & illiusfe fecerat

prote&orem & caput, cum certa ctiam por-
tione parris Scachefiorum, quse bipartita erar,

in eum videlicet, & Gozadinos
, con^rega-

tione fadta ad numerum duorum millium-
Civium , ad plateam Bononia? convenit irL.

armis; deLnde in Palatium progrefTus Antia-
norum, ipfos depofuit, &novos dc fa£Hone
fua furrogavit , & regimen ftatus ad ipfam
redegit nemine rebellante

, revocavitque ad
patriam nonnullos de parte illa pridem ex-
pulfos, & inter ceteros Dominum Bartholo-
mxum de Saliceto tunc Ferraria; commoran-
tem . De menfeMaji fa&a & conclufa fuitin

Civitate Papiaz Treuga pro decennio inter

Litfam -totam , videlicet ScrenifTimum & Ex
celfum Dominium & Communitatem Vene-
tiarum, Magnificas Communitates Florentix,

& Bononix, Illuftrem & Magnificum Domi-
num Dominum Nicolaum Marchionem Eften-

fem, Ma^nificum & potenrcm Dominum Do-
minum Francifcum de Carraria Dominum
Paduse , ac Mi^nificum & pbtentem Domi
num Dominum Fnncifcum de Gonzaga Man-
tux Dominum

, omnefque Colligatos, adha?-

rentes , & complices di&orum Dominii > D
Commvinirirum , & Dominorum parte una.
& illuftriilirnUnci Princirvm Dominum Johan-
nem Galearium Ducem M?diolani &c. cum_
fuis adh.crentihn.s

, Gplfijgatis , & complici-
bus parte alrera . Er Hie XXVI. Mau , nui
fuit Pafchalis Pcnvxoft.-s , Piir Treuga iptiL
mandato Dbmtoi Marchionis fttperplateiFer
raria?, ficut&eadem di? in omnibus parrium
Civiraribus, cim univerforum laetitiaper Tu-
bicinem publicara . Qna? treuga pro parrn_
Ligae prafHcara& conclufa fuir perCommif-
farios & Procurarorcs di<5li Ducalis Domini :

Venetorum, videlicet Dominum Michaelerr
Steno, & Dominum Petrum Cornario Cive^
Venetiarum , habentes etiam a reliquis Co<
li^atis arbitrium. Et in ipfius Ligxcondirio
nibus adhim fuit, ut fortilitia, quce Domino
Mantuano per Guerram illam ablata fuerant.

deponerentur in manibus Magnifici Domini
KarolideMalateftis, donec aliudde ipfiscon-
cluderetur in pacis evenru .

Eodem Anno MCCCLXXXXVIII. circa_.

finem menfis Junii. Cum inccepiflet in Civi-
tate Ferraria: aliqualis peftilentia Epidemialis
cmergere, Dominus Marchio setatis tunc an-
norum XV. deliberatione & afienfu Confilii

fui cum Illuftri Conforte fuaDomina Ziliola

D E IL A Y T O; p3*
de Carraria feceflitRus, videlicet Quartexa-
nam , dimiftb in Ferraria Confilio fuo , &
Domino Guielmo de Curtarodulo Paduano,
qui poft nuptias Domini Marchionis , ficut

ante fit mentio, remanferat in Palatio ad cu-
ram Dominac MarchioniflGe, & didko Confilio
erat infertus . Hoc tempore per auofdam Ci-
ves, quorum caput fuerunt Magifrer Compa-
^nus de Bonleis Phyficus , & Nicolaus de_^#

Coftabilis, ac Nafcimbene Zaffus , cum inter-

pofitione Domini Guielmi de Curtarodulo Pa-
duano, qui in Palatio morabatur, & eratde
Confilio , ficut proximc fuora fit mentio, fe-

cretiflime fuggeftum fuit Magnifico Domino
Padua? , & cum magna inftantia perfuafum^
de depofitione fofiti Confilii Domini Marchio-
nis, a quo tamdiu , & tam prudenter , tan-

tifque angoribus eorum ipfe Dominus Mar-
chio fuerat hadlenus gubernatus, inferentibus

Civibus ipfis uriliiTimum fore ftatui & rebus
Domini Marchionis Confilium ipfum fic de-
poni , & alios novos Confiliarios furrogari ,

atque ad id faciendum prsefatum Dominuiru
Paduse fecreto multa &longa pra6lica accen-
dentibus . Q.uum tamdem Magnificus Domi-
nus Padiiieantedicffcus fuggeftionibus proximc
fupra ta&is annuiftet , & ad Confilii depofi-

tionem fe difpofuiffet eo deliberarionis prceam-

bulo , ut acceflus fuus tam repentinus eftet

atque fecretus, quodomni careret obftaculo:

die LunarXXII. }ulii recedens dePadua una
cum filio fuo Magnifico Domino Francifco
Tertio, & cum centum provifionatis ex fuis

pedeftribus, equeftribus quoque adnumerum
CCCC. cum quibus erant & multi CivesPa-
duani , adeo celeriter equitavit , quod dic-
Marris fubfequenti XXIII. Julii ante dieirL-

Ferrariam appulit, ubi tunc non erat Domi-
nus Marchio, fed Quartexana? , & de Confi-

liarih Domini Marchionis erant abfentesduo^

videlicet Dominus Nicolaus de Robertis ,

qui ad Ciftrum fuum San&i Martini in Co-
mitatu Regii fe contulerar, & DominusAn-
toniu* de Montecatino, qui inTufciam ive-

rat; alii vero tres erant Ferrarice, videlicet

Dominus Thomas deObicis, qui runc in Cu-
ria pernot^abat , Bartholomaeus de la Mella,

& Johannes de la Sale, qui tunc aliquali po-
dagrali pafFtone laborabat . Eadem noCfce figni-

ficarunt dicfti Confiliarii Ferrariae exiftentes

Domino Marchioni Quartexanam adventum
Domini Paduae

, cujus tamen caufam nefcie-

bant , & mane fafto ipfe Dominus Marchio
de Q.')arrexana Ferrariam profedtus eft ad
prsefatum Dominum Paduanum Socerum ejus.

Di-illa videlicet XXIII. Julii a XXIII. hora
ufque per horam primam noAis ipfe Domi-
nus Padua: opus dedit ad permutationem Ca-
pitaneorum Caftri Portarum , &aliorum for-

rilitinrum Ferrariae , faciens poni in eis no-
vos Capiraneos; &eodem fero accitum ad (e

prx'fatum Barrholom^um de la Mella, cunu
minus lubricc minufque pavide ad interroga-

tiones eius refpondiffet , fecit in Rocha Ca-
ftri Ferrari^ dctineri . Die Jovis fequenti

XXIV. T^lii ante tertias Dominus Marchio
fic inftruftus a prcefaro Domino Paduae fecir

reliquos duos de fuo Confilio, videlicetDo-
minum Thomam de Obicis, & Johannemde
la Sale ad fe vocari intra Palatium , & prae-

fente DominoPaduae fibi depofitionem a Con-
filio, atque abfentationem a Ferrarienfi Urbe,
faus gratiofis fermonibus induxit . Propter

quod
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ANNALES
quod Johannes de la Sale exulare Bononiam,

& Dominus Thomas in Comitatu Ferrariae
,

videlicetSabioncellum, permifitone di&orum
Dominorum, eligentes, eadem die ab Urbe
cefferunt . Reliquis vero duobus, videlicet

Domrno Nicolao de Robertis , & Domino
'Antonio de Monte-Catino , quia abfentes

erant,. non fuit exprefse indi&um exilium ,

fed exemplo Colligatorum fatis fibi duxerunt

deabfentia confulendum. Eadem quoquedie

prarfarus Dominus Marchio ftudio ejufdem

Dcmini Paduze novum Confilium , & novos

Confiliarios fibi conftituit , qui fuerunt hi ,

videlicet : Egregius Miles Dominus Guido

de Matafatis de jadra. Egregius vir Joculus

de Joculis Civis Ferrariae „ fc^gregius virNi-

colaus de Coftabilis Civis Ferrariae . Egre-

gius vir Magifter Compagnus de BonleisCi-

vis Ferrarise Phyficus. Egregius Legum Do-
€iov Dominus Johannes de Spadariis Judex
Sapientum Communis Ferrariae . Nafcimbene

Ziffus Civis Ferrarix Ufficialis
#
ftipendiario-

rum, addito & confociato iftis etiam Domi-
no Guielmo de Curtarodulo antedi&o. Item

Officio Cancellariae foco Bartholomaei de Ia_

Mella prarfecit Magiftrum Donatum de Ca-

fentino, qui Prrcceptor fuus fu^rat . Per dies

aliquot fequentes, Domino Marchione rever-

fo rus-, di&us Dominus Paduae remanfitFer-

rarice, &ad examinationem rationum inrroi

tuum, & expenfarum , atque aliarum fimul

ratum Domini Marchionis , ac reformandum,

& remittendum , mukam operam dari fecit

per fupradidtos novos Confiliarios , ac per

Dominum Michaelem de Rabata Militem ,

& Dominum Henricum , quos duos dePadua
fecttrtl adduxerat . Poft haec in diverfis die-

bus aflumti fuerunt ad Confilium di6ti Do-
mini Marchionis etiam Nobiles Viri Gerar-

dus de Bojardis , Bartholomarus de Fonrana,

& JohannesMarchetus, acNicolaus deFabro,

cives Ferrariae. Die menfis Augu-
fti dr6HAnniMCCCLXXXXVIH. Egregius

vir Bartholomxus de IaMella pridem Confi-

tiarius & Referendarius Domini Mirchio*ii&,

<\di ftcirt fupra continetur, per Dominum Pa-

Aux fuerat detentus in Caftro Ferrarix, man-
dato ipfius Domini y univerfilt fere Civium
interceffu, fuit decuftodia liberatus, pra^ftita

c.iutione pecuniariade fiftendo domi,quapoft

dic" paucos caflara ipfe libertatem integram

na<5tus eft.

Eodem Anno MCCCLXXXXVIII. Die^
XVII. Augufti . Cum poll di&i primi Con-
filii depofitionem Magnificus Dominus Paduae

degfcafc Ferraria: rogitus fuiflet per MagnifJ-

cos Dominos Oppizonetti, Aldrovandinum ,

Azonem , & Petrum fratres de Polenta Do-
minos Ravenna?, fe admitti , & revocari ad

pacem & amicitiam cum Domino Marchione
Corvfanguineo fuo , qui cum eis , jam per

exacUim triennium cum dimidio , eorum-
culpa diffidebat, ipfe Dominus Paduae , im-

petrato fuper hoc afTenfu Domini Marchio-
nis , & aecerfito Ferrariam Qppizone prce-

didlo, afTumtoque in fe per commiffum par-

tium onere & pleno arbitrio componendi ,

pronunciayit inter eos concordiam , & bo-

nam pacemcum nonnullis capitiilis 8c refer-

vantiis in fe de non terminatis quibufdairu

in Laudo . Qnx pax dicfea die , exiftentc-^»

Oppizone in Ferraria , fuit publica, & fuc-

ceffive eiGiera Dominis de Polenta reftitutx

B

E5TENSES' rA
A fucrunt pofTeflTiones & jura , qua* Argentx

\

& infra Riperiam Filicirra Padum iure belli

fuerant occupata, ad quae reftituenda prxfa-
to Oppizoni Jacobus de Delayto Domini Mar-
chionis Cancellarius mifTus fuit . Eodeii^
menfeAugufti die ultimo Dominus Marchio
cum Magnifico Socero fuo Domino Padua?
antedi&o in magnifico apparatu ivit Vene-
tias ad vifitandum Ducale Dominium; noo^
enim amplius ante fuerat ipfe Dominus Mar-
chio Venetiis . Expediti autem de Venetiis
iverunt Paduam , & inde poftmodum Do-
minus Marchio Ferrariam adventavit . Ma-
gnificus Dominus Paduae in difceffu fuo a
Ferraria dimifit ex fuis ad Confilium Domi-
ni Marchionis ultra fuprafcriptos novos ele-
<5Vos Confiliarios Domiftum Michaelem dr__*

Rabata , & Dominum Henricum Galetum ,

qui ftabant in Palatio, & qui multis diebus
morati funt, intervenientibus eriam aliquan-
do , & per intervalla manentibus aliis ex
fuis , & prceferrim Nobilibus viris Luca &
Paulo de Leone y Domino Antonio de San-
£to Angelo Legum Doftore, & aliis. Poft-

modum vero vcnit Dominus Medius Comes
LegumDo&or ad faciendum in Palatio con-
tinuam refidenriam una cum Domino GuioU
mo de Curtarodulo , qui contxnue fimiiiter

refidebat . Eodem Anno de menfe Decem-
bris . Interpofitione Sereniflimi Ducalis Do-
minii Venetiarum , five Oratorum feohmu.
ad id mifibrum , fuerunt fa£be novas conven-
tiones & pa<Sta inter Illuftrem Dominuin^
Marchionem una parte, & Ma^nificura Do*
minum Aftorgium de Manfredis Dominum
Faventise parte altera fuper confervarionc—

»

Illuftris Viri Azzoni> Eftenfis, qui erat in^
captivitate penes ipfum Aftorgittm , infraflij

primisfoederibus ex injufta caufa, & propter
ipfius Aftorgii inexplebilem avaritiam , ac
fmceras amiciti^ corruptelam. Eodeiti Anno
MCCCLXXXXVIII. die X. Julii . Genero-
fus Miles Dominus Luchinus Novellus- d*L->

Vicecomitibus de Mediolano, qui certis an-
nis in Civitate Ferrarix habitaverat, difcef-

fit de Ferraria , & ivit Utinum Provincia»
Forojulii ad habitandum iljic juflu Domini
Ducis Mediolani, qui ipfum ad locum illum
relegavit. Eodem Anno MCCCLXXXXVIII.
die Dominico XXIIII. Novembiis. Qiridam
extraneus nominatus Romanellus de Mar-
chia, qui per triduum vel circa converfatu»
erat in Ferraria, fatuus, vel fimulans fe efTe

forfitan vagabundum & levis capiris , hora
prandii ivit ad domum Andre^e Belbiati Ci-
vis Fcrrarienfis habitantis in contrata San-
Stx Petri, & ingrefiTus clandeftine ftabulum
equorum per feneftram

, xeperto equo uno
ipfius Andrecc habcrnte a c:ifu fellam & bre-
nam, &: aperto ftabuli pftio, illum afcendit,
moxque nudato enfe fuo velocilfi-tto curfui,
ftimulis urgens equum, f? commifit, difcur-
rens vociferando : Vivat A^zo Marchio , &
enfem nudum agitando

, quofcumque fibi

obvios vulnerans. Deinde fic difcurrens , &;
vociferans fe contulit ad plateam , & duos ,

gui fibi in platea occurrerunt , enfe percuf-
4t . Sed exeunte ftrepitu concurrerunt Pro-
vifionati Domini Marchionis , qui ad plateas

cuftodiam morabantur, & illum multis con-
blftim gladiorum i6\ibus ceciderunt , qui
leinde ad feneftra^ Palatii Commmunis fu-
rpcnfus laquco per biduuna illic ad fpe6lacu^

lum

i)
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lotn manfit . Dc menfe Decembris cum Bar-
tholomaeuS deGoimga de Mantua cum qua-

dam fua Societate armigerorum ad numerum
duorum millium equitum invafiflTet planitiem

Territorii Mutinenfis praedando & populan-
do omnia, & ibi ftationaret per quamplures
dies fine ulla efficaci contradi&ione

, qui^
non erat tunc Dominus Marchio armigeris
gentibus copiofus , ipfe Dominus Marchio
cum fuo Confilio , concurrente «tiam ad

camdem deliberationem confilio & aflenfu

Magnifici Domini Paduce Soceri fui , condu
-xit ad fua fervitia per modum expe£fcationi&

Societatem de Rofa, quae tunc fine ftipendio

hibernabat in Forlivio , & Ravennae, opti-

mam quidem & famofam in bellis . Et erant

ipfiusSocietatis quatuor Capitanei, videlicer

Tomaxinus deCribellis, Thomaxius de Ca-
ftello, Johannes Malvicinus , & Johannes de
Lifcha . Deliberatum fuit di&am Bartholo-
msei dc Gonzaga hoftilem Societatem exter-

minari. Propterquod evocata Ferrariam So-
cietate illa Rofa* condu&a, ut di6him eft

,

miflifque per Dominum Paduce auxiliis ar-

migerorum mukorum , & -perfonaliter Ma-
gnifico filio fuo Domino Francifco Tertio

,

miflis quoque jumcntis ad vi&ualia cum far-

cinis deportanda , paratus fuit egregius exer-
citus in Ferraria , cui Dominus Marchio
egregium & ftrenuum fcutiferum Philippum
de Pifis Provifionarum fuum praefecit , in^
Capitaneum Generalem Dominum Franci-
fcum de Buzacharinis, & Johannem Malvi-
cinum Marefcalcos conftituens . Profe&us eft

idem exercitus fubiro Mutinam , & deinde
.procedens ad infulrandum Societatem illam

hoftilem cum pnefidiis etiam fa&is in Muti-
na properabat . Sed Societas praedi&a hoc
fentiens , de recetfu fibi repente confuluit

,

tranfabiitque versus Romandiolam , ut inde
in Marchiam fe conferret. Poftquam fic fu-

gata Societas ipfa feceflerat , exercitus Do-
mini Marchionis Ferrariam rediit , & pra»-

fidia mi(Ta de Padua Paduam redierunt; So-
cietasvero de Rofa Ravennam & Forlivium,
ubi ante erat in hibernis , remeavit . Hoc
temporc Bartholomams de Gonziga cum So-
cietate illa hoftili in Romandiolam profe-
<5tus, in finibus Forlivii fecus ab Urbe per
tria milliaria in loco di&o Roncho allogia-

verat, tranfiturus ad Marchue partes. Fue-
rat quidem Domini Marchionis & ejus Con-
filii intentio atque commiflio, ut fi commo-
ditas appareret , eadem hoftilis Societas ir^
Romandiola armis impeteretur atque con-
flidhi . Super quo efficiendo habita fuit tra-

&atio cum Magnificis Dominis Ravennx at-

aue Forlivii . Explorata igitur ejufdem ho-
ilis Societatis conditione , & jam apparatu

fa&o in Forlivio , quo hac de caufa conve-
neratSocietas de Rofa, & convenerat etiam
Magnificus Petrus de Polenta cum certis ar-
migeris , in prima luce diei exivit totus
exercitus contra di&am Societatem hofti-

lem, quac fua? perniciei non confcia jam
ad itinerandum accinxerat, & fa6to infultu
adversus eam , modico certamine tota con-
funditur fine ftrage , ac captivatur ufque ad
ultimum. BarthoTomaeus de Gonzaga, & ce-
teri Caporales in poteftatem Capitaneonuru
Societatis de Rofa venerunt ; fic reliqui alio-

rum captivi fuerunt, itaut nullus ex Socie-
tate illa immimis caprivationis exifteret . Eo-j

D

DELAYTO, 9i6
dem Anno MCCCLXXXXVIII.Fuit in Ci-
vitate Ferrariae multa mortalitas perfonarum
per Epidemiam cadentium & morbos alios

peftilentiales . Eodem Anno die VIII. S$r
ptembris

, quo die fuit Feftum Nativitatis

Virginis Marise , vir egregius Johannes de
la Sale Civis Ferr^rise , & pridem Confilia-

rius Domini Marchionis , relegatus Bononia;
ibi deceflit , cujus corpus fuit condu&urru
Ferrariam, & cum honore multo tumulatum
in Ecclefia San&i Pauli Ordinis Carmelita-
rum in fua Capella. Ex ipfo quidem Johan-
ne tres filii mafculi legitimi & naturales re-

manferunt, videlicet Albertus, Baldiflar, &
Nicolaus.
Anno Domini MCCCLXXXXVIIII. dic

ultimo menfis Martii . Quidam Gafpar de_->

Perufio habitator Fcrrarias , & quidam An-
^elinus de Carentano Teotonicus ftipendia-

rius equefter, habita inter fe conventione—

>

de faciendo ad invicem tres pun&as ad lan-

ceas ammolatas , & conceftb fibi certamine
-jufmodi per Illuftrem Dominum Marchio-
nem

, ipfas tres pun&as fuper platea Ferra-
ria: fecerunt, congredientes adinvicem cum
lanceis rapida fuga fortium equorum, & ho-
nor fuit di6lo Gafpari adjudicatus , quia in^
adv?rfarium duarum lancearum haftas con-
fregit, & una pun<Sla bra/alem & aliam ar-

maturam penetravit fine ramen alia laefione.

Die XIIII. Junii fuerunt ftrafcinati , & po-
ftea fufpenfi ad pun&am San6H Georgii ,

Perrus
-

CagnoIus quondam Befini de Ferra-
ria , & Hieronymus Jacobi Salvatoris , pro-
pter feditionem conceptam in pernicienu
perfona* Illuftris Domini Marchionis , auffco-

re Francifco Infelmi de Romandiola rebelle

8c proditore Domini Marchionis ad inftan-

tiam A ronis Eftenfis. Eodem Anno MCCC-
LXXXXVIIIL de menfe Illuftriffi-

mus Princeps Dominus Johannes Galeaz de
Vicecomitibus Dux Mediolani &c, habuit

Dominium Civitatis Pifarum per fcelus Do-
mini Gerardi de Plano ipfius Civitatis Ty-
ranni, qui eam prsefato Domino Duci fecre-

te multo auro venumdedit, introduftis pra>

fidiis illius in maxima copia fub fimulati^

fpecie neceffitatis ad ftatum fuum , ipfeque

venumdator fecefiit Plumbinum , quod cum
certis aliis Oppidis Pifanorum ex iniquo fa>

dere fibi fuerat deftinatum . Dic XVI. Junii

Illuftris & Magnificus Dominus Dominus
Nicolaus Marchio Eftenfis &c. ivitVenetias

ad Sereniffimum Ducale Dominium Veneto-
rum in nobililTimo apparatu ; & ifte«fuit fe-

cundus accefTus ipfius Domini Marchionis
Venetias. De menfe Illuftris Prin-

ceps Dominus Ludovicus Dux Andagavi^e ,

qui de Regno ApuliiE cum Illuftri limo Prin-

cipe Domino Ladislao Rege Apuliae poft fui

Genitoris obitum longo tempore , & bello

plurimo decertaverat , fuit ab ipfo Rege
potenter obfeftuc in terra qu« ma*
ritima eft , & non concipiens obfidioni fux

remedium, nifi per recefliim , navali fucja fe

abftulit, &inGaIliam fe recepit* Die VlIIL
menfis Augufti . Fortuit6 accenfo igne irL.

aedificiis ligneis intra infimum Turris Afinel-

lorum Bononiae, omnia folafria, bataleamque

adfummum, & reliqua aedificia lignea com-
buffit, depaftus ibi per biduum finc ullo ex- .

tin&ionis remedio .

Eodem Anno MCCCLXXXXVIIII. d^
men-

Digitized byGoogle



ANNALES
jnenfe Augufti . Comes Johannes de Barbia-

no capitalis hoftis Domini Marchionis , te-

nens eo tempore Terram Vignolac in Muti-

nx Territorio ,
quam pef dolum & netas

rapuerat Domino Marchioni , fecundum-.

quod in fuperioribus mentio fa#a eft, vo-

cante fato iuo ad ultimam expirationem lon-

gorumfcelerum & facinorum fuorum, unam

fecir congregationem, five Societatem Armi-

gerorum ad numerum mille ducentorum-

Equeftrium , & fecum trahens quofdam de

Domo fua, videlicet Filium fuum ,

Comitem Bandezatum, Comitem "Lipacium,

Comitem Manfredum, Confilicem creditum

filium fuum naturalem , ac etiam Bologni-

num parvum de Bononia , invattt Mutinar

Territorium, & pofl: populationem multam

recepit fe inVignola, cun&a victna fuae ra-

biei comittens. Qiiod cum per Regimen^

Mutinenie feftinatis fcriptionibus Domino

Marchioni, & luo Confilio dietim nuncia-

retur , deliberatum fuit de intendendo ad

exterminium ipfius Comitis Johannis, & So-

cietatis iam di6V?,cum auxilio Magn ifita Com-

munitatis Bononiae, cujus Gubernatores , &
Magiftratus, & prxfertim Dominus Karolus

deZambeccariis tunc in principatu fuperior,

ad id faciendum promptiflime annuerunt, tum

causa viciniae, & amicitia?, ac liga?, & tum

quod plufculis ante diebus Gtfffies fohanncs

multa fcelefta in Bononi ?nfibus rinibus com-

miferat ,
proprer qux fk&us erat Regimini

& Communitati nimium exofus ufque ad

Bannum capitale . Erat tunc ad ipfms Com
munitatis Bononia: ftipendia Societas Rofic

admodum ftrenua, quae ante etiam fuerat ad

ftipendia Domini Marchionis , quam prxfa-

tus Dominus Karolus de Zambeccariis cum
certis aliis equitibus & peditibus pro Com-
munitate Bononice, & etiam Antiani obtu-

lerunt. Dominus Marchio quemcumque po-

tuit in Ferraria equitatum armigerorum pa-

ravit , & Mutinam mifit fub duftu ftrenui

Viri Philippi de Pifts . Similiter & in Muti-

na de bono apparatu provifum fuit, & ordi-

nato tempore convenit illuc etiam Societas

Rofae, & alius apparatus de Bononia. Poft-

quam ver6 fatis de fuis progreflibus decre-

verunt , omnes ad invicem captis armis ad

inveniendos hoftes die XX. Martii versus

Spilambertum equitarunt, ubi de proceflibus

Comitis Johannis explorantes, habuerunt ,

qu6d no6te illa ipfe Scultennam fluvium- ,

qui juxta Vignolam allabitur , tranfiverat .

Quem* antequam dies fequens elucefceret,

fecuti funt ultra Scultennam, & reperturru

illic fuper glarea , ubi perno&averat , pa-

rantem fe diluculo ad iter, duro impetu in-

fultarunt, & in rei conclufione cum pauco-

rum caede ipfum totamque gentem fuam ex-

pugnarunt, atque in captivitatem pofuerunt

.

Comes Johannes cum filio fuo , & Comiti-

bus Bandezato, & Lipacio , ac cum Confi-

lice, 8c Bolognino fuit captivus illorum de

Societate RoCx . Comes vero Manfredus fuit

captivus Philippi de Pifis ,
qui eum duxit

Mutinam , Praedi&i vero Comes Johannes

cum fiiio, Comes Bande?atus, Comes Lipa-

cius, Confilex, & Bologninus parvns, du&i
fuerunt Bononiam . QuosDomini Bononien-

fes acceptos de manibus difbs Societatis in

communes carceres ardim vinculis conjeee-

runt, Scproprerexaaa Gcxhort fua i:
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nes fex die XXVII. Septembris fuerunt Iata

contra eos capitali fententiadecollati . Fama
fuit, Magnificum Dominum Aftorgium de_»

Manfredis Dominum Faventiae ad horum-
interitum penes Dominum Karolum & An-
tianos multum adhibuife folertix.

Eodem Anno MCCCLXXXXVIIII. De
menfe Septembris Illuftris Dominus Marchio

mifit exercitum fuum contra Vignolam , &
pofita obfidione illam recuperavit & obti-

nuit infra quartum menfem ,
qui Exercitus

m

difc^fiit de Ferraria die penulrimo Septem-

bris. Vir ftrenuus Philippus de Pifis fuit Ca- .

pitaneus atque Dux . Die XI. Septembris

Communitas Senarum fe & Civitatem ipfam

fubdidit IlluftriiTimo Principi Domino Jo-

hanni Galeaz Duci Mediohni, ac iphus Do-
minio & prote&ioni fe fubjecit.De menfc^
Octobris decefiit in Bononia Dominus Ka-

rolus de Zambeccariis Juris utriufque Do-
6lor, Civis maximus in Pooulo , & habens

totum fere Principatum Regiminis, qui tunc

erat in manibus partis Scach*fiorurn , divifse

in duas partes , videlicet partem ipfius Do-
mini Karoli , & partem Gozadinorum . Et

paucis poft diebus Populus minutus excitato

tumultu cum armis concurrit ad plateairu 1

vociferando: Vivat Populus , & vivanr Ar-

tes; & afcendens Palatium Antianorum illo*

depofuit, & novos impofuit. Die XXVII.
Decembris Nannes de Gozadinis & Domi-
nus Gozadinus ejus nepos, & Domintis Ben-

the de Bentevoglis Miles ,
qui exuhbant i

Bononia, & Johannes de Bentevoglis , qui

Paduie exulabat , audito de obitu Domini
Karoli de Zambeccariis , & de mutatione—»

R^giminis, accedentes Bononiam ,
ope fuo-

rum amicorum illam intrarunt, & depofitis

Antianis, & aliis ,
qui pro Populo & Arti-

bus gubernabant , Reipublicze ftatum & re-

gimen fibi applicarunt ,
ponentes Antianos

& Ufficiales pro libito. In quorum pr^fi-

dium requifitis de auxilio Illuftri Domino
Marchione, & Magnifico Domino Paduano,
ipfe Dominus Marchio Philippum Sbugam
cum comitiva equeftrium nulchra, & Domi-
nus Paduae Magnificum filium fuum Domi-
num Francifcum Tertium cum gente fimili-

ter prscfto miferunt , nec fuit mutitio eiuf-

modi finc tumultu & c#de quorumdam d^
t

parte , qui fe obiicere nirebantur . D\<l->

XXVIII. Decembris . Illuftris Dominus Mir-

chio Nicolaus adolefcens a:ratis ftUB fextum-

decimum Annum nacftus, generofitate animi

& ftrenuitatis indole ftimulatus, volens ex-

periri, qualiter in armorum prxludio fe ha-

beret, Joftram unam ad numerum duodecim

Joftratorum ordinavit ,
feque in illa exer-

cuit, congrediendo nobiliter cum quocum-

que, & dinde pretium & laudem digniflimc

obtinuit ex fententia praepofitorum Militum,

videlicet Domini Guidonis de Matafaris de

Jadra, Domini Nicolai de Robertis, & Do-
mini Alberti de Robertis . Eodem Anno,
MCCCLXXXXVIIII. Fuit in Italia & aliis

quafi omnibus nationibus Chriftianis quidim"

mirabilis motus Cerimoniarum & Religio-

nis, quae dicebatur i Biancbi . Qua! primum
habuit initium in Regno Granata! Hifpa-

nienfis, ficut ab ipfius Religionis auftoribus

& primitivis ref^rebatur . Fnerunt enim in

Regno illo Qr&n&tte nonnulli Viri, nonnul-

Lcque mulijres, qui cerimonias ejufmodi in^-
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oceperunt, eircumponentes finguli Hnteamen

lineum album in modum clamidis crifpatum

ad collum, & ibant per Civitates & Oppida

in formam procefltonis, canentes cantilenas

vulgares deprecatorias ad Deum pro falute

humani generis , & per crebra greflus fui

intervalla genu flexo alte vociferantes Mife-

ricordia Dio ,
Mifericordia . Hi ad tales ceri-

monias allicuerunt totas Hifpanias in Civi-

tatibus & Oppidis quibuslibet cum omnium
concurfu admirabili fic fe induentium lin-

teaminibus albis, & in procefliones prodeun-

tium . Quidam ex ipfis deinde in Gallias, in

Angliam, in Germaniam , & alias longin-

quas Chriftianorum Regiones pergentes, ul-

tra quam credi potuit univerfos Populos ad

eafdem cerimonias inducebant. Aliqui in_,

Liguriam, & Lombardiam declinarunt fimi-

liter facientes. Nonnulli Bononiam & Fer-

rariam venerunt . Vocabatur cnim Religio

illa La Compagnia de
%
Bianebi, ut praedicitur.

Et ut de geftis in Civitate Ferrarise aliquid

dicatur, fciendum eft, quod die primo Sep-

tembris quatuor ex Societate illa, & in ha-

bitu illo, Ferrariam accefferunt, quibus cum
admiratione & devotione fufceptis , quia^

jam ante fama de ritu illo, & de multis mi-

raculis multa di&averat , unus ipforum qua-

tuor fequenti die II. Septembris Dominico
praedicavit in majori Ecclefia Ferrariae , ma-

nifeftans modum & caufam inftitutionis cc-

rimoniarum illarum propter multa miracula

Gloriofe Virginis fa&a in Regno Granatse ,

& narrans alia multa miracula fubfecuta^ ,

xnotus quoque ad Reli^ionem illam excita-

tos in mukis Provinciis, & tamdem perfua-

dens idem fieri Ferrariae . Fuit ad prcedica-

tionem illam Populi multitudo ultra nume-
rum.quatuor millium perfonarum . Succefli-

vh fadta fuit Proceflio ingens per Civitarem

Ferrariae cum toto Clero , & copiofiflimo

numerogentis utriufque fexus ufaue ad par-

vulos, di6Hs quatuor fimul accedentibus &
ritum edocentibus ; & erant omnes univer-

faliter veftiti linteaminibus albis, dicentes

Cantilenas , & vociferantes genibus flexis

I)er
intervalla crebra more iam dt6Vo . Ino-

cvit deinde diaetim ultra modum ifta devo-
tio. Et die VIII. menfis Septembris praedi-

&i, quo erat Feftum San&ae Mariae, Illuftris

Dominus Marchio cum Magnifica Conforte

fua Domina Ziliola, fuifque omnibus Nobi-
libus & Curialibus , atque cum Dominis
Epifcopis Ferrariae, & Mutinsc, & Patriar-

cha Hierufalem , multifque aliis P'a?latis, &
toto Clero Ferrariac , voluit ad illius diei

proceflionem interefle, veftitus in habituan-

tedi&o. Cum qua Proceflione & Cerimoniis
cgrediens Ferrariam ivit ad Locum five

Pomerium fuum Belfloris, fequente multitu*

dine maxima , ibique fuper prato quodam-
fpatiofo pradicavit Epifcopus Mutinenfis

,

fuitque multitudo illa ad numerum tredecim
milhum vel circa. Reliquis pluribus diebus

fequentibus ad fimiles Procefliones intra Ci-

vitatem, & extra, vifitando Ecclefias, va-

catum fuit . Poft quae di£H quatuor receden-
tes, Paduam, & in Trevixanam Marchiam
feceflerunt , ac in Provinciam Forojulii f

idem in Locis omnibus facientes . Perrexe-
runt etiam Venetias, fed Ducale Dominium,
ut taliter ibi fieret, noluit affcntire, eo ma-
xime refpc6hi, quia m*gotiationibus multum

Tom. XVlll.
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officere habuiffet, & dum favore aliquorum
popularium, & quorumdam Religioforum-,
ad illud impetrandum pertinaciter quodam-
modo laborarent, turpiter, & non fine igno-
minfa repulfi fuerunt ab ipfo Ducali Domi-
nio cumpunitione etiam aliquorum ex illis,

qui talis importunitatis duces & au&ores
extiterant . Hujus tempore devotionis multac
concordiae & conciliationes inter prius dif-
fidentes & difcordes omnes ex omnifariam-
inimicitiarum genere confe&a? fuere .

Eodem Anno MCCCLXXXXIX. circa
medium mtnfis Aprilis. Illuftris & Magnifi-
cus Dominus Dominus Nicolaus Marchio
Eftenfis &c. paffus fuit in inguine unum tu-
berem, five angum

,
qui fuit ita rabidae mo-

leftationis
, quod dubitantibus quibufdam ex

Medicis , ne foret hiorbus naturae peftiferae^

de falute ipfius Domini accidit non modica
dubiratio . Sed divina gratia redaftus cum-
medelis ad mollificationem , & faniem , &
demum fciffus nihil artulit difpendii formi-
dati , & idem Dominus in optimam valeru-
linem evafit in brevi . Hoc tempore Magni-
ficus Dominus Padu^ Socer ejus cum Domi-
na Tad#a Uxore fua ad praefatum Dominum
Marchionem fe contulit Ferrariam cum mul-
to numero Provifionatorum & equeftrium^
armatorum, fperans, decedente DominoMar-
chione, dominium Ferrarias occupare, man-
fitque follicitans curationem morbi , quoad
tuit liberatus, deinde Paduam remcavit. De
menfe Maji Illuftris Dominus Marchio cum-
fuo Confilio fpe&abilem & egregium Mili-
tem Dominum Nicolaum de Robertis dt-^
Tripoli olim Confiliarium fuum ,

depofituno-

vero tempore depofitionis primi Confilii de
menfe Julii Anni MCCCLXXXXIX. & ab-

fentem ab eo tempore citra, admifit, & re-

ftituit ad licentiam repatriandi Ferrariam .

De menfe Augufti Illuftris Dominus Mar-
chio, revocato ordine fui Confilii , illud ali-

ter reformavit, fatis praeponens inter ceteros

Dominum Albertum Domini Cabrini de Ro-
bertis . Eodemque tempore Dominus Guiel-

mus de Curtorodulo , & Dominus Medius
Comes de Padua, qui fteterant ad Confilium
dicfti Domini, Paduam redierunt. DieXXI.
Julii circahoram fextam nodlis fuitunusTer-
raemotus in Ferraria. Eodem Anno fuit Pe-
ftilentia Epidemialis inCivitate & Comitatu
Ferrarii^, fuitque valde univerfa perOrbem.
Anno prsedi^oMCCCLXXXXIX. de menfe
Decembris . Cum Magnificus Dominus Domi-
nus Guido- dePolenta Ravennae Dominus vi-

fus eflet Civitatis illius regimen negligenter

Scinutiliter gubernare, Bernardinus, &Sta-
fiift nati fui , matre annuente , eumdem Do-
minum Guidonem in captivitate clauferunt

,

& regimen Civitatis in fe acceperunt.

Anno Domini MCCCC. die XXX Janua-

rii Civitas Perufina fe fubdidit Illuftriflimo

Principi Domino Johanni Galeaz Duci Me-
dioiani 8cc. amodo in excelfa fublimato , &
fere omnia capienti . Eodem Anno Civitas

Affifii venit in Dominium prxfati Domini
Ducis. Die XXII. Martii Illuftris & Magni-
ficus Dominus Dominus Nicolaus Marchio
Eftenfis &c. cum magnifica comitiva Militum
& nobilium fuorum ad numerum fere CCC.
equitum ivit Bononiam gratia cujufdam fui

voti perfolvendi ad "templum Sanftce Marias

in Monte, necumquam antea fuerat Bononia\
R r r Et
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Et foluto voto ipfo in die Fefti San£be Ma-
riae recedens illinc, Mutinam perrexit , ubi

non amplius fuerat tempore fui dominii .

Eum Mutinenfes cum ingenti lactiria fufce-

perunt . Eodem Anno MCCCC. Vigeflte_>

Treuga fadla pro decennio de menfe Maji

MCCCLXXXXVIII. interSereniflimumDu-

cale Dominium Venetiarum ,
fuofque Colli-

gatos , videlicet Magnificas Communitates
Florentiae, & Bononiae , Illuftrem Dominum
Marchionem Eftenfem, &Magnificos Domi-
nos Paduae, & Mantuae, cum fuis Colligatis,

adhaerentibus , & complicibus parte una, &
Illuftriflimum Principem Dominum Johannem
Geleaz Ducem Mediolani &c. cum fuis Col-

ligatis, adhaerentibus, & complicibus partc-~>

altera : placuit partibus tra&ari de Pace—> .

Quare decreto inter eas,'qu6d Pax ipfa Ve-
netiis coram Ducali Dominio pra&icaretur

,

miflis illuc Syndicis & Procuratoribus par-

cium Pax eadem in Dei nomine de menfe-~»

Aprilis conclufa fuit , publicanda per totum

Dominica XI. Aprilis , quse Anno illo fuit

Dominica Palmarum . Et fic die illa jufTu Do-
mini Marchionis fuit in platea Ferrariae per

Tubicinem cum exultatione plurima publi-

cata. Ex ea pace fubfecutum fuit, quod Do-
minus Mantuae omniaCaftra & fortilitia fua,

qux per Guerram amiferat , dimittente Do-
mino Duce Mediolani rehabuit , quce tempo-

re conk&x Treuguae fuerant depofita penes

Magnificum Dominum Karolum de Malate-

ftis . DicIH. Junii. Cum nimia & infuppor-

tabilia~forent toedia ,
quae Magnificus Domi-

nus Aftorgius de Faventia fub pnetextu fer-

vantiae A2zonis Marchionis Eftenfis , quem
in fua habebat cuftodia, Domino Marchioni
inferebat , ab eo extorquens ihfatiabiliter ,

urgens, & obliquo tramite fidei ambulans ,

ut finis tot fubterfugiis poneretur idem Do-
minus Marchiotaliter laceffitus Johannem Ga-
leaz ejufdem Aftorgii filium , dum per finfcs

Ferrarienfes tranfiret in navi per Padum in

comitiva Magnifici Domini Karoli de Mala-

teftis versus Lombardiam, arreftari fecit, &
poni in cuftodia intra Rocham Caftri Ferra-

riae . Quod cum innotuit Patri ,
ipfe rabido

homini ex triftitia fimillimus multa pro re-

medio exquifivit, implorans perfonaliter in-

tercefliis Domini Ducis Mediolani & deinde

Serenifiimi Ducalis Dominii Venetorum lon-

gis pra&icis atque laboribus . De menfe Au-
gufti . Praelibatum Sereniflimum Ducale Do-
minium Venetiarum ad inftantiam di&i Aftor-

gii de Manfredis fe ingerens ad componen-
3um inter Dominum Marchionem^ &ipfum
Aftorgium , omni via' qua poterat meliori ,

miflis Oratoribus fuis, & habito aflenfu par-

tium , hanc viam per modum compofitionis

elegit : Ut Azzo Eflenfis de manibus Aftorgii

tolleretur, & relegaretur in Candidam Infulae

Cretae, ibi in exilio moraturus , cum pro-

vifione tamen fibi danda per Dominum Mar-
chionem, qua honorabiliter vivere poffetcum
debita familia, & tribus fociis Nobilibus pe-
nes eum conftituendis perDominium, ut tu-

tior elTeteius cuftodia, fecundum quod limi-

taretur ipfa provifio ; & quod di&us Johan-
nes Galeaz Altorgii filius ob id cambium re-

laxaretur, & Patri reftitueretur in libertate,

dum tamen utrique , vil *!lcet Azzo, &filius

Aftorgii ducerenrur Vencti is ad pra^f-ntiam

Ducaiis Dominii pr.cfati , ubi oras Aiiorgius,
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& ibidem foedera firmarenror . Qua propter

die XXIIL Augufti di&us Johannes Galeaz
Aftorgii filius jufTu Domini Marchionis fuit

cdudhis de Caftro Ferrariae, & miflus Vene-
tias , praefentatuGque Ducali Dominio per Do-
minum Antonium de Banciis Judicem de Fer-

raria Confilurium & mifTum Oratorem Do-
mini Marchionis. Ex adverfo Aftorgius con-

duci fecit Azzonem . Tunc firmatis foederi-

bus filius Aftorgii in fua fuit pofitus liberra-

te , & Azzo fuit relegatus & miflus in Cre-

tam, fa&a limitatione per idem Dominiunru
de Ducatjs tribus millibus auri finguIoAnno
fibi dandis per Dominum Marchionem , qui

denarii tamen venire deberent ad manus di-

<fti Dominii , mittendi per illud Azzoni .

Et huiufmodi obligatio eidem Dominio Du-
cali fa&a fuit per folemnia documenta

.

Eodem Anno MCCCC. die XXII. Tulii.

Tempore illo , exiftente detento filio Aftor-

gii deManfredis inArce Ferrarise, captifue-

runt quidam Vandinus de Fuxignano , Al-

drovandinus de Ravenna , & Bartholomseus

de Ferraria deprehenfi in tra&atu proditio-

nis contra Statum Domini Marchionis ad

inftantiam Aftorgii pro Azzone Eftenfe. Et

fufpenfi fuerunt laqueo . Die XX. Augufti

.

Deceflit Illuftris Domina Viridis nata reco-

lendac memoriae quondam Illuftris & Magni-
fici Domini Domini Aldrovandini olijn Mar-
chionis Eftenfis, qu^ erat Abbatifla Monafte-

rii San6tiGuielmi juxta Ferrariam , &eodem
die circa XIII. horam fepulta fuit . Die^
XXIII. Novembris exfpiravit ad Domi-
num Sereniflimus & inclytus Princeps Do-
minus Antonius Venerio Dux Venetiarum ,

optimus vere, & circumfpe6kiflimus Reftor,

atque fuis maximis virtutibus dignus aeterna

memorit* . Qui per Annos decemofto duca-

verat. Et novus Dux eleftus fuit, & fubro-

gatus Sereniflimus Princeps , & ante in Re-
publica, &privata, Celeberrimus , Dominus
Michai?! Steno Civis Nobiliflimus Venetia-

rum . Eodem Anno MCCCC. Fuerunt in^

Alemannia maximse novitates ad difpcndium

Illuftriflimi & Sereniflimi Principis & Domi-
ni Domini Vinceslai Regis Romanorum, &
appellati Imperatoris , fratris Domini Regis

Hungariae . Nam propter ipfius non aequabiles

fed corruptos mores inceflit defiderium &
audentia Illuftri Principi Domino Ruperto

de Domo Bavarise deponendi illum de Sede,

& promovendi fe ad decus Impsrii . In qua

re cum multi Principes & Barones de Ale-

mannia fibi faverent, nonnulli etiam alii di-

fto veteri Imperatori adhaererent, & fecum

eflent: ipfe Dominus Robertus cum Baroni-

bus fautoribus fuis potentiflimum paravit

Exercitum , & illum cum fuis obfedit Baro-

ritbus , & tamdiu in obfidione perfeveravit

,

auoad per Barones voces & aflenfum ele-

tkionem obtinuit juxta morem . EoderrL.

MCCCC. die XXII. Januarii . Juflu Illuftri^

Domini Marchionis detenti fuerunt inCaftro

Ferrari* Dominus Albertus de Robertis ria-

tus quondam Domini Cabrini de.Robertis ,

& Albertus , & Ludovicus ipfius Domini AI-

berti fratres , ac Domina Margharita eorum
mater . Item Dominus Marcus de Piis. de Car-
po , qui in Rocha difti Caftri pofitus fuit ,

& immediatc omnia bona di&orum Fratrun\

de Robertis & matris fux acccpta fueruuc

pro Domino Marchione . Die fexto Mirtii .

Prae-
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Piwdi&us Dorr.inus Albertus Miles de Ro-
bertis , & praefata Domina Margharita cjus

mater decapitati fuerunt in Caftro Ferrariae,

& eorum corpora fepulta fuerunt apud Ec-
clefiam Servorum , Dominus Marcus de Piis

vero remanfit carceratus ut ante . Et fratres

di£H Domini Alberti, qui fuerant, ut fupra-

dicitur detenti fimul in Caftro , fuerunt di-

miffi & pulfi a finibus Domini Marchionis .

Eodem Anno MCCCC. Privatus & abfolutus

fuit Decreto Apoftolico Reverendus Pater

Dominus Nicolaus de Robertis Epifcopus
Ferrarienfis , natus quondam Domini Cabri-

nide Robertis, & frater di£Viquondam Do-*

mini Alberti , & ad cam Paftoratus dignita-

tem promotus fuit Reverendus Pater Domi-
nus Petrus de Bojardis natus quondam Spe-
^Stabilis militis Domini Salvatici de Bojardis

de Irberia . Anno eodem fuerunt multa dif-

fidia in Regiminibus Starus Bononier, &prin-
cipaliter inter Nannem de Gozadinis, &Jo-
hannem de Benrevogliis , pro quibus fcdan-

dis diffidiis Illftftris Dominus Marchio , &
Magnificus Dominus Paduce, de mciife Mar-
tii Oratores fuos. Bononiam tranfmiferunt .

Eodem AnnoMCCCC. Regentes Statum Ci-
vitatis Bononisc, & Mignificus Miles Domi-
nus Comes Albericm de Cunio de Barbiano,
Magnus Coneftabilis Regni Siciliar , primo
tempore Veris inccvperunt Guerram maxi-
mam contra Magnificum Dominum Aftor-

gium de Manfredis Dominum Faventiae , in

qua Guerra fuit Capitaneus Generalis pro
ipfis Bononienfibus , & magno Coneftabile ,

Magnificus Dominus Pinus de Ordelaffis de
Forlivio , & Marefcalchi fuerunt. ftrenuus

miles Dominus Frir-linus Teotonicus , &c

vir egregius Gerard':s de Boiardis. Perfeve-

ravitque tiuerra ipfa Anno i!lo ufque ad in-

troitum hyemis, neque amplius poftmoduiTL.

fufcitata fuir proparre Bononitmfium proprer

nuirarionem Starus Civitatis . S^d pro parte

Ma^i Coneftabilis fuit diuturna &c p-rpetua

ufqie ad depofirionem Starus Aftorgii finili-

ter. Caufa airem humfmodi gu?rrae procefllr

proprer interitum Comiris Johannis de Bar-

biano, & aliorum de Domo illa , qui Anno
fuperiori fueranr decollati Bononia? tempore

olim Domini Kiroli de Zambeccariis , cujus

interitus & decapitationis dicebatur Aftor-

gium fuifle magnum au&orem penes ipfum-

Dominum Karolum . Nam prarfatus Magnus
Coneftabiiis, qui eo tempore in Apulia erat,

audito de tanta ftrage fanguinis Domus fuse,

venit ad patriam causa ulcifcendt; & rcper-

to, quod Dominus Karolus defun&us, &Re-
gimen Bononice mutatum erat , faventibus

Nanne Go/adino, & ccrtis aliis de Regimi-
ne, qui odiebant Aftorgium , cum Commu-
nitate Bononia» foedus& ligam Belli faciendi

Aftorgio impsrravir. Eodem Anno MCCCC.
Incoepta fiiit fabricari Crux magna de ligno

ponenda in maiori Ecclefia Fcrrarienfi, opus
mgens&mirabilis artificii , quacin locoSer-

yorum laborara & conftructa fuit, quia eum
locum fibi commodum artifices elegerunt .

Eodem Anno MCCCC Fuit Epjdemia iru

Ferraria, & certis partibus Comiratus.

Anno Domini MCCCCI. XIV. menfis

Martii . Johmnes de Bentevoglis Civis Bo-
nonienfis fa&us fuit Dominus Civitatis Bo-
nonise & Dittri&us eius : quod intcr Mundi
mirabilia mixima fuit ab omnibus compu-

Tom.XVUI
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tarum , ut tantus dominatus tam nobiliflimac

& potentiflimae Civitatis in manus vcnirec
ita faciliter Civis illius, non quidem haben-
tis originem a claris & famofis Familiis di-

<5tae Civitatis, fed profe&o magnaaimi , &
virilis ac optimae perfpicaciae . Has autem-
rerum novitates, diflidia , & fimultates in^
Rempublicam frequentcr ingenerant, quibus
nulla perniciofior eft occafio . Nam dum in-

tcr adminiftrantes Statum & RegimenCivi-
tatis praefatae , & prxfertim inter Nannem-
de Gozadinis, & di£him Johannem deBen-
tevoglis occulta diflidia & aemulationes vi-

gerent, propter quae Reipublicac negotiava-
riis agitationibus tra&abantur (erant enim-
Nannes ipfe , & fui de Gozadinis maximae
au&oritatis in populo illo nobiles , & dc-^
antiqua Familia) di&us Johannes de Bente-
voghs

, magnitudine animi concitatus , ad
occupandum Civitatis Dominium meditatio-
nes & votum erexit. Habebat enim & ipfe

favorem multum popularem , & prarcipue

Artis Bechariorum, qui multi erant, necnoa
affinitates quamplurimas . Cum igitur dic_*
fuprafcripta , videlicet XIV. menfis Martii
in Palatio Antianorum certa concilia feuco-
mitia fierent , pro Reipublicae negotiis con-
gregata in multo numero Civium cujufcum-
que conditionis , inter quos eranr Nannes ,

& Bonifacius Frarres de Gozadinis, & Do-
minus Benre de Benrevoglis , mulrique alii

ex primoribus , ortaeque forent in conciliis

ipfis iUqQie contentiones & jurgia , fuerunc
aliqui, qui dixerunt finaliter oportere Civi-
tarem illam fe committere uni Domino ad
tollendam illorum difiidiorum peftem, & hi

erant de amicis Johannis de Bentivoglis, fic

ex prsemedirato dicentes , uti creditum fuit.

Tunc vero idem Johannes de induftria- illuc

fe contulit , & juxta praemeditatum fuuirt-

orarionem five arringam fecit , proponendo,
quam turpe, & quam difcriminofum crat in

t:jufmodi jurgiis quotidie fic verfari , eaque
fuo videri non habitura finem fine excidio
Civitatis, nifi provideretur dc unoDomino,
cuius difpofirione cuncfta gubernarentur , fi-

bi<^ue videri non poffe melius provideri ,

quam quod ipfe conftitueretur in Dominum;
prorinufque nudato enfe clamitavit dicens :

Moriatur quicumque noluerit . Quo di&o
mulri illico furgenres acclamarunt dicentes

:

Vivat Johannes de Bentevoglis Dominus
Nofter . Neque ulla affuit contradi<5lio inter

omnes. Eo modo ipfe Johannes fuit confir-

matus in Dominum. Et eademdiein fignum
folemnitatis & lastiriae fa<SH fuerunt duode-
cim Milires , inter quos fuerunt Bonifacius

de Gozadinis, Albertus , & Zordinus
Blanchis , Bartholomaeus de Bologninis &c#
Fama fuit, quod de iis omnibus ipfe Johan-
nes fe prius intellexerit cum Domino Ducc
Mcdiolani & fe prote&ioni ejus commenda-
verit, ad id facilis & proni • ut habens di-

6him Johannem in commenda & amicitia^.

fua Dominum Bononia» , melius poffet Flo-
rentinos opprimere. Sed evanuit opinioilla,

quia brevi rempore fubfecuto idem Dominus
Bononia? adha*fit Socierari & Ligse Florenti-

norum in maximam prarfati Domini Ducis
injuriam : quod tamdem fuit didti Domini
Bononienfis excidium . Brevi poftea fecuta

tempore Dominus Bonifacius de Gozadinis.

proptcr fufpicioncm fpontc fc a Bononia ftb*

R r r z fcn~
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fentavit ,

quod idem fccerunt alii certi Ci-

ves amici Gozadinorum . Deinde Nannesde

Gozadinis per di&um Dominum Bononiasin

exilium mifTus fuit . Ex ifta captatione do-

minii Bononienfis fublatus fuit omnis procef-

fus belli & inimiciti* Bononienfium contra

Aftorgium de Manfredis, quoniam pratfatus

Johannes de Bentevoglis nuper fa&us Do-

minus Bononia^ erat a diu ipfius Aftorgii

fummc benevolus & amicus, & nunc ipfius

dominium fuftinebat . Propter quod inter

diftum Dominum Bononia*, &Mag;numCo-
neftabilem , videlicet Comitem Albericunu

de Barbiano, qui Aftorgio inimico fuoguer-

ram faciebat, infurrexerunt odia capitalia ;

adeoque idem magnus Coneftabilis adjun&o
fibi Domino Ottobono Tertio cum magno
armigerorum numero Territorium Bono-
nienfe invafit , & maximam captivorum &
animalium praedam abegit, non obftante ap-

paratu multae gentis armigerse
, quem fecerat

lpfe Dominus Bononiae pro obftando
,
quo-

rfiam hoftes alio itinerc ufi funt
; jam enim

ent Dominus idem Bononia? Colligatus FIo-

rennnis, fufcipiens ab ipfis fubfidia. Multas

alias invaGones & moleftias attulit Magnus
Coneftabilis Domino Bononise Anno ifto

,

nec minus recepit ab illo , inimicans etiam

f*mper Aftorgio. Sed quia ipfe MagnusCo
neftabilis erat condu&us ad fervitia Domini
Duci3 Mediolani , & Capitaneus bellorum-
fuorum propter adventum proximum novi

ele£ti Imperatoris defcendentis in Italianu,

,

necefle habuit ad eumdem DominumDucem
fe conferre, dubitantem in partibus Brixise,

in quas fentiebat faciendum efTe primumin-
fultum a gentibus Imperatoris,

Eodem Anno MCCCCI. De menfe Sep
tembris Illuftris 8c Magnificus DominusDo
minus Nicolaus Marchio EllenGs aitatisquafi

XVII. annorum cum magnifica comitiva^
Militum & Nobilium ad numerum CCCCL.
equitum, inter quos erant Gerardus Eften

fis, Dominus Nicolaus deRobertis, Ugucio
de Contrariis, Un:o de Boiardis, Nannesde
Strociis, & alii multi Nobiles, ivit ad vifi-

tandum Dominum Ducem Mediolani , rece-

dens de Ferraria die VIII. Septembris, qua
die ivit coenatum & hofpitatum Bondenum,
deinde Mutinam , & poftmodum dmas fa-

ciendo, quoad appulit ad Dominum Ducem,
qui tunc erat in Oppido fuo San6H Angeli
in Comitatu Mediolani. Cui Domino Mar-
chioni ipfe Dominus Dux per fpatium qua-
tuor milliariorum obviam v£nit

,
eumqu^

cum maxima celebritate recepit ingentibus

& magnificis Feftivitatibus conviviorunu ,

chorearum, & aliorum folatiorum, unacum
Domina DucifTa illum honorans. Mifit quo-
que eum Mediolanum , ut videret Urbem-
ipfam, & magnificentias ejus , ubi per bi-

duum moram fecit in honorificentiis perma-
ximis ; inde ad Dominum Ducem ad San-

€tum Angelum remeavit , & in continuis

honoribus apud illum manfit ufque ad diem
quintum O&obris, quo die pro meatu fe ad

iter accinxit , & Ferrariam feliciter rcpeti-

vit. Hunc acceflum Ducale Dominium Ve-
netiarum , & Magnificus Dominus Paduae

fufpe&um non modicum habuerunt , dubi-
tantes, ne Dominus Marchio a Duce Medio-
lani in aliquam implicaretur confoederatio-

nemnocivam; propter quod ipfum Ducale
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Dominium Ambaxiatores folemniflimos , vr
delicet Dominum Karolum Zeno, & Domi-
num Petrum Cornario, Ferrariam miferunt,
ut accefliim impedirent. Sed Dominus Mar-
chio jam erat in itinere, videlicet fero pri-
mo Bondeni . Qui Oratores ambafciatam-.
fuam expofuerunt valde gravem & feveram
Locitenentibus in Ferraria pro Domino Mar-
chione , qui erant egregii viri Joculus de—

*

Joculis , Gerardus Boiardus , & Bartholo-
maeus de la Mella, ipfique fubitofignificave-

runt Domino Marchioni exiftenti Bondeni

.

Sed ipfe cum honeftifiima & legitima excu-
Atione omnem fufpicionem abftergent noru.

deftitit ab incoepto. Eodem AnnoMCCCCI.
Illuftriflimus Princeps Dominus Rupertus
Bavrarienfis , ele<5fcus novus Rex & Impera-
tor Romanorum , cum Imperiali Exercitu
Principum , Baronum, & Procerum Theo-
tonicorum circa menfem O&obris defcendit

in Italiam, ubi nihil famofum aut memora-
bile fecit . V£nit enim inftin&u & ftudio

Florentinorum , & cum eofum pecuniario

fubfidio in eximia Ducatorum quantitate_> ,

quorum finis erat ad difpendia Domini Du-
cis Mediolani etfe&ualiter , fed etiam ut di-

&us Ele&us de Imperio coronaretur . Accede-
bat etia in hanc procurationemMagnificus&
potens Dominus Dominus Francifcus de Car-
raria Dominus Paduae, qui ftudio aliquorum
de parte Guelfa de Brixia tra&atum & in-

tentionem habebat occupandi Brixi* Domi-
nium cum auxilio di6H novi elefti Impera-
toris, quamprimum Italise fines attingeret .

Pro cujus intentionis executione ipfe Domi-
nus Paduac pergens ad conterminos Italise ,

unde erat ille difcenfurus, applicato fibi ma-
ximo Exercitu ex gentibus Imperialis Exer*
citus ultra fuos , per montium ardua , & in-

folita
, atque inexcogitata itinera in fines

Brixia? declinavit. Sed jam ante pra?munit#
erant omnes fronterice Brixienfis Territorit

fortiffimis praefidiis Domini Ducis Mediola-
ni, gentium videlicet fuarum armigerarum,
& optimis Capitaneis , utpote Domino Co-
mite Alberico de Barbiano Magno Coneftx-
bile Regni Sicilia: , Domino Jacobo de_#
Verme , Domino Ottobono Tertio , Do-
mino Galeatio de Mantua , Facino Canc_,
compluribufque aliis

, qui cum defcenfunu»
Teotonicorum , & Domini Paduas, in fines

Brixise perceperunt , occurrentes eis , cum
ipfis audaciflime conflixerunt , atque virili-

ter fuperarnnt, multos occidentes, &capti^
vantes , ita ut pofiti in confli&um & fugam
Teotonici ipfi, & Dominus Paduae dimifTi^
non modica parte quadrigarum & carriagio-

rum fuorum per diverfa locorum devia fu-

giendo, propcraverint ad Imperatoris excr-
citum . Senferunt Teotonici quidem in illo

primordio, quid valerent Italici & armis &
arte. Confuluit itaque fibi ipfi Imperaror fe

cum exercitu traducere Paduam, ubi jan-L-

Dominus ille parari fecerat pro eius adven-
tu. Appulitque illuc die XVIII. Novembris
circa XX. horam , & fuit refidentia ejus ,

8c Imperatcicis , in Caftro . Ceteri in Civi-
tate, fuburbiis, & vicinis ruribus collocati

fuerunt. Ibi circa trigintadierum terminum
manfit. Deinde re pecuniaria inftigante ipfe

tetendit Venetias ad Ducale Dominium , 6c

Nativitatis Fefta ibidcm egit, rem tra^ans
pecuniariam & reparatoriam , ad quam Flo-

ren-
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rcntini non parum exhaufti ex prioribus / A
exburfationibus fe retrogrados & difficiles

oftendebant . Et cum illic apud Ducale Do-
minium multa & multa colloquia fuper ma-
teria fuiflent confumta, neque in concordia

remanfiflent , Imperator ipfe die primo Ja-

nuarii de Venetiis abfceflit, volens perviam
Forojulii in Alemanniam cum exercitu re-

cetfuro de Padua, & profe&uro ad eum ,

remeare . Sed quoniam difcefliis ejufmodi

non levis periculi videbatur efle omnibus ,

iquibus erat Dux Mediolani oftenfus, & de
injuria laceflitus , adventante Venetias Am-
baxaria folemni Magnifici Domini Johannis

de Bentevoglis Domini Bononia; ad inftan-

dum, ut difceflus Imperatoris prorfus revo-

caretur , & hoc idem procurante Domino
Paduse , quem periculum ejufmodi fumrae
tangebat , concurrentibus quoque in id Du-
cali Dominio , & Ambaxatoribus Florenti-

nis, di&uslmperator, qui iam ad Civitatem
Caprolis in conterminis Venetiarum appu-
lerat, multis precibus & promiflis, nec fine

magna quidem difficultate , revocatus ab iti-

nere per Miflbs ad eum Ambaxatores om-
nium, Venetias retroceffit, ibique firmatis

conditionibus cum provifione nummoruiTL- ,

celebrata fuit Liga inter Commune Vene-
tiarum, Commune Florentitf, DominumPa-
du#, & Dominum Bononise, foluturo Domi-
nio Ducali Venetiarum ftipendium trecen- ^
tarum lancearmn armigerorum deputando-
rum ad cuftodiam Paduani, & Trivifani .

His fa&is ImperatorPaduam rediit, ubi mo-
ratus.eft ufque ad hyemis exitum, & dein-

de in Alemanniam cum gente fua remeavit
inglorius

.

Eodem Anno MCCCCI. Barones aliqui

Regni Hungarise contra Regem fuum Illu-

ftriflimum & Chriftianiflimum Principem Do-
minum Sigifmundum

, quia Bohcmos Hun-
garis cariores habere videbatur , confpira-

tionem maximam inftruxerunt, & delibera-

to tempore Convenerunt armati in grandi
numero, atque irruentes in eum, ut ipfum q
interimerent . Qios cum Rex eonfpexiflet

properantes tranfire Danubium in locodi&o
Campeftro ex oppofko Regalis Palatii, ani-

madvertens in tanto furore plus ingenio ,

quam refiftentia opus efie ,
Regalibus diade-

mate & fceptro cultibus ornatus in throno
fuo R"#ali confedit

; quem fic repertum..

jemuli fuipietate ac reverentia h. priftina ra-

bie tepefafti non occiderunt. Sed manus in-

jicientescaptivarunt ipfum , in cuftodiaman-
cipantes, ut de Regali culmine intelligere-

tur eje&us ; & de Regni gubernatione per

Barones aliquosproviderunt . StetitRex ipfe

penes aliquos Caftellanos de Regno circa_

tempus decem menflum captivatus . Poftea^, j?

verobeneficio unius Caftellani , in cujus erat

cuftodia, fuit dimifliis, ac certo tempore-^
penes confidatos fibi Proceres de Regno mo-
ptus eft, donec conciliatis adverfariis poft

plures menfes in throno priftino fe repofuit.

Anno praefenti MCCCCI. de menfe
Sereniflimus & Illuftriflimus Princeps & Do-
minus Dominus Imperator Conftantinopolis
venit in Italiam , videlicet primo Venetias
ad Ducale Dominium, implorans fubfidium

ad refiftendum violentiae Bayfeth Imperato-
ris Turchorum, quem fentiebat difpofitum-
cum exercitu maximo terreftri atque navali
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velle impetere Conftantinopolim, & deind«
tranfire in Infulam Nigri Ponti, ac fuccef-
five procedere ultra ad excidium Chriftia-

norum. Et eadem caufa idem Dominus Im-
perator Conftantinopolis de Venetiis per
viam de Padua conceflit in Lombardiam ad
Dominum Dutem Mediolani, inde Parifius

ad Dominum Regem Francorum, poftea re-
diens in Italiam fe contulit Perufium ad Do-
minum Papam , iterum in Lombardiam ad
Dominum Ducem Mediolani , demum per
Paduam Venetias infequenti Anno, & inde
Conftantinopolim . Eodem Anno Homines
Terrae San6U Johannis in Perficeto Comita-
tus Bononiae defecerunt ab obedisntia Do-
mini , & Civitatis Bononiae, repellentes Of-
ficiales , atque Cuftodes ; & Terram ipfam-
cum fortilitiis & gubernatione ipfius in fc^
acceperunt : pro quibus hominibus fibi con-
ciliandis Johannes de B^ntevoglis novusDo-
minus Bononiae multa tentavit, fed omnia_
fruftra. Homines ipfi per temporis certi Iap-

fum per proprios Ambaxatores eiufdemTer-
vx Dominium Illuftri & Magnifico Domino
Domino Nicolao Marchioni Eftenfi obtule-
runt, quod idem Dominus Marchio certis

refpe&ibus , & prsefertim ob difliiafum Du-
calis Dominii Venetorum recufavit . Sequenti
vero Anno de menfe Martii di&i homines
Terram ipfam & ejus Dominium inmanibus
Magnifici Domini Pandulfi de Malateftis po-
fuerunt, & eum fibi in Dominum prsefece-

runt. De menfeMartii nobiles viri Iforefius

de Robertis, &Nicolinus de Organis Muti-
nenfis, familiaris Domini Marchionis, ad in-

vicem convenerunt facere tres pun&as ad
lanceas ammolatas . Quo fibi per Dominum
Marchionem conceffb, & per eumdem ipfis

fa&a commoditate duorum potentium curfe-

riorum, armati prodierunt in plateam Fer-
rarice, congretfiique primo pera&o quam ra-

pidifiima equorum fuga, Iforefius Nicolini

clypeum ferro lancere penetravit , & haft^.

lanceae paulo a ferro longe fra&a eft, nec
tamen tranfivit ad aliam Uefionem . Secundo
congretfii Iforefius in clypeum Nicolini lan-

ceam juxta ferrum confregit, neque adhaefit

ferrum, fed more fulminis evolavit. In iis

duabus congreflionibus i&us Nicolini folum-
modo concuflb fcuto , Iforefii nihil memo-
rabile habuerunt. Tertio verd congreffu non
direftis curferiis, ut debebant,*& oberran-
tibus lancearum immifiionibus , curferii ipfi

ad invicem obviantes fe alterutrum capiti-

bus compreflerunt . Fuitque tanta vis, &
impetus comprefiionisejufmodi, quod proti-

nus eis in terram corruentibus , alterper os

& nares ac peraures fanguinem eru&ans il-

lico mortuus eft; alter vero ad inftar mor-
tui per certum fpatium ftetit immobilis, &
tamdem vi brachiorum elevatus & dudhis
ad ftabulum Domini eadem die mortc etiam
fublatus fuit

.

Anno Domini MCCCCII. Cum Magnifi-
cus Dominus Bononiae , videlicet Tohannes
de Bentevoglis Anno proxime elaplo, & uf-

que in hoc tempus una cum Aftorgio dt^>

Manfredis multas & continuas moleftias in-

tuliflbt contra Terra« 8c Subditos inimici

fui , videlicet Comitis Alberici de Cunio de
Barbiano Magni Coneftabilis Regni Sicilia,

qui eo tempore erat ad fervitia Domini Du-
cis Mediolani in finibus Brixi^ ad obvian-

dum,
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dum , ne Imperator novus illac defcenderet

ad iplius Domini Ducis Mediolani difpendia,

repulfo ipfius Imperatoris exercitu , ut IttJ

praecedentibus pofitum eft , idem Magnus
Coneftabilis aDominoDuce impetrata licen-

tia, cum certa Armigerorum brigata exgen-
tibus Domini Ducis recedens ^elociffime de

Territorio Brixiae, versus Territorium Bo-
nonise equitavit, & die XV. Januarii in il-

lud appulit, difcurrendo, prardando, & ca

privando in omni qua poterat quantitat^»

Tuncque per tra&atum occupavit Oppidum
quoddam vocatum Le Docce, ubi receptacu-

lum fuum firmavit, & campum fuum robo-

ravit , dflataturus fe ad reliqua graviora_, .

Accefterunt ad eum immediateNannes, Do-
minus Bonifacius , & Dominus Gozadinus
deGozadinis, qui aBononia exulabant. Ve
rum hoc tempore Dominus Bonifacius d^
Gozadinis tra&atum tenebat cum nonnullis

amicis fuis dcTerra Plebis Centi Comitatus

Bononiae de occupando Terram ipfam per

dolum, &pro ejufmodi executione rei con-

duxit de Lombardia in navi feftinanter &
occulte certum numerum peditum armato-

rum ufque in fines Bondeni Territorii Fer-

rarienfis ; inde per nemora & occulta via-

rum traduxit juxta Plebem hora quafi fero-

tina. Confpiratores vero juxta compofitum-
inter fe ordinem egreffi erant ex more ad

ngriculturam & alia Iaboreria, & poftquam
fe fatis intellexerunt cum Domino Bonifacio

illic extra cum praedi£Hs peditibus latitante,

b€td jam fero tetenderu nt ad Pontem , &
Portam more folito intraturi , fingentesmo-
ram fuam ea vice tardtorem fuifle pro ne

eeffitate certi fui campeftris laborerii perfi-

ciendi. Mox cum intra primum Raftellorum,

& Portaj introitum attigerunt, cuftodes tru-

cidarunt, & ingrefliim tenuerunt , & repen-

te alfuit Dominus Bonifacius cum peditibus

illis, ac Terram intravit, & occupavit, cx-
fis quibufdam in tumultu intrinfecorum, cjui

hora illa fa&us erat . Rocha vero Terrce ip-

fius in poteftate cuftodum Domini Bononiae,

qui in illa erant, tunc remanfit , in quam-
Dominus Bononi&e , audita novitate illa, non
©bftante qund jam fieret obfidio contra eam,
mifit Lanzalotum de Becharia cum certoAr-
migerorum praefidio. Tunc ad favorem Do-
mini Bonifrcii , & ad Rochae obfidionem

,

venerunt AFbertus dePiis deCarpo, &Mar-
coaldus de Rocha oum DCCCC. equis , qui

allogiaverunt juxtaPlebem, & tranfa&o men-
ft uno vel circa Rocha fe reddidit , falvis

perfonis & rebus, in manus Domini Bonifa-

cii ; nec propterea Campus difeeflit. Et per

hos dies etiam fortilitium SancfH Profperi ,

guod eft ultraPodium, rebellaverat . Interea

autem Dominus Bononix Florentinos, quo-

rum erat colligatus, de fubfidiis requi five-

rat , qui miferunt de Florentia ftrenuum vi-

rum Bernardonum Britannum fuum Armo-
rum du&orem cum Ianceis CCCC. Armato-
rum equeftrium , & de Padua revocarunt

Dominum Baldifarem Teotonicum , ac Sfor-

tiam de Cotignola cum CL. lanceis, quas

tenebat ad fervitia Domini Paduani . His ac-

ceptis fubfidiis, ipfe Dominus Bononiac die

XIII. Februarii infultari fecit exercitumAl-
berti de Piis, & Marchoaldi, qui juxtaPle-

be:n degebat , & exercitu ipfo contra6h>
,

capti fuerunt Albertus ,
'

:

>
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iliiqu'» complures Caponles ad numerumJ'
CCCC. cqueftrium . Deinde gens ipfa Do-
mini Bononiue ad Sanftum Profperum equi-
tavit ,

qui locus , ut fupra dicitur, rebella-

rat, & eo capto in demolitionem & ruinam
igne convertit, fere Oppidanis omnibus tru-

cidatis. Eodem Anno die XIIII. Februarii

.

Illuftris Dominus Marchio Eftenfis &c. au-
dito de captivitate Alberti de Piis, ne Ter-
ra Carpi fine Gubernatore maneret , dimifit

Dominum Marcum de Piis ejufdem Alberti

fratrem ,
qui in Caftro Ferrariae derentus

erat. Die XXIII. Februarii . Circa primam
horam no&is apparuit Cometa ftella versus
Meridiem , habens radios in modum caudae
tendentes defuper , & deinde apparuit ver-
sus Oecidentem , duravitque ufque ad ho-
ram tertiam . Vifa fuit iniuper Stella ipfa^,

pari forma per plures no&es fubfequentes

.

Item die XXIIII. Martii , & die XXV. ap-

paruit ipfa Cometa diurno tempore versus

Orientem cum cauda radiorum
,
quae pra:ce-

debat Solem , & Sol lllam fequi videbatur in

curfu fuo

.

Eodem Anno MCCCCII. de menfe ....
Dominus Bente de Bentevoglis Miles Con-
fanguineus Domini Bononiae , cum per ipfum
Dominum miffiis effet Ferrariam Ambaxia-
toradDominum Marchionem una cum quo-
dam alio Cive Bononienfe, ab ipfo Domino
fuo defecit, necamplius ad eum rediit. Sed
ad Dominum Ducem Mediolani profe&us
eft , & fa&us prorfus Domino fuo rebellis.

In iftis quidem diflidiorum & turbinum ven-
tilationibus jam ventum erat ad terminos ,

quod Dominus Dux Mediolani tum propria

causa , tum fuggeftione & inftantia Magni
Coneftabilis , & Gozadinorum , decreverat
Domino Bononix guerram publicam facere,

utGo7adinos in parriam reponeret, quorum
fequela multa amplecti poftea fperabat , &
pra:fcrtim in Florentinorum difpendia , &
fortafle etiam ad dominium Bononia: afpira-

bat per rerum eventum , ficuti contigit . Fa-
&o igitur certo gentis armigerae apparatu
fub dudtu Magnificorum Dorainorum Pan-
dulphi , & Malateftar de Malateftis ., qui ad
ejus fervitia militabant, gentem ipfam juflit

ftationare, &: paulatim augeri in Carpo pe-
nes Dominum Marcum de Piis, qui etianru

Domino Bononi^ adverfabatur . Quod cum
animadvertiflet Dominus Bononice, cogiran?

perfpicwiciter, quorfumres ad fua difcrimina
parabatur , & volens principia demoliri ,

mifit Bernardonum Britannum cum omni
fuo , & Florentinorum prarfidiorum exfortio

celerrimo itinere , 6c incautis hoftibus , ad
infultandum eos ufque Carpum , ubi*erant
pro majori parte extra Oppidum allogiati

.

Superveniens itaque Bernardonus idem fu-

bitum & durum impetum fecit in illos, fed
non tamen multi frnftus , quoniam hofte<5

ipfi intra valla confugerunt , & eo remedio
"e tutati funt . Quo vifo Bernardonus unde
ven«rat , remeavit . Talibus praemifiis a(fti--

bus ad peftifera^ gucrn\e initia DominusDux
Mediolani fortiflimum & numerofum exer-
citum paravit, cui pnefecxt ftrenuos Capita-
neos, videlicet Magnificum Coneftabilem^

,

& Dominum Jacobum de Verme , & multo?
Caporales , utpote Facinum Cancm y DomK
num Ottonem de Tertiis, & Dominmn Ga^
leaz de Mantua. Ncc non io eumdem exer-

i citum
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citum convenerunt . Magnificus Dominus A
Mantuae , eunc Domini Ducis provifionatus

cum lanceis D, & Magnifici Domini Pan-

dulphus, & Malatefta de Malateftis, ad ejuf-

dem Domini Ducis fervitia militantes * Ex
adverfo Dominus Bononias fuum in omni
conatu armavit exercitum tum viribus pro-

priis habens tunc ad fua ftipendia Societa-

tem de Rofa , & alios ftipendiarios eque-

ftres, & pedeftres, & cum auxilio Magnifi-

ci Domini Paduae , qui diverfis diebus mifit

per viam de Ferraria duos filios fuos, vide-

licet Dominum Francifcum Tertium, & Ja-
cobum de Carraria de menfibus Maji & Ju-

nii cum lanceis CCCC. equeftrium , & quam-
pluribus ex Nobilibus fuis. Et eidem exer-

citui fuo Dominus Bononise prsefecit in Ca-
pitaneos Bernardonum, qui Florentinoruiru

gentis Dux erat , & Dominum Francifcum

,

& Jacobum de Carraria, qui prceerant genti

miiuc per Dominum Paduanum . Die vero

XXVI. menfis Aprilis . Exercitus Domini
Ducis Mediolani fub Capitaneis, & Ducibus
antedi&is, & comitantibus femper Nanne ,

& Domino Gozadino de Gozadinis, ac Do-
mino Bente de Bentevoglis , Domino Jaco-

bo de Ofellanis , aliifque quampluribus ex
forufcitis Bononienfibus , Territorium Bo-
nonise invafit cum magna potentia, & attin-

£ens lTi fines Argeris & San&i Johannis ,

ibi Campum firmavit . Exercitus autem Do-
mini Bononix in oppofitum fpatio non lon-

go fe pofuit , ubi & fcaramuciis, & aliis ar-

morum exercitits hinc inde inter belligeros

amborum exercituum, ut moris eft, ftrenue

agebatur .

Sequentibus diebus ad alia loca idem Du-
calis exercitus fe conferebat , & fiftebat iru

Caftris ; & Bononienfis exercitus fimiliter

fequebatur & in terminis campum ponebat.
Eodem modo & ejufmodi locorum mutatio-
nibus pcr multas diaetas utrique exercitus

laborarunt , nullaque erat adhuc notabilis

fortis difparitas inter eos . Tamdem decre-

verunt Capitanei Ducalis exercitus fe con-
ferre Cafaliclum ad demoliendum Clavigam,
per quam de Reno demittitur aqua Bono-
niam, 8c paratis vaftatoribus cum multis ma-
naraciis , & aliis ferreis inftrumentis , cam-
pum illic ponere intendebant . Sed eo per
Dominum Bononiae explorato, ipfe per fuum
exercitum locum illum praeoccupari juflit :

quod fa&um eft , caftris pofitis inter Re-
num & montes . Hoftilis vero exercitus re-

fedit longe inde per fpatium unius millia-

rii ad Pontem Cafalicli ; & ita inter f<^
adhuc dubiis & incertis eventibus flu&ua-
bant. Quum praedi<5H ambo exercitus fic de-
gerent apud Cafaliclum , nulla ha&enus in-

ter fe conferta pugna notabili, placuit Capi-
taneis & Ducibus exercitus Domini Ducis
Mediolani fuam experiri fortunam contra^,
exercitum Domini Bononiae, videlicet illum
ab improvifo infultare

, atque contererc^,
nam multis amodo incommodis vi&ualium-
exercitus ipfe Ducalis afficiebatur . Quare
die XXVIII. JU nii in prima luce diei exer-
citus ipfe Ducalis exercitum Domini Bono-
niae de hoc incautum & improvifum repen-
tino curfu & fortiffimo infultu age;re(Tus ,

totum pofuit in confli&um, infultante etiim
atergo mulritudine Montaniriorum, qui ftu-

dio Gozadinorum eud^m hora defcendcrant,
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dolosc fingentes fe ad auxilia Bononienfis
exercitus adventare . Societas Rofar, qux in
exercitu illo Bononienfi erat, in initio con^
fli<5tus abiens Bononiam , feceffit ad Domi-
num

. Capti fuerunt generaliter omnes Ca-
pitanei & Caporales jam -di&i Bononienfis
exercitus, Dominus Francifcus Tertius de_^
Carraria, & Bernardonus, Facini Canis fue-
re captivi ; Jacobus de Carraria vcnit iru
poteftatem Magnifici Domini Mantuani ; fic

&ceteri in ceterorum manibus captivitatem
egerunt, confli&ato , ut pramittitur , toto
ipfo miferabili exercitu pr^ter paucos , qui
(e fugas praefidio crediderunt . Poftquam de
clade & confli&u didli exercitus Bononiam
nunciatum fuit

, coepit vulgus murmurare

,

& tumultus indicia fignificare: propter quod
Dominus ille , videlicet Johannes de Bente-
voglis , & fi oioeroris inextimabilis aculeis
ur^ebatur , non tamen deponens magnani-
mitatem fuam, qua mirabiliter imbutus erat,
nec de fuga, aut latebris cogitans, fed de-^
fui ftatus prote&ionc ufque ad vita: fupre-
mum , cum Societate de Rofa

, qux ad eum
confugerat e confli&u, & cum certa cohor-
te provifionatorum pedeftrium Domini Pa-
du^ , qui ad perfona? fux cuftodiam inten-
debant, animofus in armis in plateam exivit
circa horam XX. illius infelicis fibi diei .

Et cum jam increbuiffet multorum infultus,
Plateam & Palatium occupare fatagentium-

,

ipfe Dominus Heftorea ferme virilitate cum
ftrage plurima in i&u enfis proprii eosafuis
conatibus coercebat, & in eo fui infortunii
certamine totum diei illius refiduum totam-
que fupervenientem noftcm , & ufque in_
horam quafi tertiam fequentis diei XXVIIII.
[unii , quo fuit Feftum Sancli Petri , con-
fumpfit . Interea Dominus Jacobus de Ver-
me, &MagnusConeftabiIis, Dominus Man-
tux , & Domini de Malateftis cum Nanne_
de Gozadinis , Domino Bente de Bentevo-
glis, certis ex Nobilibus de Pepulis, & aliis

forufcitis , fentientes tumultum , qui Bono-
niae fiebat, receientes a Cafaliclo cum parte
exercitus , equitarunt Bononiam , & dato
fibi a certis intrinfecis introitu per Portam
San6H Mamoli , Civitatem ingrefli , redlo
tramite collatis banderiis circa horam ter-
tiam ad plateam tranfiverunt conclamantes

:

Vivant Libertas, Populus, & Artes . Tunc
infortunatus ille Dominus Johannes de Ben-
tevoglis , videns fe tantas violentise amodo
nullam pofTe proficuam facere refiftentiam-
in tanta rerum fuarum calamitate , abiens a
platea in domum cujufdam mulieris affinis

fux in contrata, five vico San&i Archange-
li quanto potuit clandeftine fe recepit . Oc-
cupata autem platea, & nihilo amplius refi-

ftenti^ imminente, datur opera ad inquiren-
dum , quonam loco Johannes ipfe de Bente-
voglis deliteat.. Et tamdem negotio compo-
fito capitur , & coram adducitur , qui mox
fe dedidit Magno Coneftabili , commendans
fe captivum fibi , & fidei fu« ; & ejufmodi
commendationem&fidem idem Magnus Co-
neftabilis fpopondit auantum erat pro fe &
gente fua, fed excluaens a promiflione fu^
Populi violentiam. Fuit tunc Johannes ipfe

conje&us in carcerem intra Turrim Palatii

.

Et die fequenti per quofdam crudeHflime in

Turri ipfa caefus , & interfe&us , & frufti^

corporis ejus in dolio quodam delataadMo-
nafle-

Digitized byGoogle



*7* ANNALSS KSffSfES"
aafterium Heremitarum Bononia: miferabili

ter fuere fepulta . Eo tempore fuerunt libe

rati de carceribus Dominus Baptifta da Bal

duinis , & Bologninus Bucatorta , qui pro-

pter feditionem per di&um Dominum Bo
jionice detenti fuerant , & traditum fuit eos

fuiffe magnos auffcores crudelitatis aibe cir-

ca neccm & excidium di&i Johannis . Fuit

infuper liberatus Albertus de Piis ,
qui pri-

dem captus fuerat juxta Pleb?m . Et eodem
die, quia erat Feftum San&i Petri ,

quo die

mos erat , ut cum equis curreretur ad bra-

vium , ne exeideret confuetudo , & ut feli-

citas diei ipfius oftentaretur , fuit more fo-

lito curfus bravii conftitutus atque perfe-

€tu*

.

Sequenti vero die qui fuit ultimus menfis

Junii. Cives Bononienfes , & principaliter

Nannes de Gozadinis, Dominus Bente dc
Bentevoglis , Dominus Baptifta de Balduy-

nis, certique alii ex primoribus, cumpleno

aftenfu Capitaneorum Domini Ducis Medio-

lani dederunt operam, quod Status & Regi-

men Reipublica? Bononienfis reformaretur

in libeftate olim priftina. Et fa6tis comitiis

folitis ele&i fuerunt Antiani , & Vexillifer

Juftitice, atque alii Officiales more fuo
, per

quos efiet Refpublica adminiftranda : quod

quidem breviffimum fuit ; nam di.e eodem^
cum vifum efTet nonnullis ex ipfis primori

bus, & praefertim Domino Jacobo de Ifola-

nis, quofchm ex ets> & pr^cipuc Nannem^
de Gozadinis, & fxutores fuos , nimium de

Princip.itu in re ilta Rbi applicarc, ipficlara

voce dixerunt , modo> illos ad libertatem^

Populi minimc convenire
,
feque difpofitos

id non pati , fed velle potius Dominunv-.

unum, qui re? aequius gubernaret, videlicet

,
Dominum Duccm Mediolani; & ita fuggef-

fcrunt Populo, & diftum Dominum Ducem
Mediolani in Dominum vocaverunt . Ad quod
promptifTime condefcendentes CapitaneiDo
mini Ducis totum exercitum , qui apud Ca-

faliclum degebat, in Civitatem tubito intro-

duxerunt cum Vexillis & Stindardis Domi-
ni Ducis per ftratam San<5H Donati concla-

mantibus omnibus: Vtvat Dominus nofier Do-
minus Dux Mediolani . Et procedentes ad pla-

team & Palatium Antianorum , dominium_
Civitatis fine ulla contradi£Hone pro ipfo

Domino Duce acceperunt, revocatifque An-
tianis, 8c aliis Officialibus nup?rrime pofitis,

novos Re&ores nomine Domini Ducis con-

ftituerunt ,
providentes ad reliqua juxta ne-

ceflitatem pro gubernatione Civitatis, &tu-
tela Status Domini fui . Tunc fa&i fuerunt

certi Milites , inter quos fuerunt Albertus

de Piis, Nannes de Gozadinis , & Aldrige-

tus de Lambertinis • Deinde juflu Domini
Ducis conftitutus fuit , & remanfit Loci-Te-
nens in Bononia Magnificus Dominus Pan-
dulphus de Malateftis, & ex nunc fafta fuit

interdi&io omnis negotiationis & tranfitus

Florentinorum in Civitate Bononioe & fini-

bus ejus . Eodem tempore cum fuit publica-

ta fama de obitu Johannis de Bentevoglis

olim Domini Bononiae , Bonifacius de Go-
sadinis ,

qui tenebat Terram Plebis juxta_,

Centum, fe ad Terram Centi velociter con-
tulit, & habita pa<ftione cum Cuftode Arcis,

& quibufdam terrigenis , Terram ipfam cum
Fortilitio occupavit . Compofitis inBononia
rebus fatis ad exigentiam pro ihtu Domini
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Ducis Mediolani , inftantibui aliquibus ex
Nobilibus de Domo Ubaldinorum , qui ad
ftipendia ipfius Domini Ducis milirabant

,

ejus mnndato Facinus Canis cum certo Exer-
citu difcedens de Bononia tranfivit in fine

Florentiolx de Tufcia , qttas eft Oppidur
Florentinorum , ubi Nobiles ipfi de Ubal
nis exules propter antiquas amicitias confe
qui multa fperabant; & pofito ibi campode-
populans manfit circa vigintidies. Tamdem
fupervenientibus Florentinorum gentibus ,

& concurrentibus etiam incolis Regionis ,

Facinus ipfe infultatus & repulfus ab eis ,

cum confli(5lu certce partis brigatae fuae ad
numerum centum equorum retrocedere fuit

coa&us . Eodem Anno MCCCCII. die X-
Julii . Cum Facinus Canis proficifcens cum
Brigata fua a Bononia in Lombardiam ad
Dominum Ducem Mediolani , fecum duce-
ret Dominum Francifcum Tertium de Car-
raria , natum Magnifici & pot?ntis Domini
Domini Francifci de Carraria Domini Pa-
dua», captivum fuum habitum tempore con-
flidlus exercitus D.imini Bononias juxta Ci-
falichium, & Parmam attigifTet, ibique eflT^t

in quodam hofpitio, homines duo Parmx ha-

bitantes, amici Domini Paduani , ad eum-
dem Dominum Francifcum Tertium ad ho-
fpitium fe conferentes

;
ipfum de fuga clan-

deftina hortati fuerunt, proponentes fibi mo-
dum & ofFerentes fe adjutores atque confo-

cios. Quo annuente, ipfi cum alienis & vi-

libus veftibus tecftum farto fero ad extrema
Civitatis moenia conduxerunt, & cum funi-

bus extra ipfa moeniadefcenderunt . Deinde
per nemora & loca fylveftria multa figaci-

tate pergentes, & triduo latitantes , ad fu-

gam paulatim & per tenebras intendebant .

Facinus Canis inter ea per multos ex fuis

extrinfeca omnia luftrari faciebat , ut ipfum
Dominum Francifcum faceret inveniri. Fi-

naliter idem Dominus Francifcus auxflio

duorum rufticorum , quibus maximam fpo-

pondit mercedem, per infolita itinera ade6
peragravit, quod ad Terram Finalis Domini
Marchionis ialvus accefilt . D^inde Ferra-

riam, & inde Paduam tranfmigravit . Ve-
rum quamprimum attigit Ferrariam , dona-
vit illis duobus Rufticis

,
qui fuerant duces

ejus , Ducatos quingentos , & cuidam alii

quinquaginta. Hoc tempore Dominus Dux
Mediolani incipi & conftrui fecit unamCit-
tadellam in Civitate Bononiae inceftimabilis

quafi magifterii, fumtus, atque laboris .

Anno ifto MCCCCII. die tertio menfis

Septembris . Deceffit in Maregnano mortc_*

naturali IlluftrifRmus Princeps & Dominus
Dominus Johannes Galeaz de Vicecomitibus

Dux Mediolani &c. qui tot tantarumque^.

Civitatum & Populorum Monarchiam tene-

bat , reli&is fuperftitibus fibi duob-is filiis

mifculis legitimis & naturalibus , videlicet

Johanne Maria Anglo aetatis annorum XVII.
quem inftituit fibi heredem & fucceftbrem

in Ducatu Mediolani , & dominio quamplu-
rium aliarum Civiratum, & Philippo Maria,

quem inftituit IDMliteftl Papia: cum dominio
quarumdam aliarum Civitacum a::atis Anno

?
rum XV. Item fuperfuerunt fibi duo filii

naturales, videlicet Gibriel Maria, cui reli-

quit dominium Gremre & Pifarum, &Anto-
nius, cui Ltui u Civiratem , & quxdam Op-
pid^ deput^vit, Regimen autjm & tutelam

ipfo-
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ipforum filiorum fuorum in manibus Illu-

ftriflimae Confortis fuac Domina: Duciffae, &
Reverendiflimi Domini Petri de CandiaAr-
chiepifcopi Mediolani ,

Magnifici Domini
Antonii Comitis de Urbino, Magnifici Do-
mini Militis Jacobi de Verme, & Francifci

Barbavarae Procerum fuorum confidatiflimo-

rum in ultimis commendavit. Sed tamerL.

totius rei fumma & magiftratus , in ipfc
tantum Domina Ducifla remanfit; nec bene

quidem, quia omne regnum in manuFoemi-
nea defolabitur . Ex hujus Principis obitu

proceflit origo dcfolationis & deftru&ionis

totius Lombardiae propter exortas inter Po-

pulos difcordias r;que ftrages . Ipfe autem.,

vivens omnia fibi iuppofita in tranquilitate

continebat & pace . Qui tempore mortisfuae

crat Dominus harum Civitatum , videlicet:

Mediolani, Papiae, Montis de Vico, Nova-
riae, Alexandriae, Tordonar, Bobii , Placen-

tias, Parmae, Regii , Bononiae, Albae, Ver-
celli, Cumi, Pergami, Brixise, Laudae, Cre-

monae,. Veronae, Vicentiae, Feltri, Civitatis

Bellunae, Lunae, Pifarum , Senarum, Maffse,

Grofleti , Clnfii , Perufii , Aflifii , Nucerix .

Ex his Civitatibus Johannes Maria habuit

Mediolanum, Cremonam, Comum , Perga-

mum, Parmam, Regium, Bononiam, Senas,

& Perufium cum earum forrilitiis & perti-

nentiis . Philippus Maria habuit Papiam^ ,

Placentiam, Veronam, Vicentiam, Brixiam,

Feltrum, Bellunum cum earum pertinentiis.

Gabriel Maria habuit Cremam, & Pifascum
«arum Jurifdi&ionibus . Antonius Maria^
habuit Laudam 1 Communia vero remanfe-

runt prxfatorum Johannis Mariae, &Philip-
pi Mariac in gubernatione Dominse Duciflcc

mfrafcripta, videlicet Bobium , Tordona^,

,

Alexandria, Vercellum, Novaria.
Eodem Anno MCCCCII. circa Feftum^

San&i Lucse mandato Muftris & Magnifici

Domini Domini Nicolai Marchionis Eftenfis

reparatum fuit ftudium in Civitate Ferrarice,

& ultra Do6lores terrigenas condil6H fue-

runt Do£ores famofi in qualibet Scientis &
Ledturarum facultate, inter quos principali-

ter fuerunt Dominus Petrus de Ancharano
in Legibus , Dominus Antonius de Budrio
in Jure Canonico . Item in Legibus Domi-
nus Johannes de Imola. De menfe O&obris
Padus mirabiliter excrevit, & rupit in Pla-

centino, in Cremonenfi , & in Mantuano
,

duravitque inundatio illa p?r dies quadra-
ginta & ultra, ita ut dubitaretur , omnia_,

psene fubmergi . Par excrefcentia etiam fuit

Fluviorum Athefis , atque Brentae , ruptis

aggeribus in pluribus locis Veronenfis, Pa-
nduani , & Policinii Rodigii . De menf-

fuit incoepta conftru&io & labo-

rerium Horologii novi fupcr Turri Palatii

Domini Marchionis cumAngelo, tuba, ftel-

la, & aliis ingeniofis artificiis pcr Magiftrum
Conradum Teotonicum , qui tamdem nor^
capax induftriae ad perfe&ionem concepti
magifterii , infedVo opere fc abfentavit per
fugam. Anno praedi&o MCCCCII. Exorta
diicordia & inimicitia capitali inter Tam-
berlanum Imperatorem Tartarorum unapar-
te, & Bayfeth Imperatorem Turcorum alte

ra parte , ipfe Tamberlanus Tartarorum^
Princeps contra Bayfeth eduxit exercitum^
ad numerum DCC. millium Armatorum & ul-

tra . Et Bayf-th er :am exi vit ad campum cum
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exercitu Turcorum ad numerum CCCCC-
millium Armatorum, & finaliter dieXXIV-
Augufti conferto proelio inter eos, Tamber-
lanus ipfum Bayfeth cum univerfo exercitu
fuo debellavit, & vicit , cum ftrage & fan-

guine vix ceftimabili, trahens captivum mi-
ferabiliter & ignominiose eumdem Bayfeth,
& ingentem numerum fuorum Principum^.
Conrfi&us ifte Turcorum clare cognitus fuit

divino judicio evenifle, nam Bayfeth antc-
coeptam difcordiam cum Tamberlano fe pa-
raverat ad perniciem Chriftianorum velle—

»

tranfire terreftri atque navali exercitu , in-

vafurus primo Conftantinopolim, &fedein-
de longius & latius efFufurus. Q.uod fatisfa-

ftibile fibi fuiffet, attentis viribus tanti exer-
citus, quantum paraverat . Sed divina provi-
dentia optima defenfatrix egit , ne ipfe fuo
fceleftiffimo voto potiri potfet. Dum eninu
fortius fe accinxerat ad executionem perni-
ciofi propofiti , fubiit jam di&a difcordia ob
cupiditatem certi Regni, quod contigit in^
Regionibus illis vacare, & quod Tamberla-
nus , & Bayfeth certatim occupare conati
funt . Idem Tamberlanus, confli&ato &cap-
tivato di&o Bayfeth, totam occupavit Tur-
chiam , omnia fibi fubjiciens vi armorum-
(erat enim potentia ejus inseftimabilis) cun-
&a fibi adverfantia trahens in ruinam & ftra-

gem. Tranfivit infuper Damafchum, &Ur-
bem illam tam celebrem, ingentem, ac fa-

mofam
, populatus , ferro & igne evertit,

quofcumque, vel nequiter captivando, vel oc-
cidendo crudeliter . Eodem Anno MCCCCII.
die XVII. menfis O&obris . Incoeptum fuit

murari Terram Finalis, inchoato primofur.-

damento eorum ad caput inferius fecus Ro-
cham in Iocodi&o Baladuro , perMagiftrum
Antonium Prioris muratorum , cui locatum
erat opus illud ; & primus lapis pofitus fuit

per manus Magiftri Bertholini de Novaria—
Ingeniarii Domini Marchionis, cujus ordi-

natione laborerium ftruebatur. Eodem Anno
MCCCCII. In partibus Ultramarinis , &fpe-
cialiter in certis Regionibus Graecia? , fue-

runt Terrxmotus adeo validi & terribiles ,

quod multarum Civitatum & Oppidorum-
moenia & sedificia corruerunt ;

multiquoque
montes fciffi & delapfi ; nonnullae rupes &
Villae igne ccelefti in flammas & cinerem-
converlae; mare excrevit altius folitoperdi-

midiam baliftratam , & in certis locis ita fe-

cefiit ex Terrsemotu maritimo, auod fundus

apparuit per medium milliare , oc deinde-^

cum impetu rediit , & juxta priftinum fun-

dum operuit. Anno praedifto MCCCCII. de
menfe Illuftris & Magnificus

Dominus Dominus Nicolaus Marchio Eften-

fis &c. agens aetatis fuae annum XVIII. vel

circa, ut fe ab occupationum fuarum oneri-

bus quodammodofublevaret ,
quoe occupatio-

nes tenellae adhuc actati fuac graves erant ,

Regimen Status fui , atque rerum fuarum-
gubernationem & curam , pofuit in manibus
Magnifici viri Ugutionis de Contrariis affi-

nis fui dile&iflimi , & fidei probatifiimas .

Qui etfi ipfe etiam juvenili floreret «tate_->,

annorum videlicet XXI. ejus tamen multa_
indolis & prudentise manifefta circumfpe<5lio

omnem temporis refpe&um fupplebat in eo.

Anno Domini MCCCCIII. de menfe Fe-

bruarii Magnificus Jacobus de Carraria, na-

tus Magninci Domini Francifci de Carraria

s fr Do-
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Domini Paduse Soceri Domini Marchionis ,

duxit Uxorem fuam Dominam na-

tam Magnifici Domini Domini Rodulfi d<L_>

Camerino , per viam maritimam appellens

Clugiam , & deinde Paduam in navi , cui

Sponfae Illuftris Dominus Marchio cum No-
biliflima comitiva , & cum Illuftri Conforte

fua DominaZilioIa de CarrariaSororeSponfi,

cum pulcherrimo comitatu Dominarum No-
bilium, & Civium Ferrariae, ivit per navim

obviam ufque Clugiam, &deinde fecum uf-

3ue Paduam . Nuptise vero valde magnific*

ie XXV. Februarii Paduac celebratae fue-

runt, interquarum folemnia facSlum fuit nor

tabiliflimum Torniamentum duarum acierum,

videlicet partis Azurrse , & partis Viridis
,

& in co in parte Azurra fuit Dominus Mar-

chio ,
qui. ad illud de Ferraria traduxerat

ftrenuosTorniatores ad numerum fexaginta,

fuitque adjudicatus honor & pretium pro par-

te Azura praefato Domino Marchioni ,
&pro

parte Viridi Thadaso Eftenfi nato Illuftris

Azzonis Eftenfis . Die vero XXVII. ipfius

menfis fafta fuit nobilis Joftra , in qua fue-

runt XXIV. Joftratores, & pretium datum-

fuit ftrenuo Viro Ugutioni de Contrariis :

Pera&is vero nuptiis, Dominus Marchio cum
Domina Marchioniffa per aquas Venetas in_^

navi Ferrariam feliciter rcmeavit. DipVIII.

Martii Magnificus Miles Dominus Albericus

Comes de Cunio de Barbiano Magnus Co-

neftabilis Regni Sicilise venit de Barbiano

Ferrariam ad parlamentum cumDominoMar-
chione, & cum eo venerunt Magnificus Pe-

trus de Polenta , & Comes Ludovicus de__>

Zagonaria, ac Comes Manfredus de Barbia-

no", qui Comes Manfredus poft difceffiim Ma-
gni Coneftabilis per quamplures dies manfit

penes Dominum Marchionem . <De menf<L_>

Aprilis Homines Terrx Crepalcorii Comita-

tus Bononiae ,
qui in mutatione Status Civi-

tatis Bononiae, redactae in Dominium Domi-
ni Ducis Mediolani , Terram ipfam in libcr-

tate fua fervaverant & tenebant , decreve-

runt fe & ejufdem Terrae dominium darc—

>

Illuftri & Magnifico Domino Domino Nico-

lao Marchioni Eftenfi. Qua deliberatione in

fuis confiliis concorditer confirmata, Amba-
xiatores fuos ea de caufa ad prxfatumDomi-

num Marchionem cum certis Capitulis dire-

xerunt, quibus admifiis, &validatis hincinde

conditio.nibus ,
praefatus Dominus Marchio

nobilem Virum Nicolaum de Baixio cumfuf-

ficienti equitatu & vexillo ipfius D^>mini ad

accipiendum pro eo tenutam & dominium-
didbeTerrse die primoMaji deftinavit, quem
imivcrfus Populus lseta fronte, & cum mul-

to gaudio fulcepit , Terram ipfam cum for-

tilitiis &cuftodia fibi liberaliter confignando.

Anno praedi&o MCCCCIII. San&ifiimus Do-
minus Nofter Dominus Bonifacius Papa No-
nus decrevit inferre bellum filiis quondam-
Domini Ducis Mediolani pro recuperanda^

& reducenda in poteftatem Romanae Ecclefiae

Civitate Bononise Terra & Colonia ipfius Ec-

clefiae, quam prsefatus Dominus Dux occupa-

verat , & quse nunc per filium fuum Johan-

nem Mariam Anglum novum Ducem Mj-
diolani tenebatur ; &adbellum ejufmodimo-
vendum &faciendum, cum folertiilima cura

concurrerunt&incefiantem operam adhibuc-

runt Florentini , fe ipfi Domino Papje ad id

collizantes. Oua fafta delib^rauone pracficus

B

Dominus Papa cum Florentinis ad parandutn
Exercitum vi/rilem folicitudinem & ftudium
adjunxit, illecfto in partes fuas Magno Cone-
ftabili, qui ha&enus fovere partes di&i Do-
mini Dueis Madiolani modefni folitus erat .

Requifivit infuper pr^libatus Dominus Papa
fub debito iurisjurandi obedientiae Dominos
Vicarios Civuatum Ecclefice ad concurren-

dum fecum in idem, acfubfidia prasftandum,

& perfonaliter militandum , & fpecialiter

Magnificos Dominos de Malateftis , & Iilu-

ftrem ac Magnificum Dominum DomimniL-
Nicolaum Marchionem Eftenfem &c. Quem
Dominum Marchionem ipfe Dominus Papa_#

decrevit in Bello ipfo coiftitui Capitaneum
Generalem totius Exercitus Ecclefije, & Vi-
rum Magnificum Ugutionem de Contrariis

M^refcalchum Generalem . Elegit quoque &
conftituit praelibatus Dominus Papa Legatum
fuum, & Sanibe Matris Ecclefiae, in ejufmo-

di expedirionem cum Exercitu mittendum

,

R-verendifiimum in Chrifto Patrem & Do-
minu n Dominum BaldifTarem Coflam tituli

San^i Euftachii Cardinalem ,
prcecipuae ani-

molraris & circumfpe&icnis Virum • Qui

circa principium menfis Maji plenus pnscep-

tis ageadorum , & Apoftolica au(ftoritate->

munifns„ ab Urbe difcedens, in Marchiam-
prof?&us eft , deinde Casfenam , & ibi difpo-

nepdarum rerum caufa aliquot dierum con-

traxit inducias .

Die XXI. menfis Maii difti An. MCCCCIII.
Prsefatus ReverenditfiTius inChrifto Pater &
DominTis Dominus BildiTar CofFa Legatus

Domini Pipje & SanAce Roman^e Ecclefi« ,

profe6lus de Csefena appulit Ferrariam , cui

ante Civitatis ingreffum Illuftris & Magnifi-

cus Dominus Dominus Nicolaus Marchio
Eftenfis &c. cum egregia fuorum Nobilium-
comitiva exivit obviam, &poftquam ad Por-

tam Civiratis, vid^licet Portam inferiorem,

ventum fuit, faft.i quadam Arrenga five Ser-

mon- pro parre Domini Marchionis per Do-
minu n Antonium de M mte-Catino Leguna-

Do6torem in congratulationem adventus ejuf-

dem Domini Legari , & magnificationem Do-
mini Papac , & Status Ecclefise , ac in reco-

mandationem & oblarionem Domini Mar-
chionis &c. idemDominus Marchio cumde-
bitareverentia claves Portarum Civitatis Fer-

rari^e per Jacobum de Menegacis de Rodigio

Camerarium fuum prcefato Domino Legato

prsefentari fecit . Quas ipfe Dominus Lega-

tus, folutis grariis , recipere abnuit , & re-

portari jufiit p^r Camerarium antediftuni- •

Tunc introdu&us a Domino Marchione per

Portam illam inferiorem in maximo honore,

fuprateftus Baldachino Domini Muchionis
decoro valde , refta via duftus fuit ad 4o-
mum Domini Marchionis ,

quse Paradifus nun-

cupatur , & in ea fumpribus ipfius Domini
Marchionis honorificentiffimecollocatus cum
omni fuo comitatu , moratus eft ibi ufque-.

ad fuum recefilim, de qwo infra f^quitur , &
donavit illi Dominus Marchio Baldachinum

fuum iamdidtum , qui valoris erat trecento-

rum Ducatorum . Die XXVIII. menfis Maii

Illuftris & MagnificusDominusDominusNi-
colaus Marchio Eftenfis &c. iam deliberatus

Capitaneus Generalis Exercitus Papalis &
SanftiE Romahie Ecclefi* , &nsceirario mili-

rirurus cum Do^ino Legato contra Bono-
niam , volens uti omni debita qua poterat

ur-
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urbanitate, mifit Domino Leonardo de Ma-
lafpinis , tunc Loci-Tenenti in Bononia pro

Domino Duce Mediolani , Literam diffida-

toriam, & indi<5tricem Belli, in honeftiffima

forma , adje&a neceflitate propter requifitio-

nem & mandatum Domini fui Papae, aquibus

recedere non licebar. Die XXVIII. Maji di-

&i Anni MCCCCIII. circa horam XXIII.
Mifit Illuftris Dominus Marchio Johannenu
Grandem de Parma caput fuorum Provifio-

natorum pedeftriam cum certa ipforum Pro-

vifionatorum cohorte, & cum fcalis, &aliis

artificiis ad pafTum & fortilitium OfeliniDi-

ftriftus Bononiae, quod conftabat negligenter

cuftodiri, & adveniente fero idem Johannes

Grandis partim aftutia , & partim viribus ,

Fortilicium ipfum occupavit, &obtinuit pro

Domino Marchione , dedentibus fe intrinfe-

cis , falvis eorum perfonis & rebus . Cujus

Fortilitii habitatio ad maximam ceffit com-
moditatem futuri tranfitus Exercitus Ecclefix

in Bononienfe Territorium . Nam aliter opor-

tuiffet per viam de Bondeno tranfiri : quod
finiftrum valde fuiflet , & minus aptum re-

p^ntince locorum invafioni , ac vitfhialium-

deportationi . Die Sabbatill. menfis Junii di-

€ii Anni MCCCCIII. qui dies fuit VigiiiC
Pentecoftes . Praelibatus Dominus Legatus ,

aflociatus ab univerfo Clero Civitatis Ferra-

rix, &ab Illuftri & Magnifico Domino Do-
miRO Nirolao Mirchione Eftenfe &c. cum_
folenniflima Proceflione venit a domo Para-

difi , in q^a degebat , ad maiorem Ecclefiam

Ferrarienfem , & ibi Miflam devotiflimam-

cantari & celebrari fecit , ac benedici Ban-

derias & Pennonos Domini Papce , & San6be

Matris Ecclefi^ . Tuncque per traditionem

Baftoni prommciavit &conftituit au&oritate

Apoftolica fibi commifla prsetatum Dominum
Marchionem Capitaneum Generalem , &
Mae^nificum virum UguMonem de Contrariis

Affinem ipfius Domini Marchionis Marefcal-

chMm Generalem totius Exercitus Papalis ,

& Sanftae Romanae Ecclefiae ,
atque Ligx .

Qui quidem Exercitus futurus erat ad nume-
rum trium millium &fexcentarum laneearum

Armtgerorum fub Magnificis & notabilibus

ducibus , inter quos principiliter erant Magni-

fici Dominus Karolus & Malatefta Fratresde

Malateftis, item MapnificusPaulusdeJUrfinis,

item Magnus Coneftabilis , videlicerDominus

Comes Albericus de Barbiano cum Comite_
Minfredo de Barbiano, & Comite Ludovico

de Zagonai ia ejus Nepotibus. Item Magnificus

Petrus de Polenta , & Dominus Albertus de

Piis de Carpo, Dominus Nicolaus de Rober-

tis de Tripoli , multique alii Nobiles Capo-

rales habentes gentes condu&as ; multi quo-

que Nobiles Forufciti Bononise , utpote Go-
fcadini , Dominus Baptifta Balduinus , & alii.

Eodem dic II. Junii circa horam XVII.
Dominus Legatus antedi&us cum illa gente

armigera, quam fecum habebat Ferrarix, &
Illuftris Dominus Marchio Capitaneus Gene-
ralis, & Magnificus Vir Ugutio de Contra-

riis Marefcalchus Generalis, cum gente ip-

fius Domini Marchionis, qux erat ad nume-
rum lancearum equeftrium optime

in armis pofitarum, in Dei nomine de Fer-

raria recedentes per Portam Caftrithealdi ,

& proficifcentes per pafTum de Ofelino, qui

nuper venerat in poteftatem Domini Mar-
chionis, in Territorium Bononiae hoftiliter
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tranfiverunt , collatis Banderiis & fignis ,

ficut moris eft , exercituum. Et die ilh—
Campum & Caftra pofuerunt in finibus Po-
dii citra fortilitium per duo milliaria vel
circa: Vexilliferorum autem fuir ordo ifte,

videlicet, quod generofus & ftrenuus Miles
Dominus Alidoxius de Forzatc de Padua—
provifionatus Domini Marchionis gerulus
fuit Banderise San6be Matris Ecclefiae. Egre-
gius Scutifer Albertus de la Sale Ferrarien-
fis Banderiam geflit Domini Papae. Bande-
riam vero Domini Legati ...... Bande-
riam Domini Marchionis Nobilis Scutifer

Bitinus de Platefiis; Stindardos reliquos ip-

fius Domini geftaverunt Nobiles Scutiferi

Petrus de Preitatis , & Item ftin-

dardos prsefati Ugutionis Marifcalchi Gene-
ralis tulerunt Gabriel de Taflinis , & Da-
mianus deGuidobertis . Nobiles vero & no-
tabiles, quos prcefatus Dominus Marchio Ca-
pitaneus Generalis de Ferraria fecum duxit
in exercitu illo, fuerunt infrafcripti , vide-
licet: Magnificus Ugutio de Contrariis Ma-
refcalchus Generalis ut fupra , Gerardus
Eftenfis, Dominus Alidufius de Forzate Mi-
les, Dominus Nicolaus de Robertis Miles ,

Dominus Nioolaus de Obbicis Miles, Boni-
facius de Arioftis , Gerardus de Bojardis 9

Ugo de Bojardis , Aldrovandinus de Jocu-
lis, Feltrinus de Bojardis , Aibertus de I^
Sale, Petrus de Preitatis, Gabriel Taflinus*
Boecius de Silveftris , Magifter johannes
de Regio Medicus, Albertus de Robertis f
Bithinus de Platefiis , Nannes de Strociis %

Bartholomccu5? de Joculis , Ser Antonius de
Montanis Cancellarius , Federicus del Spe-
cia. Poftquam Dominus Legatus, ut praedi-

citur, in Territorium Bononienfe profe&us
eft, Magnifici Domini Karolus & Malatefta
Fratres de Malateftis, & Magnus Coneftabi-
lis ad fervitia Ecclefice militantes, cum eo*
rum gentibus fe ad eumdem Dominum Le-
gatum contulerunt, & fe exercitui adjunxe-
runt. Die quarto di<SH mcfis Junii MCCCCIII.
Mandato Domini Legati, & Domini Mar-
chionis , illatum fuit proelium contra Forti-
litium , five Caftrum Podii , per gentem-
exercitus , & praecisc per provifionatos pe-
deftres Domini Marchionis , & tamdem vi
armorum , tranfa&is vallis , & fuperatis in-

trinfecis, qui fortiter refiftebant, obtentum
fuit ipfum Fortilitium pro Domino Mar-
chione, & ejus nomine prcefidiis communi-
tum. Et eodem die Villa & Fortilitium Ga-
lerise Comitatus Bononisc per Dominum Le-
gatum obtenta fuit , & fuppofita dominio
Sandtas Matris Ecclefiae . Die quinto Junii

Dominus Legatus cum exercitu Caftra mo-
vit de Podio, & proceflit apud Terram Ar-
zeris, & tradta ibi mora unius diei, milita-

vit juxta Terram Sanfti Johannis in Perfi-

ceto, inde tetendit Navicellam fupra fluen-

tum Panarii in Territorio Mutinenfi , ubi

per triduum remoratus eft. Poftmodum de-
liberatione fa<5la de procedendo in partes

proximas Lombardise ,
Regii , & Parmae

fines finc ulla contradiftione invadens , at-

que difcurrens, ad Pontem Lentiae in finiba^

Parmae campura firmavit, fa<Staque difcurfio-

ne in loca vicina planitiei atque montium
,

ad quseOppidani cumbeftiaminibus fuis con-
fugerant , ingens hominum captivatio, &
animalium pr*da fuit aba&a. Poft hasc quia

Sffa Do.
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Dominns Francifcus de Saxolo, & Dominus
J^rdanus de Savignanv> rebelles erant Domi-
m Mirchionis, amoto a Ponte Lentise Exer-

citu, tranfivit contra Saxolum , pofttis juxta

rentoriis , & per aliquot dies illic degente_->

exerciru , Dominus Marchio frumenta, aliaf-

que fegetes, & vineta depopulari mandavit

.

lnde impetito Savignano , fimilis depopula-

tio fa£la fuit. Proceflit deinde exercitus ipfe

Navicellam die XVIIII. Junii . Deinde in-

obfidionem Terrae Arzeris Comitatus Bono-
nix iterum tranfmigravit , in qua obfidione

per quatriduum moram duxit, evacuatis re-

defoflis aqua, & confertis aliquibus proeliis

ad ipfius Oppidi expugnationem : quod ta-

mcn inutile fuit propter refiftentiam intrin-

fecorum, quampluribus ex forinfecis telorum

i&ibus fauciatis . Poftquam vero de Loci il-

lius non fucceflit obtentu , Dominus Legatus

confilioDucum exercitus ad graviora & no-

tabiliora vertens intentum, caftra levans ai>

cbfidione Arzeris ad Cortefellam, & deinde

ad Pontem majorem diftri&us Bononiae, qui

eft inter Bononiam , & Imolam, fupra Flu-

vium Lidicis, militavit, ibique fecundum-
loci aptitudinem tentoria fixit, & caftra fir-

mavit, adu£la potentia Exercitusper adven-

tum Pauli de Urfinis, de quo adventu pro-

ximc infra fit menrio

.

Die XX. Junii di&i Anni . Generofus &
ftcenuus Vir Paulus de Urfinis Stipendiarius

Domini Papae veniens de partibus Marchise,

&c proficifcens ad Exercitum cum brigata^

fua circa numerum quadrigentarum Lancea-
rum armigerorum, appulit Feirariam. Inde

abiens die fequenti , ad Dominum Legatum,
qui contra Arzerem caftrametabatur in Co-
mitatu Bononioe , properavit , ex cujus ad-

ventu Ttribus ipfius Exercitus adje&um fuit

fion modicum incrementi. Per hos diesDo-
mina Ducifla Mediolani , & reliqui guber-
nantes Statum Domini Ducis ftrenuos Viros
Dominum Galeaz de Mantua , & Facinum-
Canem cum optimo armigerorum equitatu

ad praffidiaCivitatis Bononix tranfmilerant

.

Eodem An. MCCCCIIJ. die XXV. f unii. Cum
iim res SanftaMatris Ecclefiue cneleftem pro-

pitiationem circa fuccefllis profperos admifif-

fet, accidit Dei permiflione, quod inteftinae

difcordise in Mediolano exort^e funt. Nam
ob nimium Principatum , quem Francifcus

de Barbavaris , annuente Domina DuciflTu,

cum aliis de fa&ione ipfius Francifci , in^

Regimine Status Domini Ducis Mediolani
ad fe traxerat , fufcitata aemulatione penes

teliquos confortes in illo Regimine, Domi-
nus Antonius de Vicecomitibus , &.nonnulli
alii fub armis tumultum excitarunt , noru
propterea machinantes contra SratumDomi-
nt Ducis, fed in depofitionem Francifci Bar-
bavarae fa&ionifque fuse. Erat nihilominus

novitas illa maximodetrimento & difturbio,

tali tempeftate ,
negotiis Domini Ducis ,

crefcente in dies majori flamma exfufcitata

fivilU talis incendii , uti aflblct in rebus

malis, quarum principia & femina funt exi-

Ha, proceflus veroin meflem amplifltmam ca-

lamitatis fe folenr extendere. Nulla eniiru

illius tumultuationis efle potuit mitigatio

multos per dies revivifcentis , quoad omni
&rme ordine diflbluto Francifcus jam di&us
opus habuit non folum a munere Status, fed

ethm a Civitate Mediolani & cjus finibus
,
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repentinodiffugio fe abdicare. Caftrametan-
te Domino Legato cum exercitu contra Bo-
noniam ad Pontem majorem , Dominus Ja-
cobus de Verme cum potenti exercitu Do-
mini Ducis Mediolani proficifcebatur Bono-
niam , ut non tantiim ab hoftibus illam tuta-

retur , fed etiam cum hoftibus ipfis confli-

geret , fuperadditis gentibus & praefidiis ,

quse in Bononia erant , cxiftimans fe norL,

imparem cxercitui Legati in viribus atque
numero. Sed per Dei Providentiam , iuac

San<5tee Ecclefi* prote&oris , accidit , quod
dum ipfe Dominus Jacobus curiofius iter

inivit, civiles tumultuationes in Civitatibus
Placentise, Parmx, & Cremonse fa&ae funt »

exaltantibus capita Guelforum partibus , &
infurgentibus adversus Gibellinos tamquam
a baratro in lucem edu&is. Nam Guelfi ipfi

a longo tempore ha&enus a Ghibellinis iiu.

contemtu & abje&ione habiti fuerant. Jam
Dominus Jacobus cumDucali exercitu Regii
fines attigerat , ubi de tumultuatione ejuf-

modi nuncium accepit . Quo audito ipfc^.

continuo retroducens Exercitum, gratia fe-

dandorum rumultuum, & locorum munien-
dorum, adCivitates ipfas itinere velociflimo

fe direxit. Et Dominum Ottobonum de Ter-
tiis cum fua comitiva ad praefidia Parmae
conftituit. Tunc etiam Magnificus Dominus
Mantuae a Mantua Cremonam profe6lus, ad
conciliandum infimul Populum , & compo-
nendum partes diflidentes, folerti admodum
ftudio laboravit. Neque quievit in his ter-

minis diflidiorum fumma civilium, quoniam
& alise quaedam Civitates , utpote Lauda^ ,

Crema, & Pergamum pari exemplo, Guelfis

contra Gibellinos agentibus , fucceflive tu-

multuarunt . Quapropter debilitata non pa-
rum Domini Ducis Mediolani conditione f

fpes amplior & vigor ferventior triumphali
Sanfhe Ecclefiae Exercitui ingefta eft.

Die Vll.Julii diai AnniMCCCCIII. Vo-
Ientibus Illuftri Domino Marchione Capita-
neo &c. & ceteris Ducibus exercitus tenen*
tis caftra ad Pontem Majorcm , gratia intet-

rumpendi otii aliquid ftrenuitatis bellicae

exercere , pars exercitus pofitis infidiis uf-

que ad moenia & Portam Bononiae equitavit^

ut intrinfecos ad erumpendum extra, &fca-
ramuzandum provocaret. Nec fefellit inten-
tio, nam audito ftrepitu Facinus Canis cum
equitatu intrinfeco in armis pofitus, Porta^
Civitatis continuo egreffus eft, &impetu in

hoftes fa(5lo, pugna tumultuaria inter utraf*

que partes crebris congreflionibus , & belli-

cis fcaramuciis, ftrenue adla eft, multiquc—

»

hinc inde capti multique vulnerati fuerunt.
Tamdem pravalebat Facinus ,adverfarios re-

pulfans, & perfequens versus caftra fortiter

dimicando: quod cum a Domino Legato co-
gnitum eft, Paulus de Urfinis cum gente_
iua validiflimo impetu contra hoftes lc obji-

ciens , eos rupit , & pofitos in ftagatii ufque
ad Civitatis januam acri pugna cocrcuit .

Q.uum per exules Bononienfes, qui in exer-
citu penes Dominum Legatum erant, fugge-
ftum & aftertum foret , quod Populus Bono-
nix de facili excitaretur ad tumultuandum

>

& rebellandum pro Sanfba Ecclefia contru,
Statum Domini Ducis Mediolani, dummoda
aliquod principium cum evidenti fpe fubfi-

dii prarftaretur ad illud , Dominus Legatus
cum Coofilio Capitaneorum & Ducum exer-

ci-
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citus id-experiri decrevit. Paratis itaquc^
multis malfeis, five pichonibus ferreis, at-

que fcalis , dic IX. Julii ante diluculum Ugu-
tio de Contrariis Marefchalcus Generali$

cum ele&a parte exercitus cqueftrium , &
Provifionatorum pedeftrium, fe contulit ad
mtfeftia Civitatis inter Portam ftrat« Caftir

lioni, & Portam ftratae San6fci Stephani, &
advenientibus etiam nonnullis Montanariis,

fivc Comitatinis , qui ex circumftantibus Lo-
cis ad di&9s <£*ules accurrerant , fafto clan-

deftino tranfitu ad murum Civitatis, fra&us

fuit veloeitcr ipfe murus in pluribus locis ,

6c Sctlx fufeduebe moenibus, adei quod in-

grefliis paulatim > & per muri fciffuras , &
per fcalanim afcenfum , adjuvantibus etianu
fto&urnis tcnebris , habebatur in Urbem- .

Jaraque introivcrant pedites ad numeruixu
XX. vel quafi, qui explicato vexiUo Eccle-

fiae, & praoeunee tubicine uno, &clangente,
coeperunt fuper moenia , & deorfum apud
inuros difcurrere , vociferantes : Vivat Ec-
clefia : propter quod ftupor non modicus in

Civitate fackus eft . Sed non propterea quio-

auam novitatts , aut applaufionis ad voces
las k Civibus emanavit. Fortc hori illaFa-

-cinus Canis, & Dominus Galeafc de Mantua
cum gente fua armigera, quae erat ad nume-
xum MCCCC. equitum, & cum turmis pe-
iditum , atque optimo numero civium fe ac-

«cingebant ad arma , ut quamprimum dies

*Uicefceret,egredientesUrbe hoftilem exer-
-citum infultarent ; fic enim ex deliberaco

alecreveranr . Cum autem rumor de ingref-

jfis , & ingrcdientibus hoftibus Civitatem ad
ipforutn Facini , & Domini Gaieax aures

intomiit, omni abie&a tarditate ad loca tr-

xuprionis tccelerant , & fadkos fibi obvios ,

qui jam introierant , caedunt , atque capti-

vant , ingredi ver£> fatagentes metu eogrcent.

Peinde cxeuntes per Portam cum mille ar-

migeris vel circa ad infultandum Ugutuv
Jiem cum gente illa , quam fecum habebat

juxta moenia,ftuduerunt.Propter quodUgu-
tio versus exercitum fe reducere ftatuit,

quem difti Facinus, & Dominus Galeaz di-

«nicando ufijue ad glaream Lidicis perfecuti

funt. Sed poftquam ad locum ipfum ventum
eft , Ugutio conftitit 9 &c reaflumto animo
contra hoftes fc *nimost coavertk . Inftau-

ratur certanlen, & armis agkur valde ftre-

auc, fitque ftrepitus ingens,& k caftrisDo-
mini Legati ad badaluchum in fuccurfum-
Ugutionis Armigeri multi conveniunt ; ne-

que fe continuit IHuftris Dominus Marchio,
quin & ipfe rapido curfu fonipedis fe inge-

reret in certamen, magnanimus^atque ftre-

nuus hoftes infultans • Supervenit & demum
cum gente fua Paulus Urfinus , qtri ^ad cu-
ftodiam Domini Legati , & tutamentum ca-

ftrorum remanferat . Et inftaurato diro im-
petu , ac certamine contra hoftes , & con-
tra&o eorum conatu , retrocedere per &gam
hoftes ipfi coa&i fuere perfequentibus cos

k tergo viriliter adverfariis ufque ad Portatn

Civitatis, multifque ipforum cacfis , vulnerf«i

tb, & captis . Tunc captivi fuerunt Pault

Urfioi inter ceteros Dominus Philippinus

Canis, Lanfcalotus de Becharia,& Dominus
Bologninus Buccatorta . Fuit equidem dies

illa infignis Magnificis armorum operibus

inter partis utriufque/ ftrenuos Bellatores .

DieXXIL Julii di<9bi AxmiMCCCCIILDum
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DELATtO, >8*
Illuftm Dominus Marchio ^ & Magnificu^

Ugutio de Contrariis , profefti cum paucis

ab exercitu , gratia recreationis eflTent Fer^

rarisc , Magnificus Miles Dominus Karolua

de Vicecomitibus 9 natus quondam Domini
Berhabovis , v^nit de Padua Ferrariam , &
cum ipfis Domino Marchione , & Ugutioxie

reproficifcentibus ad exercitum fe contulit

ad Dominum Legatum . Die ver6 XXV. Fer-

rariam remeavit, & deinde Paduam fe di-

rexit

.

Die • . . . di<5H menfis Julii. DominusLe-
gatus Campum movit k Ponte-Majori , &te-
tendit conrra Imolam , quia Dominus ille-^ ^

vidtlicet Dominus Ludovicus de Alidofiis ^

partes tenebat Domini Ducis Mediolani. Far

«o igitur hoftili infultu contra Civitatem >
exuftifoue Burgis, ac vaftata certa parte^
campeftrium, idem Dominus Imol* v^nit ia

foedera Ecclefiac, difcedens ab omni fequela^

& adhaerentia Domini Ducis , & Dominum*.
Legatum in Civitatem admifit dieXVII.Iu-
Iii, j^omtttens de fide & perfeverantia obe-

dientias erga Sandbam Romanam Ecclefiam-

& Dominum Papam, ficut tenebatur, tam^
quam Vicarius tpfius in Civitate illa, quas

eft Ecdefcr pnriibat* . Die XXVIII. didti

menfis Julii. Exercitus miflus ablmola con»

tra Terram Medicime Comitatus Bononiap #
illam per deditionem obtinuit . Et per dies

iHos Johannes Grandis cum provifionatis Do~
mini Marchionis baftitam I^golae occupavit.

nFlecedens <de Romandiola cum exercku Dor
mmus Legatus , rurfus in Terxitorium Bo-
noniae apMa Arzerem fe direxit , inde difce-

dens die XXVII. Julii tetendit Manzolinum,
Hludque fubegit , & in ditionem Ecclefiae re-

vocavit. Die ver& XXVIII. Julii tranfivk

Navicellam,& exinde Mutinam , ut inLom-
Hardiam militaret, manfitque illic, videlicec

Mutinae, per quaituor dies. Qiium propter

civiles diicordias, & populorum tumultua-

tiones, tam inMediolano, quam in nonnul-
lis aliis Civitatibus Domini Ducis Mediolani
inLombardia, ftatus ejus in ancipiti flu&ua-

ret, immineretque propterea Domino Lega-
to certa fpes deditionis aliquarum ex ipfig

Civitatibus, ac rebellionis aliarum, fi exer-

citumtraduceret, & (pecialiter ultraPadum;
idem Dominus Legatus digefto negotio cum
Capitaneis & Ducibus fuis die . ... menfis

Augufti abiens aMutina, petiit Lombardiam
versus Regium , 8c Parmam, conftituens ac

firqtans Caftra prim6 ad San&um Paulunu
fecus Guardafonum in Patmenfi Diftriftu t

inde tranfa&o flumine ParmaB ad VillamPa-
nochiae , & fucceflivi ultra pntdi^as fecun-

dum locorum opportunitatem % invafionibus

& difcurfionibus bellicis cumSba exterionu
turbando . Erant equidem Civitates ipfic in^

tra pnefidiis Ducalibus communitae, &Parma
praecipui prarfidio Domini Ottoboni de Ter-
tiis in illa degentis cum boao numero eque-
ftris gentis atque pedeftris • Demum confti-

tuit Dominus Legatus trajkiendum efle exer-

citum ultra Padum, ut ad diflidentes Civi^

rates Tranfpadanas , & etiam ad Mediolani
fines , fi proceffuum. apte concederetur occa-

fio, tranutus fieret. Progreditur itaque cum
exercitu ad Burgumnovum fuper ripam flu-?

minis Thari , & exinde ad Padi ripam in^

Territorio Parmenfi ffecuaThafum ex oppo-i

fito Cdalis MajorJb , & paratis cextis navU
bus^
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bus , & conftru&is aliquibus zattis de arbo-

ribus (nam locus illenemorofus eft) & inje-

&is inPadum,coeperunt equeftrescum equis

fuper navibus, & zattis illis vaftum Eridani

Fluvium tranfmeare. Tamque rranfiverat pars

ad numerum D. equeftrium , & pro reliquo-

rum tranfitu infiftebatur : & ecce quorum-
dam armatorum navigiorum Domini Ducis

Mediolani claffis a fuperiori parte defcen-

dens per Padum , rapido remigio in tranf-

euntes irruit, eifque i tranfitu cohibitis na-

ves & zattas cum remigibus cepit. Itaque—

'

dirupta traje&ionis illius facultate, & fubla-

tis a communione exercitus illis , qui jam-

pnsterierant, & qui per Ioca Tranfpadana^

errando difpergebantur : fuit opus Domino
Legato , & Ducibus fuis , de aliis proceffi-

buscogrtare. Tunc igitur fecus Mezanum..

fe tranftulit Parmae Diftrictus , ubi perno-

ftans exercitus a Domino Ottobono Tertio,.

no£te egrefTo Parma cum Armigeris , fuit

infultatus , & aliquafi moleftatione turbatuy.

Mox die poftera, cum efTent aqua» fluviales

in magno incremento, ita ut vadari fluen-

tum non poffet , acceptis nonnullis vegeti-

bm 9
quas in Pago illo contigit reperiri, &

fadlo de eis Ponte , tranfivit cxercitus, &
profe&us ad locum Conrentii, ibi in Villa

eaftra conftituit , ubi morante cum exercitu

ipfo Domino Legato fuit inchoata pra&ica_>

concordiae, de qua proxime infra dicetur .

Ingretfb Domino Legato in principio cukl
exercitu fines Parmenfis territorii, cum ca-

ftrametabatur juxta Panochiam , Dominus Ot-
tobonusTertius, qui pro Domino DuceMe-
diolani erat ad praefidia & Regimen Civita-

tis Parmae, concepta fufpicione contra Par-

menfes Cives , & praecise contra illos, qui

erant de parte Rubeorum , multa cum im-

pietate expulit ex eis circa duorum millium

num^rum, qui ad alias regiones in ingenti

calamitate habuerunt necefTe migrare . Ipfi

enim Nobiles de Rubeis, qui partes Guelfo-

rum fuftinebant, quamprimum fenferunt exer-

citum Ecclefia? Parmenfes invafifTe fines, ma-
gnos motus a fuis montanis Oppidis excita-

runt contra partes Ghibellinorum , multas

Villas incurfionibus & incendiis populantes.

Sed Dominus Ottobonus, &NobiIes deSan-
ftoVitale, quamvisGuelfi eflent, tamen Do-
mini Ducis Mediolani Domini fui partes fo-

vebant, ficuti propter multa fufcepta bene-

ficfei erant obnoxii. Dum in tam difcrimi-

nofo ftatu , & rerum verfatione conditio

Domini Ducis Mediolani ad evidentem-
pricipitii defcenfum agitaretur propter ex-
trinfecas pariter , & intrinfecas totius fui

ftattis turbationes , nam hinc hoftili exer-

citu, itlinc civilibus feditionibus & rebellio-

nibus in fuis Urbibus vexabatur , quibus ea

tempeftate refiftere fas non erat: fuit Confi-

lium Illuftri Dominse Ducifla: matri fuoe, &
aliis gubernantibusStatum fuum, ad concor-
dix impetrandce cum Domino Legato refu-

gium , tamquam ad tutiorem & magis ne-

ceffarium portum falutis propriie , fe con-
yertere. Quare per interpofitionem Magni-
fici Domini Mantuani , ac Magnifici Domi-
ni Karoli de Malateftis , qui eum Domino
Legato militabat , res ejufmodi concordia?

cum Domino Legato , qui tunc caftrameta-

batur juxta Conventium , per Ambaxiatores
Bominx Duciffc, & Domini Ducis, tentat
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& praiticata eft, & tamdem poft i"
A
# *uj pra-'

6Vicae digeftas hinc inde quaslibet partes fa-

6las, diaetim cognitas Domino Papa? per Do-
minum Legatum , habita ipfius Domini Pa-

pas licentia&au6loritate difcuflionis efficier-

dce, fuit in Dei nomine de concordia fanci-

tum , atque conclufum die vigefimoquinto
menlis Augufti in Villa difta Caledio , ad
beneplacitumDomini Papae, eo padlo ut Do-
minus Dux Mediolani Civitatem Bononia! ,

quam tenebat, Sandbe Romanse Ecclefise, &
Domino Papse , in manibus prarfati Domini
Legati libere reftitueret, atque dimitteret ,

fimiliterque Perufium & Affifium reftitueret

Ecclefiae. Hanc concordiam Florentini mo-
leftiffimam habuerunt , quoniam erat eorum
votum & intentio , ut non ante defifteretur

abello, quam totus Status filiorum olim Do-
mini Ducis Mediolani funditus deleretur ,

& ipfi totum quafi pondus expenfarum fufti-

nuerant.
Fafta ipsa concordia Dominus Marchio y

& Ugutio cum Domini Legati licentia Fer-
rariam redierunt , priusr tamen in manibus
Domini Marchionis , & Magnificorum Do-
mini Mantux , & Karoli de Malateftis , de-
pofita Cittadella Bononice ad cautelam & fe-

curitatem obfervantiae promifTorum , quoad
Dominus Legatus Civitatis ipfius Bononia?

pofFeflionem acciperet , ubi Papa concordiam
ratam vellet habere . Conclusa & firmata di-

fta concordia , & demum acceptata per Do-
minum Papam , Dominus Legatus ab hofti-

Iitate exercitum fuum abduxit , & versu*

Bononiam conceflit. Die vero Dominico IL
menfis Septembris in nomine SanftiffimseTri-

nitatis , ac Gloriofa! Matris Domini Mariaj

Virginis, Beatorumque Petri & Pauli Apo-
ftolorum , & totius Curiae CoelelHs , ad ho-
norem & exaltationem San6be Roman» Ec-
clefix , & Sandliflimi Domini noftri Papce ,

cum gentibus , & Vexillis , ut decuit , pro
prarlibato Domino noftro Papa, & Sacrofan-

fta Ecclefia Dei , ipfe Dominus Legatus Ci-
vitatis Bononice in magnifico honoratu feeit

introitum, & liberum dominatum obtinuit ;

& qui praeerant ad regimen & praefidia pro
DominoDuce Mediolani, continuo abierunt.
Hic itaque fuit fini$ , redaAa Bononia iru»

poteftatem & fubjeftionem debitam Summi
Romani Pontificis, & SancStoe Matris Eccle-
f\x cum integritate dominii. Cui in Vica-
rium fuum & Ecclefi» prxlibatus Pontifex
Romanus prsefatum Dominum Legatum prx-
fecit atque conftituit . Verum certa Caftr*_.

pofita in Dicecefi Imola? folita diftringi fub
Dominio Bononiae

,
quae Magnus Coneftabi-

lis hujus tempore guerra, & paulcSante par-
tim occupaverat, utpote Caftrum Bononien-
fe , Taufignanum , Ducia^, & qmedam ali a .

eidem Magno Coneftabili remanferunt. lterrt

Caprenum de Diftriitu Bononia; in conter^
minis Tufcias , quod Florentini occupave-
rant , remanfit eis . Item Terra San6H Jo-
hannis in Perficeto in manibus Magnifici
Domini Pandulfi de Milateftis , & Terra^
Crepalcorii in manibus Illuftris DominiMar-
chionis ; & Terrse Centi & Plebis in mani-
bus Gozadinorum , videlicet Domini Nan-
nis, & Domini Bonilacii fratrum , ficuti eas
effe contigit , rcmanferunt , Per hoc tempus
fuerunt maximiie novitates difcordiarum 8c

Populw compiurium CU
Vit^-
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.titatum £otftb**diae fubje&arum DominoDu- A
ei Mediolani , & fratri fuo Comiti Papiae ^

pfopte* partialitates Guelforum & GhibellU
norum, & npfantfer in Civitate & Comitatu
Brixienfi , uj>i inter fe partes ipfae , fed for

tius Guelfi in Ghibellinos, atrociflSmam crt>-

delitatem , & inhumaniffimam truculentiam.
exercwemnt, caedendo, jugulando , evifceran-
do , & diverfis generibus fa&vitiei trucidan-
do iadifferenter in utroque fexu, & in qua^-

libetaatate, yfque ad exenterationem foetuum
h corporibvw Matronarum: tanta crat rabies,

quam in wimos eorum accenderat humani

Senew inwicus . Nec quidem ab ignis cla-

e Qianys continuerunt
, ingeivem domici

liorum copiam in cinerem flammit igneis con-
vertentes. Eodem Anno MQCCCIII. Cum-
eivifas Brijciae s quae erat Domini Ducis Me-
diolani, vacillaret propter diffidentias Guel-
forum , & Ghibellinorum , inter quos (ufci-

tatae erant maximas novitates , refurgentibus
Guelfis, Ma^nificus & potens Donainus Do-
minus Franeifcus de Carrari* Dominus Pa-
duae, hortatuqiiorumdam principaliumGuel-
forum Brixienfium % ad dominjum Civitatis

illius afpiravit. Qjuapropter fa&a cotngrega-
tione equeibis & pedeftrjs exercitus , mo-
yens de Padua cum Jacobo 8f Ubertino de
Carraria natis fqis , multifque Nobilibus ,

reli&o ad regimen Padux Domino Fran^-
.cifco Tereio etiam filio fuo , proceffit ad
Caftrumbaldum 4ie XHII. menfis Augufti

.

JEa quoque die Magnificus Vir Ugutio de-^
Contranis , qui noviffim^ rediejat ab exer-
citu Legati militantis cor^trf Bonpniam , &
cujus exercitus ipfe fye^t ^farefcalcus Ge-
neralis, movens a Figarolo cum ftrenuoequi-
tatu tranfivit ad praefatqm Dominum Padua-
num , militaturus fecum in expeditione Ula,
ducens fecum quamplures notabiles Capora-
les , yidelicet Albertum , & Antpnium dc^

: RQbertie, MafFeum de Boyardis, Bithinum
de Platexiis , Nannem de Strocii$ , & alios

quamplqres f qui militaverant ad ftipendiau
.Ecclefi* cum DominQ Marchione & Ugii-
tione paul6 ante. Fuitque tranfitus ejufdeou
Ugutionis ad Caftrumbaldum per Pontem-
de Maneziis, & viam de Salvaterra , & in-
fra Crucetam, & per vajles tranfa&o Scor-
tegino per Pontem fupfjr jiavibus fa&um-

.

Erat etiam cum ipfo ttomino Pacjuano vir
ftrenuus Philippus dePiis btllici fiegotU cx-
pertilfimus , antea profe&us de Ferrvi» P^-
duam ad fervitia Domini prae&ti . H^bebat
& infuper fecum Dominus idem Dominum-
Guielmum de la Scala , & Dominum Balar-
dinum de Ia Scala jamdudum e^pulCbs a pa-
tria, ad quorum inftantiam fperabat diqua^
loca , & fpecialiter Leniacum , & Portunu
Leniaci Diftri6lus Veronae , propter antiquam
devotionem Domus de la Scala , in nvotu
illo a Domipo Duce Mediolani dehcre defi-
cere, licit ea fpes cefferit incalfum . Fuitqpe
exercitus ille ad numerum duorum millium
«queftrium, & mille pedeftrium

, quo fic pa-
.rato prarfatus Dominus Paduanus recedeas
de Caftrobaldo, trajecit ultra fluvium Athe-

.fis die XVI. menfis Au^ufti, tendens Cafti-
Snarium , ^& apud Leniacum , deinde per
iaetas conjinuas ,uf<jue Brixiam , in quam

1

die XVIII. Augufti introduftione Guelfo-
rum, nulla fibi objefti refiftentia , cum toto
^xercituingreflus eit, & Civitatis ipflus da-

D

PELAYTO.
tum fibi dominium accepit , Cittadella ex-
cept£, qiuc in Donuni Ducis Mediolani , fivc
pr«fidiorum fuorum, finc ulla defefUonf fe-
manfit . Erat auidem & pracvalidi roborij
fortilitium , Cam autem Cittadella ipfa per
fpontaneam deditionem intrinfecorum obti-
neri non poflet , quinimo ipfi diarfim acrius
& perfeverantius repugnarent , Dominus pra>
fatus cenfens nihil fibi in tuto effe , illa re-
belli , ftatuit eam obfidione , ac praeliis im-
gugnare. Die itaque primo Septembris , in-
ruikis ordinibus oppugnatorum ad quatuor

latera , cum fcalis lubduftis ad muros , 8c
aliis bellicis inftrumentis , cum poffibili ex-
fortio validiffimum certamen intulit contra^
ipfam , longaque & terribilis foit impugna-
tio, fed intrinfeci bombardas , & tela tor-
quentes, atque ingentia dejicientes faxa, ex-
trinfecorum violentiam denique repulerunt

,

non paucis mortuis ex forinfecis atque fau-
ciis ; & in eodem certamine periit adolefcens
Nobilis Francifcus Lucac de Lenone de Pa-
dua faxo icftus & dejeilus, dum fcalis inni-
teretur ad moenia. Non propterea deftituta
fuit obfidio , fed per dies pofteros pertina-
ciqs obfervata , donec intrinfeci ad deditio-
nis foedera , fi infra o£to dierum fpatium^
fuccurfum non acciperent , cogerentur ; Quo
per eos Mediolanum fignificato , Dominus
Jacobus de Verme , Dominus Jacobus de->
Cruce, Dominus Ottobonus Tertius , & Do-
minus Galeaz de Mantua cum Domini Du^
cis exercitu in fuccurfqtn diftae Cittadell»
praefto militarunr , fir fup^afti obfiftentii

Domini Pa^uat illam " per aditus fuos versus
montes cum^multis viftualibus introierunt ,
ex quo fuit inaniu deditionis promiffio . Hoc
perafto , di£H duces intyinfeci multis flgnis

& nutibus minabantur velle ad' extrinfecos
in armis exire , ac fequm confligere : quod
eixtrinfeci ftantes in armis intenti & ahimofi
non refogere , fed appetere fe oftentabant,
confertis interdum aliquibus egregiis fcara-
muciis , in quibus exmnfeci ffrenu& praeva-
luerunt. Attamen qnia res exterior videbar
tur admodum dubiofa , Dominus Paduac ad
omnem cautelam , fuafu Ugutionis , & Phi-
lippi de Pifis, atque aliorum primatum fuo-
rum , plebejo amidlus veftimento cum pau-
cis eques noiftu clandeftine abiit , & per in-
folitos viarum anfra&us remeavit in patriam •

Stantibus itaque rebus in itali ventilationc^

,

& intrinfecis non fatis fibi confulentibus in
aciem exire , extrinfecis ver& non fatis fibi

fidentibus illo ftatu fuo , licfct t/gutio , Sf
Philippus , ac Caporales 'reliqui continue $p
induftria fe impavidos in armis ojteatarent

& offerrent , denique hinc inde concoi^ditef

ad pa6Uonem treugse & falvicondudlus pro
exteriofibus dierum aliquot ventum eft , cu-

jus beneficio Ugutio cum exercitu illaefo in-
de abiit, &^quilibet ad propria fe conduxit,
Brixia fub jugum priftinum redeunte

.

Aijno praedifto MCCCCIII. die IIL Sep-
tembris . Exiftente Magnifico Domino Paduas
in Brixia , Dominus Krancifcus Tertius ejus

filius, qui erat Paduae, mifit Thomaxium de
Mantua ftipendiarium fuum cum certa comi-
tiva armigerorum & peditum ad Terras Le-
niaci, & portus Leniaci , Comitatus Veronar,
quae erant Domini Ducis Mediolani , fulcitas

prasfidiis ,& negligenter cuftoditas . Qjii Tho-
maxius cum fuftragio nonnullorum intrinfe-

co-
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I

corum porre&tsad murosScalis, circaquin-

tam horam no&is Terras ipfas introivit , &
pro Domino Padua: occupavit , Rochis excep-

tis . Sed Dominus Mantuae hoc percepto ,

cum amicus & colligatus efTet Domini Ducis,

mifit Bartholomxum deGonzaga cum ducen-

tis lanceis armigerorum ,
qui die VII. Sep-

tembris habito ingreffu per Rochas , manu

violenta Terras eafdem recuperavit , cacfis

pro majoriparte praefidiis, quaeitlic erantpro

Domino Paduano. Die X. menfis Junii. In-

coeptum fuit laborari ad opus Cittadell* Fer-

rariae , videlicet ad demoliendum domos &
foveam faciendum . Die XIV. menfis Junii

nata fuit Ifota filia Illuftris & Magnifici Do-

mini Domini Marchionis Eflenfis &c. exDo-

mina Katelina filia egregii Viri Mapftri Tad ? i

Medici de Ferraria. Eodem Anno MCCCCIII.

Sereniflimus & Illuftriffimus Princeps Domi-

nus Ladislaus Rex Apulix, Hierufikm , &
Siciliac, vocatusad magiftratum & dignitatem

Regni Hungarire per quamplures Baroncs, &
Principes , five Magnates ipfius Regni, qui

Regem fuum Illuftriffimum & Strenuiflimum

Dominum Sigifmundum a Regali folio depo-

nere raolitierant, cum potentiflimo Exercitu

terreftri abiens a Civitate Neapolis , & dein-

de cum navali tranfivit in Dalmatiam , &
demum inUrbem Jadrae maritimam perrexit,

ad quam convenientibus Antiftitibus , & Ma-

gnatibus Regni Hungarix fibi propitiis, ipfe

Dominus Rex Ladislaus cum vehementiflima

celebritate, ejufdem Regni HungarueDiade-

ina & infignia fufccpit diequimo menfisAii-

;ufti . De menfe Augufti . Sicut ex fama pu-

Jlica traditum fuic , Illuftriflimus Princeps

Dominus Rupertus de Domo Bavariac , alia^

ele&us RexRomanorum per BaronesfirMa-

gnates Alemannix, fuit per SAn&iflimum Do-

minum Papam decreto Apoftolico confirma-

tus & titulum Imperatoris adeptus eft • Die

XVIII. Augufti circa quartam & quintam-

horam no&is fpiravit quidam yentus adeo

vehemens & impetuofus ,
quod infinitas ar-

bores robuftiflimi roboris inComitatu Ferra-

rix evulfas ab imis radicibus ftravit . Multa

quoque evertit tuguria ,
quorum alia fuper

quiefcentia in eis animantia corruerunt , &
cadem necaverunt , nonnullis etiam utriuf-

que fexus hominibus fuffocatis . Die V. Sep-

tembris Illuftris & Magnificus Dominus Do-

minus Nicolaus Marchio Eftenfis &c. cuitl

comitiva ducentorum equeftrium gratia vifi-

tationis acceflit Bononiam ad Dominum Le-

gatum, aquo fuit fufceptus & honoratus ma-

gnifice .

Eodem Anno MCCCCIII. de menfeO&o-
bris. Ciimjanuenfes exiftentes fub commen-

da & prote&ione Sereniflimi Domini Regis

Francorum , diflidium haberent cum Domi-
no Rege Cypri , inferentes ei bellum, & ob-

fidionem navalem, cumque Dominium Duca-

le Venetorum a Januenfibus defubfidio pras-

ftito Regi Cypri fufpe&um haberetur , Ma-
gnificus & ftrenuus Miles Dominus Johannes

Boutiquant, vulgo di&us Bucichaldus , Re-

gius Loci-Tenens & Gubernator in Janua^,

cum Galeis quampluribus armatis gente Ja-

nuenfi & Francigena , in hoftilitatem illairu

contra gentem Cypri profettus , pace faft^

ad Portum five Oppidum Baruti , in Syriam

declinans , maximam & quiirncumque potuit

B

D

Mercatores diverfarum regionum adrexe-
rant, perpfftravit, interquas major pars ersrt

Civium & mercatorum Venetorum , & re-

petens Pelagus fulcabat Jonium . Ex parte al-

tera miles ftrenuus Dominus Karolus Zeno
Capitaneus Armatae Venetorum ad Gulfi cu-

ftodiam , ex more cum undecim Galeis ar-

matis per idem Pelagus vagabatur ; habebat

autem ipfe a fuo Ducali Dominio in commif-
fis, ut quemcumque reperiret habentem de_

>

mercantiis illis
,

quse apud Barutum rapta:

fuerant, intromitteret ,
&caperet toto pofle.

Cum autem contigiffet , Dominum Bucicai-

dumCIaffem fuamadduxifle fecus Mothonurn
ad locum, qui dicitur Portus Zonchus , di-

ftantem aMothono per fpatium quatuor mil-

liariorum vel circa, & Dominum Karolum-
efle Mothoni, fuborta eidem Domino Karo-

lo fufpicione deportationis mercantiarum- ,

& infuper quod a Domino Bucicaldo impe-

tendus effet, prsevenire conftituens, ClafTem

fuam in diluculo velocillimo remigio egit ad

infultum & impetum claflis adverfae jam re-

cedentis , quod poftquam Dominus Bucical-

dus obftupens animadvertit ,
ipfeetiam proe-

lio adnixus eft. Cohoerentibus i^itur,& con-

jun&is infimulutriufque partis Claflibus, hor-

rendum & cruentum proelium fuit commiflum,

profilientibus alterutrum belIatorib'js in Ga-

leas . Erant autem Francigenae illi in armis

probi, atque ftrenui , Venetos acerrime op-

primentes, fed infoliti navalibus pugnis , &
minus folidi in navium agitationibus , in qui-

bus frequenter vacillabant , & procidebant >

& ad eiufmodi agitationes Dominus Karolus

de aftutia operam dari faciebat plurimam &
frequentem . Cum adverfarii validiori certa-

mine ClaflTem ejus obfediifent ,
atqu* turba-

rent , tamdem per proelii ipfius perfeveran-

tiam, animofitatemque & induftriam Domini

Karoli , fuit Bucicaldus fuperatus ,
atque de-

viitus , & tribus amiflis Galcis cum reliquis

oclo fe falvavit per fugam . Capti furrunt

cum ipfis tribus Galcis multi notabiles Fran-

cigenac ad numerum plurium quam quinqua-

ginta Nobilium, quosDominus Karoluscum

reliquis captivatis mifit Venetias , ubi fervati

ifi cuftodia fatisurbane, & miniftrato fibivi-

6tu fumptibus publicis manferunt certo tern-

pore , quo adfuit inter Ducale Dominium 9

& Januenfes fuper certis difFerentiis conclu-

fa concordia: obquam pra&icandam Januen-

fium Oratores Venetias adventarunt . Tunc
dimifli fuerunt captivi illi , & repatriarunt

per viam de Ferraria ,
quos Illuftris Domi-

nus Marchio benigne dulciterque ex Nobili-

tatis ac generofitatis propriae inftinftu io_-

Domo fufceptos maximis fovit honoribus .

Poft concordixautem conclufionem Dominus
Bucicaldus per nuncios atque litteras Ducali

Dominio Venetorum multa mifit convicia de
impunitate Domini Karoli ,

quem ipfe de pro-

ditionis crimine deteftabatur, quod eum ne-

que inferre cogitantem ,
negue recipere du-

bitantem infidias, fine ulla diffidantia taliter

infultaflet. Die XVII. Decembris . Incoepta

fuitfabricaPodioli novi arrengtiePalatii Com-
munis Ferrariae loco alterius ,

quod jamdu-

dum corruerat . Et hoc tempore Bartholo-

mseus Machaferrus erat MafTarius Communis
Ferrariar

.

Prardifto Anno MCCCCIII. de menfe^
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nemnumquam temerarius , & fuae

felicitatis impatiens , cxiftens in magiftratu

Terrarum Centi & Plebis Comitatus Bono-

nix ,
quarum ipfe & Dominus Nannes de—

>

Gozadinis ejus frater dominium habebant ,

excogitata ac fabricata populari feditione ex-

citanda contra Statum Domini Legati Bono-

nix de confcientia & cum fequela quamplu-

rimorum Civium Bononienfium de fa&ione

fua ,
congregationem multorum peditum in

Terris ipfis Centi ac Plebis accivit , & no-

dfcurno tempore inde proficifcens, maneatti-

git Bononiam, prceoccupataque portaCivita-

tis per fautores fuos intrinfecos juxta datum
imer fe ordinem, ipfe equo infidens Portam

ingreflus ,
peditcs illos introducere fatagebat.

Cujus rei perlato rumore ad Domini Legr ;

notitiam , ipfe cum nonnullis Armigeris

cquum afcendit , & Curfu rapido ad Portam
illam tetendit, & apprehenfum Dominum Bo-

nifacium , fi&eque dicentem , fe non dolo ,

fed prsefidii gratia adveniflfe, mifit in carce-

rem ih Cittadella Bononiar . Et eadem die^»

detineri ,
atque ibidem carcerari mandavit

Gabionum filiumDomini Nannis de Gozadi-

nis Bononiae exiftentem , & de feditionis il-

lius participatione fufpe&um . Poftmoduiru
paucis exa6Hs diebus , idcm Dominus Boni-

tacius, extorta ab eo causa iua, inCittadella

praefata capitali damnatus fcntentia decollatus

fuit . Gabiono vero per Dominum Legatum
indi&um fuit, fc par fupplicium fubiturum,

nifi infra certum prxfixum fibi terminum Do-
minusNannes deGozadinis paterejusTerras

Centi &Plebis eidem Domino Legato dimit-

teret. De menfe Decembris Dominus Anto-
nius Porrus, Dominus Galeaz Porrus, &Do-
xninus Galeaz Aliprandus , aui erant ex prin-

cipalibus in Confilio & GuDernatione Status

Domini Ducts Mediolani, ob culpam tenta-

tionis habitse contra Majeftatem ,
jufTu pvx-

fati Domini Ducis in Mediolano decapitati

fuere . Tuncque Domina Ducifla Francifcum
Barbavaram priclcm per fugam abfentatuiTu

revocavit Mediolanum , comitante Facino

Cane cum gente armigera ,
eumque Fran-

cifcum in Gubernatione Status juxta prifti-

num fublimavit. De menfe Decembris . Cum
x>rtu$ etfet certus rancor inter Illuftrem Do-
minum Marchionem, & Dominum Legatum
Bononiac , culpa & defc&u Domini Legati

refugicntis obfervare Domino Marchioni foe-

dera & promifla , fpecialiter dc reftitutionc

Nonantulse & Bazani; & cum Dominus Mar-
chio propterea inhibuifTet omnem deporta-

tionem , & praccipue vidhialium & bladorum:
quod crat Bononienfibus maximo detrimen-
to , quia frumentariac rei habebant tunc plu-

rimam indigentiam : Sereniflimum Ducalc—>
Dominium Venetiarum, & Magnifici Domi-
ni Florentini fuos Oratores notabiles mife-
runt Ferrariam ad Dominum Marchioneiru
pro tra&anda & interponcnda concordi^,
qui eam ob caufam diebus pluribus Ferrariae

commanferunt

.

Anno praedi&o MCCCCIII. de menfe Apri-
lis. Habitabat in Civitate Ferrari? quidam Ghi-
nus de Scalis dc Florentia , homo ficarius & ho-
micida, propteripfius funefta facinora exban-
nitus a propria patria, &aBononia, aliifque

compluribus regionibus . Hunc fubiit falu_
& maligna fufpicio contra Francifcum de—

>

Maliciis Campforem Civem Ferrarienfem 9

Tom. Xf'W.

D

D E L/ATT.O. t,5k>

(juod videlicet is Francifcus ad inftantiam.
inimicorum fuorum illius perniciem pertra-
<5taret ; quare dc ejufdem Francifci interitu
cogitavit

^ Exploratis igitur aditibus do:nus
habitationis fuceexiftentis fuper via Sablonum \

ex oppofito Ecclefue San<5H Antonii , & af-

fumpto fibiin focium fceleris quodam juven-
culo vocato Villano , admodum lafcivo , &
vagabundo de Lombardia , nutrito tamcrL,
Ferraria* , no&e fequenti poft diem Pafchx
Refurre&ionis

, qme dies fuit XV. Aprilis ,

ambo fe contulerunt ad pr^fati Francifci do-
mum, &peroftium pofterius clandeftine do-
mum ingredientes , & procedentes ufquc in
thalamum , in quo Francifcus & Uxor fua—
dormiebant, conftitcrunt illic, ut omnempa-
•randi facinoris viam meliusapprehenderent.
Exvigilatus tamen Francifcus, quia lampadis
lumen erat, eos conje&avir, fedtimorc prcf-
fus exurgerc non audebat . Tunc illi extin-

1

6lo lumine lampadis , in vicinam guardaca-
meram paulifper fecefterunt , perpendentes
Francifcum & Uxorem ejus expergefa<Slos .

Continuo Francifcus a lefto exurgens pro-
grediebatur ad feneftram anteriorem, ut vi-

cinos excitaret, & Uxor ipfius cum comita-
batur . Tunc Sicarii illi irruerunt , & fufte

quodam fra<Sto Francifci capite cerebrum psene

excufTerunt primo i£tu , detnde pugionibus
ipfum multa per vulnera traiecerunt . Uxor
vero, non muliebri , fcd virili profe&6 ani-

mofitate ufque ad morfus dentium in relu&a-
tione ejufmodi, coeca & incerta propter obfcu-
rum, illos impediebat , conftrifto cum bra-
chiis a tergo Villano. Sed adeo invaluerunt
vulnera

, qu6d Francifcus exanimis corruit,

& Sicarii abierunt , neutro eorum cognito
per Uxorcm. Francifcus veroetfi eos cogno-
verat, nequivit revelare, extin<5H fibi loque-
la etiam ante mortem immediate poft vulne-
ra , & die fequenti ante nonam morte con-
fumptus eft . Sequenti die cum ignoraretur
de auftoribus homicidii , Poteftas Ferrarix
dedit ftudium inquirendi , & quofdam infa-

mcs , & malae converfationis Juvenes appre-
hendit, inter quos fuit Villanus ,

qui ad pa-
tibulum du&us feriem totam aperuit . Ghi-
nus vero , poftquam novit inquiri , fic ac-

cepta bulletta fece(fit . Villanus debito dam-
natusfupplicio fuit, perCivitatem fuper cur-
ru tenalleatus , deindc duftus ante domum..
commifli homicidii fuit fquartatus, & quar-
teria cum capite recifo impoftta furca! , il-

licque ad fpedlaculum ufquc in fero manfe-
runt

.

Anno praedi&o MCCCCIII. die primo
Novembris Dominus Ugolinus de Cavalca-
bobus , & Johannes de Ponzonis occupave-
runt dominium Civitatis Cremonse, qux erat

Domini Ducis Mediolani , favore populari

Guelforum , fed brevi tempore fubiecuto

fublatus fuit per mortem Johannes Ponzo-
nus , & dominium totum in folo Domino
Ugolino remanfit . Eodem Anno, poftquam
Dominus Ugolinus de Cavalcabobus Cremo-
nx dominium acceperat , Florentini fe cum
eodem Domino Ugolino intelligentes , ad

difpendia Domini Ducis Mediolani, & Fra-

tris ejus Comitis Papije , miferunt gentem-
Magni Coneftabilis ftipendiarii fui, cui gen-
ti prjsefeftus erat Rubeus delFAquila, &A1-
bertum de Robertis , aliofque complures
Caporahs cum fuis Brigatis armigeris Crc-

Ttt mo-
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monam penes Dominum Ugolinum, dantem

fibi receptacula & favores ;
quae gentes mul-

ta & longa invafione , ac praedis, incendiis,

& captivationibus Territoria illa Domini

Ducis Mediolani , & Domini Comitis Papiac

hoftiliter perturbarunt , difcurrentes faepe

numero ufque prope moeniaCivitatum . An-

no prsedi&o MCCCCIIL de menfe Novem-
bris . Illuftriflimus Princeps Dominus Ste-

phanus Dux Auftrix duxit in Uxorem Illu-

ftriflimam Dominam Dominam Johannam-

Sereniflimi Principis & Domini Domini La-

dislai Regis Apuli*; & fuit ejus fponf* pro-

fe£H<5 maritima per Dalmatiam ad Jadram ,

& deinde ultra ad reliquas partes itineris

versus Auftriam.

Anno Domini MCCCCHII. die ultimo

Januarii . Ciim Jacobus de Monturfo dc—>

Mutina, Coneftabilis pedeftris Domini Mar-

chionis, & Petrus de Donziis de MutinjL.,

Caporalis ejus , occafione unius captivi in-

ter fe controverfiam haberent , ad tantum-

iracundiae proceflerunt, quod rem illam per

duellum. pedeftre dirimere pa&i funt , &
campum fibi concedi a Domino Marchione

in Ferrariapetierunt. Quo conceffb & fa&o

trlauftro, ftve ftelengarda, fuper platea Fer-

rariae inter Palatium Domini Marchionis ,

& Epifcopatum , Petrus primus mane in-

troivit armatus , fine viferia tamen galee

fuae, ibique in angulo clauftri versus ftraza-

rolos fub quodam linteo tabernaculo deli-

tuit, expe&ans adverfarium , qui quodarru

monitus omine venire diftulit ufque in ho-

ram XVII. Et poft eam horam veniens

clauftrum introivit , & tremebundus fedit

in cathedra quadam in oppofito angulo ver-

sus viam Portae Leonis ;
exhibitifque in me-

dium armis oflfenfibilibus utriufque, juffii ar-

bitrorum conftitutorum ad id per Dominum
Marchionem ,

qui fuerunt Nobiles & Egre-

gii Viri Gerardus de Bojardis , & Aldro-

vandinus de Joculis , fuerunt lancearum lon-

gitudiries aequalatae, & ferrorum lancearum,

atque aliarum armorum fa<Sta credentia . Poft-

modum , reftitutis armis utrique ,
ipfi fe—

ad certamen infurge^ites paraverunt . Et

conje&o guanto per arbitros , mutuis con-

greflibus fe infultantes cum lanceis procefle-

runt . Mox Petrus, cui propofitum erat ma-

gis de fternendo in terram Jacobum ,
quam

fecum re&is armorum officiis dimicare, ab-

je&a in iftu lancea fua ad ampleftendum-

brachiis Jacobum integerrime armatum mo-
litus eft ;

dumque fic amplexatum fternere—

conabatur, Jacobus edu&o pugione , fivt^

dagha illum in cofladextera, quae erat iner-

mis, vulneravit, quod fuit circumftantibus

imperceptum ; nec quidem Petrus ipfe vul-

nus ejufmodi in collu&atione illa ientire—

»

vifus fuit. Tamdem Jacobum Petrus in ter-

ram refupinum decidere coegit, & fuperje-

6his fibi, manu finiftra , & genu dextero

omnem motum & exercitium manuumutra-
rumque ipfius compreflit , itaut is Jacobus

ftans immobilis , mortuo fimillimus videre-

tur , 8c evaginans Dagant Petrus viferiam-

galeae Jacobi a vinculis ferreis, quibus com-
pa&a crat , crebris i&ibus dirumpere labo-

tabat , ut exinde vulneribus agere poflet .

Quod camdem feciflTet , nifi arbitri obftitif-

fent, qui continentes Petrum, Jacobum hu-

tanto iuo difcrimine ad fe reddendum hor-

IS t ENJES *>i
tabantur. Interea ex \nrinere Petri multus
fanguis defluebat, Petro ipfo non fentiente -,

quemfanguinem aftantes magis exiftimabant

a corpore Jacobi, quam Petri effufum efle •.

Taliter itaque prefTus pulfatufque Jacobus ,

hortatu Domini Marchionis , & Ugutionis >

fe reddidit, & Petrus vi&or fuit . Qui Pe-
trus mox cum exfurrexit, debilitatus per

tanti cruoris effufionem ,
languere coepit -

r

atque deficere ; fed introdu&is ambobus in

domumDomini Marchionis, fuit de medela
provifum , tam ad reprimendum fanguinis

fluxum, quod difficile fuit, quam ad vulne-

ris medicamen , quod fuit infra dies modi-

cos folidatum. Eodem Anno MCCCCIIII.
de menfe Januarii. Detento Gabiono filio

Domini Nannis de Gozadinis in CittadelU

Bononiae, ficut in prascedentibus paulo antc

fit mentio , Dominus Nannes Pater fuus $

qui erat in Terra Centi , fuafu & confilio

aliquorum amicdrum fuorum , ut viam cap-

taret redemptionis & falutis ejufdem Gabio-

ni filii fui, abfque eo quod dimitteret Ter-

ras Centi & Plebis , ficut petebat Dominus
Legatus, ita effecit, quod Brichus Guidonis

de Caftilione de Florentia Frater Danthis

de Caftilione habitatoris Ferrariae , & ami-

ciffimi fibi , Fortilitium MafTimatici, quo4

idem Driminus Nannes tenebat, fub fpecia

{>roprii negotii occupavit, introduftis ln il-

ud quampluribus latrunculis , cum quibu«

de circumvicinis locis praedonio more pra>

das abigebat, & clandeftine noftu profedlus

ad paTum Malalbergi nobilem Virum Pe-

trum de Platefiis Civem Bononiac divitem >

qui via illa per navim rediens de Ferraria^

proficifcebatur Bononiam cum nonnullis >

rapuit , & Maffirhaticum duxit , & deinde^

>clam mifit ad Terram Centi in fortiam Do-

mini Nannis intra Rocham in cuftodia 8c

carcere collocatum

.

Anno prardiao MCCCCIIII. de menfc-^

Februarii . Per interpofitionem SereniiTimi

Ducalis Dominii Venetorum , & Magnifico-

rum Dominorum Florentinorum , fa&a fuk

inter Dominum Marchionem, & Dominum
Legatum Bononise, fuper habitis rancoribus

compofitio atque concordia fub certis con-

ventionibus & promiflionibus tunc fa6lis per

Dominum Legatum Domino Marchioni , tk

praecise de reftitutione Nonantulae & Baza^

ni : quas promiffiones ipfe Dominus Legatus

attamen non attendit, largus in illis , fed in

obfervatione parcus. Quac concordia die—

>

IIII. Februarii fuit fuper plateaFerrariae pu-

blicata, hoc addito qu6d liceret cuihbet por-

tare frumentum, & quxcumque alia viftua-

lia Bononiam, folvendo Datia ordinata. Eo
utique tempore erat Bononiae frumenti &
bladorum vehemens indigentia. Die VIIII.

Februarii . Cum Gabionus de Gozadinis car-

ceratus , ut fupra, in Cittadeila Bononi»

precibus & fupplicationibu^ , tam per hte-

ras, quam per Nuncios, fle&ere nequiviflet

Dominum Nanncm Patrem fuum ,
qui iii-

Cento degebat , ad dimittendum Domino
Legato Centum & Plebem pro ejufdem Ga-

bioni redemptione; exiftimabat enim Domi-
nus Nannes ipfe , & fic per nonnullos fibi

dabatur intelligi , Dominum Legatum ad

Gabioni interitum minime procefTurum, pra^-

fertim exiftente Petro de Platefiis captivato,

ut erat, in manibus Domini Nannis: prasfa-

tus
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ttis Dominus Legatus eumdem Gabionum-
decapitari fecit . Cujus interitus fuit arc.arif-

fimus dolor & intolerabilis triftititf gladius

mifero Genitori : Erat enim Gabionus ipfe~>

iuvenis magnae indolis & induftriae. Die^
VIIII. Februarii Dominus Legatus Bononia?

pro auferenda rebellione Maliimatici, & for-

tius pro apprehendendo eo, qui illud occu-
paverat, videlicet Bricho, mifit in obfidio-

nem ejufdem Loci Dominum Conradum de
Marelica ftipendiarium fuum , militem ftre-

nuum valde , cum Exerciru, qui dum irL_,

obfidione illa maneret , & in debellationem
Fortilitii quamdam bombardam magnam-
adaptari fecifTet , immiflb in eam igne, ut

lapidem excuteret , fra&a bombarda a reli-

auiis & vapore incenfi pulveri* evolantis ,

iato miferabili cum tribus aliis fuit extin-

«ftus. Verum continuara nihilominus per
Exercitum obfidione, idem Forrilirium die

XIII. Februarii devi<5him fuir, & obrenrum
pro Domino LepMto , non capro Bricho ,

qui clam anre aufugerar. Eodemque die_->

XIII. Februarii Homines de Cento confifi

lubfidio di£H Exercirus r^bellarunt Domino
JNanni , ac clamantes : Vivar Ecclefia ; &
Dominum Johannem Francifcum de Pmcia-
tis Milirem, Poreftarem eo rempore Civira-

tis Fcrraria?, fed tunc refiderfcem ad Regi-
men Cenri in favorem Domini Nannis , ir-

ruenrem in arma, equo dcie&um, & vulne-
rarum in capire, camivarunr, equos & arma
libi auferentes , & Terram occupantes , fed

non Rocham . Mnxque evocaro exercitu ,

qui erat Maffimarici, eum inrr^duxerunt in

Terram eamdem die fequenti. Poft praedi&a
Dominus Nannes co?nofcens fuae fortis de-
preffionem , condefcendir per volontariaiTL.

compofirionem & concordiam dimirtereDo-
mino Legaro Roclnm C^nri , & Terram-
Plebis cum Rocha , & fic dimifir, ipfeque
Ferrariam adventavir.
Anno pr^di^o MCCCCIIII. die XX VIII.

Januarii Ma^nificus Dominus Pandulfus de
Malateftis, & Fa^inus Canis hab-nres fingu-

li exercirus, & miliranr^s ad ftipendia Do-
mini Ducis, & Dominte Duciffx Mediolani,
juncftis exerciubus expupnarunt Burgum-
Pandini, quod rebellaverat . Deinde fequen-
ti die tranfiverunr ftumen Abduoe , & in-

greffi Territorium firixia:, nonnulla Opptda
propter partialitates vacillanria in obedien-
tiam redegerunt. Demum fe Brixiam con-
ferenres , quse tora inrer fe difiidiis confla-

grabar, & fe alienam ab obedientia facie-

bat, igne & ferro pro magna parte vafta-

tam , cruenra admodum violenti£ domita-
runt, ut Domini Ducis , & Dominae Ducif-
Ce reje&um jugum admitrerer. Anno prxdi-
€to MCCCCIIII. de menfe Januarii Ma^ni-
ficus & porens Dominus Dominus Francifcus
de Carraria Dominus Piduse exercitum fuum
duxit in fines Civiraris Vicenriar, quae crat

Domini Ducis Mediolani, & ibi ad obfidio-

nem ipfius Civiraris du^ validas baftiras

conftrui fecit ,. duafque alias erigi fecir con-
tra Tc'rram Ler.iici

, qux eft de Comiratu
Veronce fecus Athefim ftuvium . Pontem-
unum infuper conftrui fecit ex tranfverfo
Athefis fupra Lenhcum , ur adalrerum latu.s

fibi pro hbiro expt-ditus ioret acceffus .

Quibus baftiris & ponre compleris atque be-
ne munitis , idem Dominus Paduam reperi-

Tom. jyUk
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vit. Eodem tempore . Cum multas & gra-
viflimac forent moleftia? , quas Dominus Pa-
duae contra Dominum Ducem Mediolani, &
prafertim in Vicentinis , & Veronenfibus
finibus inferebat, Dominus Dux Mediolani
Facinum Canem , quofdamque alios Capita-
neos cum novo exercitu ad numerum quin-
que millium cqueftrium mifit, ut invaderec
Territorium Padaanum . Sed Dominus Pa-
dua! hoc praefenriens , cum omni exfortio
gentis fuse ac fubditorum fuorum militavit,

&: fe oppofuit ad ferralia fua versus fines

Vicentise, unde erat conceptus Facini Ter-
ritorium ingredi Paduanum . Ibi multis die-

bus moliente Facino tranfire ferralca, &Do-
minoPaduae refiftente, plurima ftrenua prae-

lia commiffa fuerunt . Tamdem Facinus fru-

ftrato conatu fuo , cum exercitu retrocefilt

in Lombardiam . Tempore illo Illuftris &
Magnificus Dominus Dominus Nicolaus Mar-
chio Eftenfis &c. cupiens Domino Padux
foceco fuo in tanta fua neceffitate fuccurre-
re, die XII. Martii recedens de Ferraria—
miliravit ad illius fubfidia cum quingentis
lanceis Armigerorum , inter quos fuerunt
Dominus Eftor de Vicecomitibus , Checus
de Sanrto Severino, Tartaglia, Sfortia cum
fuis brin;aMs, ac Brigatae olim Domini Con-
radi de Marelica, &Alexii de MonteReali^
qui revcra erant adhuc pro majori parte ftipen-

aiarii Ecclefi^, & Florentinorum . Ifto tem-
pore Sereniftimum Ducale Dominium Vene-
rorum , inftinfhi Domini Jacobi de Verme
Oratoris & Confiliarii Dominse Duciftae , &
Domini Ducis Mediolani, & ad omnem bo-^

num finem multamdedit operam & interpo-

firionem per multiplicatos Oratores, & ami-
cabiles hortatus fuos, ut Dominus Paduse de~
fifteret inferrc moleftias Domino Duci Me-
diolani fub fponfione magnorum munerum..
accipiendorum per eum a Domino Duce , &
fpecialirer Feltri & Civid^lis . Sed ipfe Do-
minus Padua? pertinaciter & obftinate omnia
facere recufavit; jam enim illedlus erat defi-

derio caoMndi Dominii Veronenfis : quod
finalirer fuit ejus excidium.
Poftquam Facinus Canis , ficuc proximj

fupra dicitur, fe & exercitum Domini Du-
cis Mediohni amovit a moleftarione Serra-
leorum Domini Paduae , & feeeftit in Lom-
bardiam ,

ipfe Dominus Paduse, ad cujus fub-
fidia fe contulerat Illuftris Dominus Mar-
chio cum quingcntis lanceis equeftrium , ut

fupra tanrirur , cum auxilio & praefentia_.

ejufdem di<5li Marchionis quam magnum &
validum potuit paravit exercitum , difpofitus

fe extcndere ad negotia Vicentix & Vero-
nx Civitatem Domini Ducis Mediolani . Ad-
hibuitque fecum Domiaum Guielmum de la

Scala, intendens introducere ipfum ad Ve-
ronae dominium, ficut fibi faAibile farito ar-

bitrabatur , tum quia jam fautores habebat
Civcs quofdam veronenfes per occuItaiTL-

traftatus pra&icam, & tum ob antiquam Vc-
ronenfium affeftionem ad Domum de laSca-

I.i. Et circa principium menfis Aprilisidem
Dominus Paduas cum exercitu illo, in quo
Dominus Marchio , & Dominus Guidmus
de la Scali cum Brunorio & Anronio ejus

Filio, ac Dominus Karolus de Vicecomiti-
bus militabant , dimiffo ad Regimen Padux
Domino Francifco Tertio de Carraria cjus

filio, in Vicentinum Tcrritorium equitavir,

Ttt % ubi
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ubi lanj ame cerus fecerat poni baftitas, &
caftra pofuit contra Color.iam Oppidum Vi-

cenrifuc Dioecefis , fed diftri&um fub Jurif-

didlione Veron^. Dum autem fic .caftrame-

taretur illic, ipfe Dominus Paduse , & Do-
minus Guielmus de la Scala cum illis Vero-
nenfibus, cum quibus ante fe intellexerant ,

per fccreta mifla & remifia continuarunt

tra&atum de invadendo Veronam . Quarc—
»'

die V, Aprilis motis caftris a Colonia, pr#-

fati omnes Domini cum exercitu fe ulrerius

tranftulerunt apud Caldariam , & Lafios, in

finibus Veronenfibus , ibidem perno&antes

,

Die fequenti vero VI. Aprilis ad Villanu
San&i Martini, quae propinqua eft Verbnae,
ad quinque milliaria proceflerunt , ibi no-

&em agentes . Tunc vero captabatur confpi-

ratoribus internis per occultos internuncios

de agendis ordo pleniffimus. Propter quod
Dominus Padux no&e illa certas cohortes

provifionatorum fuorum pedeftrium ele£to-

rum ad numerum CCCC. prcemifit cum fca-

lis & aliis artificiis, tam adafcenfum, quam
fraffcuram murorum accommodis , qui cum
a- xilio fautoruai interiorum moenia Civita-

tis Veronas, & ingreffum ipfius occuparent
circa locum prceordinatum . Poft hoec decli-

nante no&e, admoto exefcitu ad iter circa

Auroram procefferunt ad muros Civitatis ,

tranfafla fovea
,
quae finc aqua & limo erat,

ad latus Campi Martii inter Portam Epifco-

pi, & Portam Campi Martii . Jam autenu
provifionati pr^milfi , faventibus amicis in-

ternis , moenia cum fcalis afcenderant, &
cuftodes repulcrant, duofque Turrefinos ce-

peraat. Jam rumor effufus per Urbem Do-
niinum Ugolotum de Blancardis Capitaneum
Veronai excitaverat, qui cum armis & cer-

ta Populi parte armacaptaverat ,
&}amproe-

lio agebatur duriflimo inter intrinfecos, &
provifionatos in moenibus fe tenentes, Scin-

tnnfecos repellentes . Tunc repentino ftudio,

& indefeffb labore Dominus Padus! ad rum-
pendum murum fecit intendi, & fafto fora-

mine, ipfe, & Dominus Marchio , & Bru-
norius cum nonnullis aliis illico introierunt

pedibus, fed non faciliter propter foraminis

parvitatem. Poftea dilatato amplius for^mi-

ne introivit Dominus Guielmus. Succeffive,

feiSlo etiam alio foramine, introierunt cete-

ri de exercitu , & fuerunt equi introdu^i.

Non erat tamen interea ccffhtum proeliari

cum Domino Ugoloto
,

qui fe illic obtule-

rat ; verum poftquam cognovit ipfe Domi-
nus Ugolotus , amodo fe non poffe refiftere

mukitudfni & viribvis illis, eum jam fe for-

titer accumulaHTent in htitudine loci illius ,

vid^Hcet Campi Martit intra moenra, verfis

habenis retrofugere laboravtt . Quem Do-
minus Marchio cum nonnu!!ls ex fuis in ve-

lociflimo equorum curfu ftrenuiffime perfe-

cutus fugavit. Ipfe vero ad Palatiaconfugit,

& pontes Arhefis levari fecit , ne ad lutus

iUud hoftibus effe poffet acceffiis. Iftis a6Hs

Dominus Padua? Portas Epifcopi, & Campi
Martii occupavit, deinds exercitum tranf-

tulit ulterius in Civitatcm versus Portaxru

San&i Georgii , capiens allogiamenta per

domos, & nulli Civium inferens prsedam-

aut moleftiam. Dum autem fic omnes ftatio-

narent, nullam timentes hoftilitatem ; ecce

die fequenti VIII. Aprilis circa meridiem-

Dominus Ugolotus cum armigeris , & qua-

VnT
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dam Populi part-, prodiit ad latus illud, §c ,

allogiamenta exercitus rapido impstu inful-

tavic: propter quod fuerunt omnia in ftre-

pitu , & ad arma captanda data necefliras •

Primufque inter omnes Illuftris Dominus
Marihio, vix patiens morse captionis armo-
rum , fonipedem animofus infiliit, & cuiriw

non multis ex fuis in hoftes mira virilitne

fe ingerit, eos durifiime opprimens in con-
gretfli lancearum , & i<5libus enfium, &mul-
tam de perfona fua die illa ftrenuitatem effi-

ciens. Concurrerunt Dominus Paduae, &ce-
teri ad hoftium ipforum repulfam , aui ho-
ftes tamdem proelio devidli terga dederunt*
Habuit Dominus Marchio hos captivos, vU
delicet , Bonifacium de Valle, Sartoriumde
Sabaudia, Petrelinum, Guidonem de Vafco-
nia, Uliverium de Parma

, Agutium d*?—0

Verona . Ea vero die
, qua fa&us fuit in-

greflfus intra Veronam, ut fupra, illico pofl:

ipfum ingreftum in fignum & monimentum
ftrenuitatis, ficut in talibas eft folitum , fa-

<SH fuerunt Milites infrafcripti , videlicet .

Illuftris Dominus Marchio, Jacobus deCar-
raria natus Domini Paduse , Brunorius dc—
la Scala, Antonius de la Scala ejus Frater ,

Philippus de Pifis , Albertus de la Stie Fer-
rarienfis, Nanne? de Strociis de Florenti&^
Michael de Medicis de Florentia, Paulusde
Leone Paduanus

.

Obtenta & fuba&a per Dominum Padua-
num fub nomine Domini Guielmi de laSca-

Ia illa parte Veronae, quje eft ad latus Cam-
pi Martii , & qua: ab altera dividitur per
Athefis alveum

, excepto Caftronovo, Do-
minus Ugolotus reliquam tenebat partem ad
latus Plateae & Palatiorum , & levatis ponti-

bus fe cum prsefidiis tutabatur in illa. Qua-
re per Dominum Paduae , Dominum Mar-
chionem, & Dominum Guielmum decretum
fuit partem illam ultra Athefim , per expu-
gnationem Pontis navium , & per navaleiru
fluvii tranfitum, impetendam . Idcirco difpo-

fitis omnibus fa&a tuit ponris duriflima op-
pugnatio

, pariter & tranfitus cum navibus
ad.ripam. Tamdemque capto p^ntetranfive-
runt ad plateam, & Palatia, nullam haben-
tes illic noxiam refiftentiam; nam Dominus
Ugolotus cum Armigeris in Cittadellam au-
fugerat, in quam ante, etiam & tunc, con-
fugerant multi Cive<? ; & erat ea Citradella
fortifiima , & munita valde . Tunc calatis

pontibus A^he^s , Rjir totu^ advecfH* exer-
citus ad plateam finc ulla Civium I^fion^i^^

fa6Vaque difcurfio per Civirntem ad ftituiYu.

& *nomen Domini Gui ?lmi , conclaT, ^nibus
omnibus nomen & feliciratem domus d e t^J
Scala. Deinde poHra re intuto, evocatifie-
runt Cives benigniter ad concilium , f-iftx-

que fuerunt expedientes conciones circama-
teriam . Et Dominus Guielmus pleno & ala-

cri confenfu omnkim fuit conftirutus & vo-
catus in Dominum Civitatis & Populi , Fue-
runtque facfti tunc aliqui Milites ex homini-
bus , & Civibus Veronenfibus . Verum Cit-
tadella, in quam introiverat Dominus

%
Ugo-

lotus, & Arces, videlicet Caftrum-vetus \
& Caftrum-novum , tunc non acceflerunt in
obedientiam Domini Guielmi, fed in rtrb?I-

Iione manebant, fe tenentes iuxta priftinum
pro Domino Duce Mediolani . In hac rerum
fdicitate , & fallaci applaufu fortunx, qux
tes fecundas occulto felle contaminans , eas
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diuturnas efle non patitur, Dominus Guiel-

mus de Ia* Scala recentiffimus Veronse Do-
minus , & cum eo exiftens Dominus Karo-
lus de Vicecomitibus, no&is tempore mor-
te fubitanea obierunt. De quorum interitu

qu6d veneficio a&us.eflet , fuit coihmunis
omnium fufpicio coAtra Dominum Padua-
num : quod quidem per fubfecuta deinde—

>

pleniorem creduliraris fidem admifit. Extin-
€to Domino Gnielmo , ut proxime di6him_-

eft, Dominus Brunorius, & Dominus Anto-
nius de la Scala ems filii unanimi concordia
& aflenfu Populi Verohenfis fuerunt in do-
minio furrogati . Quum Cittadella, in qua_
fe tenebat Dominus Ugolotus , & Arces ,

five Caftra vctus, & novum , ficut praemif-

fum eft, rebelles eflent , & fe dedere recu-
farent, Dominus Padua?, Dominus Marchio,
& Dominus Brunorius, & Antonius de fcU.

Scala noviflimi Domini Veronse , obfidionem
inftituerunt Cittadellx; & principiofecenint
praecidi aditus & vias, ita ut nullus ingref-

fus vel exitus in Domini Ugoloti & intrin-

fecorum poteltate confifteret. Sed propterea
nulla de deditione mentio tradebatur , ciim

eadem Cittadella vi&ualibus opulentiflima_
foret, & fuo robore b^ne munita . Ex quo
poft fa&am aliquot dierum ejufmodi obfidio-

nem,decretum fuit per Dominos praefatos

illam efle bellaciter expugnandum , & ma-
gno ftudio parata fuerunt altiflima oppugna-
cula de lignamine, alixque machinac, & ro~

buftiflima artificia , paratique bellatores 11»
potenti oftentatu. Jamque accingebatur ad
proelium , & expugnationem tentandam- .

Quod concipiens Dominus Ugolotus, expa-
vefadtus , & de defenfione ignaviter diffi-

dens , decrevit certamini illi non fe com-
mirtere, & Cittadellam dedidit cum pa&io-
ne falutis perfonarum & rerum, fuique fal-

vicondu&us libere abeundi cum rcbus : qua
fa&a dedirione , & occupata ipfa Cittadella

Dominus Paduae eam pmpriis munivit prx-
fidiis. Et Dominus Ug^Iotus cum maxima_,
fupellettile licenriatus abiit in Lombardiam

.

Eodemque die Caftrum-vetus , & pofteradie
Caftrum-novum fimili pa£Hnne fe dedide-
runt: quae idem Dominus Pid^ae etiam fuis

pra:fidiis communivit . Poft h*c Dominus
Padua: avidus ad occupation^m dominii Vi-
centia?, ad quod diu ante animum intende-

rat, Civitati ipfi baftitis obje&is, egit, quod
Dominus Francifcus Tertius cjus filius, qui

Paduse remanferat , fe cvm certo exercitu
tranftulit ad obfidionem Vicentix , ipfcque

Dominus Padua: ftrenuum militem Dominum
Philippum de Pifis cum armigera multa gen-
te ex ea, qux Veronae erat, & dele<5>as co-
hortes provifionatorum fuorum pedeftriunru

ad cumdcm filium fuum a Verona tranfmi-

fit . Qui Vicentiam graviflimaobfidione pre-

mebat, obfidebat , & infuper Opsidum Co-
lnnia? in Dioecefi Vicentina, fed folirnmefle

fub dominio Veronenfi . Cujus Oppidi jm.
expugnatis extremis parribus , Fortilitium-
infefta moleftatione pulfabat

.

Erat tunc Venetiis penes Ducale Domi-
nium Miles Magnificus & ftrenuus ac nota-

bilis providentiae Dominus Jacobus de Ver-
me, Confiliarius principalis & Ambafciator
Dominae Duciffse , & Domini Ducis Medio-
lani, & omni quo poterat ingenio atque ar-

te infiftebat Dominium ipfum inducere in^

B

fa,vorem Domini Ducis-Mediolani , & incen-
dere ad odium concra Dominum Paduanum,
fuggerens inter cetera, quantum erat eidem
Dominio habenda fufpe&a tama grandifica-
tio Status Domini Piduae, non fupportatura
vicinos, & circa talem fuadelam adhibebat
folicitudinem inceflantem . Erat & ipfe non
mediocriter kefus, quoniam ex novo domi-
natu Veronce ablata erant ei ftudio Paduce
Domini omnia bona fua in Civitate StComi-
tatu Veronce pofita, quxquidem multa erant.

Suggeflit infuper, & inftitit, ut Vicentiam-
obfeflam Veneti occuparent, fed ante omnia
repente fuccurrerent Colonise, qux ad extre-
mas deditionis opprefliones p^ne ar&abatur,
ut exinde fieret habiliorpoflibilitasinterrum-
pendi conatus Domini Paduse. DucaleDomi-

j

nium vero, ficut omnia digerit circumfpecfle
) atque mature, haec in his confiliis opportu-

J

ne difcuflit , &c deliberatione fequuta quod
effet Fortilitium Colonioe occupandum , &
fuis prafidiis muniendum , nonnullas balifta-

riorum, & aliorum hominum majori ex par-
te Venetorum , cohortes prafto contraxit ,

adhibitoque ordine per Dominum facobum
de Verme, ut in Fortilitium Colonia? admit-
terentur, eas ad praefidia ipfius Fortilitii ce-

leri profeftione mittebat . Cum autem gens
ipfa proficifcens , jam proxima loco fieret

per itinera fibi vifa gautiora ultra Vicentiam^
Dominus Francifcus Tertius de Carraria^, ,

explorato illius acceflu , cum Domino Phi-
lippo de Pifis, &Armigeris, atque Provifio-

natis fuis fadhis obvius, eamimpetiit, & fe-

veriflima funftus crudelitate gentem ipfairu.

cruento interitu ccedi fecit; neque enim pro-
ficiebat ulli fe velle dedere, ficut mos bello-

rum eft, pro vitse falute. Quin immo quod
primum nomen Venetum audiebat , omnes
fteviens inhumanius trucidabat . Sane harc

tam fera crudelitas peftiferos & exitiales fru-

6tus eduxit Domino Paduano ; nam ex ea_*

pullularunt femina odiorum Ducalis Domi-
nii, & univerfaliter omnium Venetorum ad-
versus ipfum

, propter guse exortum fuit bel-

lum calamitolae ruinae ipfius Domini, de quo
infra fuo loco dicetur . Et exinde fecutum-
fuit, quod Veneti pauI6 poft acceperunt Vi-
centiam , fecundum quod de ipfius acceptio-

nis, ferie, & aliis fubfecutis infra narrabitur

in proceffu . Compofitis in Verona rebus, &
noviflime occupata per Venetos Civitate Vi-
cenria?, de cujus occupatione infra in pro-

ceflii dicendum erit , Magnificus Dominus
Paduae gravi dolore ex novo illo Vicentice

turbatus, ftatuit Veronam indrlate dimittere,

& domeftica fafta repetere. Quare die . . . •

menfis Maii ipfe cum Dominojacobo deCar*
raria eiusfilio, & Illuftris Dominus Marchio,
accepta a Dofnino Brunorio, & fratre fuo ,

grata licentia, cum eorum gentibus de Ve-
rona receflerunt, dimiflb per Dominum Pa-

duce, & ad ejus peritionem in Cittadella Do-
mino Philippo de Pifis revocato ob eam cau-

fam ab obfidione Vicentiae & Coloniae cuiiUi

paucis, & munitis fimiliter Caftris novo &
veteri fuis prxfidiis . Et venientibus eis, Do-
minus Padua: cum Domino Jacobo ejus filio,

& cum gente fua fe uniens cum Domino
Francifco Tertio obfidente Coloniam , Oppi-
dum ipfum , five ipfius Fortilitium proelio

expugnavic , & renuit . Dominus Marchio
vero redo itinerePaduam adventavit, & din

miffis
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miffis ibi equis perrexit Venetias ad Ducale

Dominium, gratia intercefTus & conciliatio-

nis adhibendas inter illud , & Dominum Pa-

duae, cum jam conftaret de indiciis odiofis •

Sed nil profecit in re, quia jam erat inexo-

rabile ipfum Dominium . Deinde Paduam re-

meavrt ad referendum Domrno, qui interea

illuc advenerat . Deinde repatriavit Ferra-

riam . Dominus Jacobus de Carraria vero

eum gente fua Veronam rediit, ibi manens,

& fe recipiens in Caftro Vetere pro habita-

culo fuo • At Dominus Francifcus Tertius

Vicentiam continue obfidebat * De procelfu

obfidionis Vicentix jam habitae per Venetos-,

& de retiquis, quae circa hiftoriam interve-

nerunt, hicpraetermittitur fucceffive tra&ari

propter aliqua incidentia ,
quce ad feriem-

temporis adhibendam ulterius in anno ifto

difFerri non patiuntur: quibus pofitis fiet re-

grefTus ad continuationem Hiftorii*.

Dominantibus Veronae Magnificis Dominis

DominisBrunorio &Antonio fratribus, filiis

& fucceflbribus Domini Guielmi de Ia Scala,

licut in fuperioribus fcriptuna eft, fine ulla^

controverfia, & cum Civium aftenfione con-

cordi , Dominus Jacobus de Carraria filius

Domini Paduae, habitans in Caftro Veteri ,

quod una cum Cittadella &CaftroNovo erat

in manibus Domini Paduie, in die Penteco-

ftes ipfos Dominos Brugorium & Antonium

addu&os fecum in Caftrum ad convivandum

in coenis detinuit, & captivavit, objiciens

cis crimen, quod tra&arent ponere Civita-

tem & Dominium Veronae in manibus Vene-

torum. Et ea no&e ipfos vin&os per navim

rnifit Leniacum, qui deinde per miflbs aDo-
tntno Padua! accepti fuere , & condudti ad

MontemfiHcem , & ibi Rochae carceribus in-

trufi . Eadem quoque nofte idem Dominirs

Jacobus plateam & Palatium Veronae muni-

•vit multis turmisprovifionatorum pedeftrium.

Et mane fa&o fequenti die ipfe perfonaliter

armatus cum multo agmrne armigerorum-

cqueftrium proceflit adPalatium, &PIateam;

deinde equo defcenden.s, faSk$ multorum ci-

vium evocatione, expofuitrem & caufam il-

Iius detentionis, juilificans illam per multas

infrafcriptas rationes , & deteftans facinus

dcrentorum, atque veritatem criminis affir-

mans per oftenfionem unius Iiterce, quam fe

circa materiam recepifte affeverabat a patre .

Quod quidem crimen in hominum creduli-

titem minime cadere potuit , fed id potius

tiiiTe confidhira creditum fuit i Interea idem

Dominus Jacobus de Carraria Crvitatis

gimen & cuftodiam fub ettquifitiflima dih-

gentia confervahat . Poft aliquot vero dies

Dominus Padu^e cum certo eqtrttatu, ducens

fecum Illuftrem Confortem fuam Dominam_
Tadieam de Domo Eftenfi , Veronam fe—

>

trahfttilit, & in Cittadellam jdefcendit . Pofl>

modum vera ad Palatium profe&us in copio-

fo armatorurrt comitatu , prrmos & notabi-

liores Cives ad concionem vocari juflit, qui-

bus fnb magnje condolentice oftentatu crimen

& detentionem Domini Brunorii, &Domini
Antonit captorum , explicuit , execrans & de-

teftans ilHus facinoris qualitatem ,
qnod vi-

delicet poft tantam afieciionem & beneficen-

riam, qtribus Populus tfld erga eos ufus fue-

rat, fe eorjim dominio fubjiciendo , poftque

tantos labores, impenlas, ac:difficultates , &
penCula', quibus ipfcmet Dominus ad xntro-
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ducendum illos in domum fuam , pro quierfe

& falute Patriae fe commiferat, ijffi eam pef-
fidiam & ingratitudinem exercere non abf-

horruiffent &c. Denique fubintulit, & con-
clufit, fuadendopariter , & hortando, utipfe
ab eifdem Civibus & Populo admittererur in
Dominum, pollicitns multa ad frugem &bo-
num Regimen Civitatis: ad quod mox ari-

nuentibus Civibus ipfe in Dominum affum-
ptus & vocatus liberum dominium accepit •

Et ea hora quofdam ex Nobilibus Veronen-
fibus decore Militise infignivit. Dominus Pa-
dua: , & nunc etiam Veronae prarfatus, capta-
to ut fupraVeroncc dominio, ad componen-
das illic res per aliquot dies continuam fecit

refidentiam un3f cum Illuflrri Conforte fui^
Domina Thadasa Eftenfi , ufus erga Cives
multafamiliaritate & clementia: Similimodo
Domina Thadia cum Dominabus Veronenfi-
bu^ cum ingenti placibilitate multam contra-

xit amicitiam . Infuper cum efiet Verona?
bladorum carentia, & idem DominusPaduam
exhaurieas bladis ultra quam mille curruum
farcinam inter frumentum & milium fecit

Veronam a Padua deportari . Decrevit prse-

terea cum affenfu Civium ad id placide in-

duftorum Regimen & Dominium Civitatis

ponere in manibus Domini Jacobi de Carra-
ria ejuy filii adolefcentis clarat indolis, atque
magnanimi . Item ad Civium complacentiam
annuit Cittadellam impofterum efTe deten-

dam . Multa quoque alia ex ordine Civibus
grata difpofuit . Quibus adlis , dimiftb illic

in dominio Domino Jacobo ejus filio cuiiu

circumfpeftis Confiliariis , die X. Junii ab-

fcedens Paduam remeavit, & cum eo Domr-
na Thadaea, ^ucens fecum chorum optimum
Veronenfium mulierum gratia feftivitatis

agenda!, cum efiet proxima celebritas diei

Sanfti Antonii ConfefToris, quae permaxima
.fit Paduse die XIII. Junii annuatim exmore.
Eodem Anno MCCCCIV. die XXVK

Martii. Bertholacius quondam Ghidini de__»

Pizabechariis de Mutina, habitaror & OVit
magnus ac opulentus Civitatis Ferrarije, &
Pr^pofitus Fa6loria: Domini Marchionis , &
Bitliirtus de Platefiis apprehenft propter cri-

men lx(x Majeftatis, cum traftaffent interi-

tum Magnifici Viri Ugutionis de Contrariis,

3ui Domini Marchionis Statum gubernabat^
ecapitati fuerunt , videlicet Berthofacius

fuper plateaFerrariar quafi ad extremumver-
sus banc has Calegariorum , trafinarus ufq»ie

illuc a Palatio Communis, & Bhhinus iru

Caftro Ferraria? . Anno prxdicfto de menfe
Magnificus Dominus Dominus Pan-

dtilfus de Malateftis habuit dominium Civi-
tatis Brixia?, qux erat Domini Ducis Me-
diolani , olirn famofje & opulentilfimx' Ur-
bis , tunc vero in multam defolationeni-
reda(TtLe proptcr difcordias civiles , & po-
pulares tumultus inter Ghibetlinos & Gu:I-
ibs . Quod dominium Domina DufcHfe Ma-
ter Ducis eidem Domino Pandulfo tradi-

dit in fatisfa(5lionem fuorum ftipendioruai-,

quse meruerat militando ad fervitia fuperio-
ris , & moderni deinde Ducum Mediolahi.
Eodem Anno Terra Hoftilia? Comitatus Ve-
ronae , quae erat Domini Ducis Mediolani ,

de menfe Maji , iam amilTa Verona, vcait
in potcftatem & dominium Magnifiei Domi-
ni Domini Francifci de Gonzaga Domini
Mantuani. Die VIII, menfis Martii Nobili^

vir
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Vi* Pe.n,, de Rubeis , & Dominus Ottobo-
nus de Ttfrtiis de Parma Guelfi per dolunu
occupaverunt Civitatem Parmae , quae erat

Domini Dtith Mediolani eorum Domini, &
ipfius Civitatis dominium in fe pariter ac-

cepeftmt. Sed cum Regna focium ferre non
fciant, illa focietas diuturna non fuit

; par-

vo enim temporis interje&u Dominus Otto-
bonus Petrum exclufit , & tocum fibi domi-
nium ufurpavit : quodquidem Civibus , &
jnaxime Guelfis illis , qui erant de parte—

>

Rubeorurti ,
quae plurima erat , fumme di-

IpHcuit. Qiium Dominus Ottobonus deTer-
tiis, ufurpato Parmac dominio , fe tamquam
fasviflimum Tyrannum in dominio ipfo ge-

reret , & amicos omnes Nobilium de Ku-
bei$ haberet odiofos atque fufpe&os, accidir

die XVI. menfis Julii , Diabolo operanfv^

,

ouodciuidam ejus familiaris fuit ab aliquibus

ex ilKs , qui erant de parte Rubeorum , ac-

cidentaliter interfe&us : quo comperto Ty-
rannus ipfe omnem fuperans Syllar, & Ne-
ronis crudelitatem , in iracundiam & furo-

rem accenfus, cum aliquibus fatellitibus fuis

in c«dem irruit quorumlibet repertorum ex
amicis Rubeorum , nulli parcens indiflferen-

rernotabili, aut plebejo, mari, autfoemina!,

puero, infanti
, adolefcenti, adulto, aut fe-

ni ; nec ante ferrum continuit a nefandiffima
ftrage, quam manibus ejus & fatellitum iilo-

rum trecenta quatuordecim corpora humana
& civilia ciderent trucidita • Deinde faevi-

ciei fuae non modicum fuperaddens , quot-
<juot deferre potuerunt viginti duo currus ,

cadavera occiforum mifit ad confinia Ru-
beorum ad locum Albarse, aux corpora illic

deje&a ac dimifla in campeuri loco infepul-

ta fuerunt : horrendiflimum quippe facinus
in omnes , fed permaxim^ in Cives fuos
atque Compatriotas , & Coelefti fulmine ex-
piandum. Die XVl.Martii Nobiles deScor
tis de Placentia abftulerunt Domino Duci
Mediolani Civitatem Placentiar exceptis for-

tilitiis . Poftea Dominus Ottobonus Tertius,
oui dominabatur Parmse , illuc cum gente_>
iua equitavit , & pulfis Scottis Civitatem-
ipfam praeter fortilitia occupivit . Eodem-
Anno Georgius de Benzonibus occupav
dominium Cremx. Ipfo eodem Anno Johan-
nes deVignate occupavit dominium Laudse
Dominus Johannes Pizolus Nobilis de Per
gamo occupavit Pergamum . Poftea vero in

proceflu temporisNobiles de Soardis, & de
Coglionibus abftulerunt : quae Terrse erant
Domini Ducis Mediolani

.

EodemAnnoMCCCCIIII. de menfcApri
lis . Dum Illuftris & Magnificus Dominus
Dominus Nicolaus Marchio Eftenfis &c. ef-
fet penesMagnificum & potentem Dominum
Dominum Francifcum ae Carraria Domi-
num Paduse Socerum fuum ad illius fubfidia
in profe&ione Verona:

, Magnificus Vir Ugu-
tio deContrariis, qui pro ipfo Domino Mar-
chione Statum in Ferraria gubernabat , tra-
<SUtum habuit , mediantibus Domino Nico-
lao de Robertis de Tripoli , qui nunc erat
in Caftello fuo San&i Martini Comitatus
Regii, & Gerardo de Bojardis, qui erat in
Terra fua Irberi^, cum quampluribus Civi-
bus Civitatis Regii , de fubjiciendo Civita-
tem ipfam dominio Domini Marchionis, fub
quodCives ipfi libentiflime veniebant . Com-
pofito itaque tra&atu ipfo , Ugutio quem-
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cumque potuit fecit apparatum equeftrium-
& pedeftrium armatorum in Civitate Ferra-
riae, adhibitis quampluribus Nobilibus & Ci-
vibus , inter quos fuerunt Bonifacius de—

>

Arioftis, Aldrovandinus , & Bartholomseus
de Joculis , Paulus de Coftabilis , & alii*
Nam erat eo tempore Ferraria non multum
munita equis propterabfentiam Domini Mar-
chionis; & Mutinam equitavir, abiens de_^
Ferraria die XX. menfis Aprilis . Ibi fciii-

cet Mutinae adauxit exercitum tam equiti^
bus, quam peditibus, etiam per accefiionem
Nobilium Virorum Jacopini de Rangonibus,
& Alberti de Savignano, cum amicis & ho-
minibus fuis , Die vero XXIIII. Aprilis re^
cedens de Mutina cum exercitu versus Re-
gium equitavit , & adjundlis fibi Domino
Nicolao de Robertis , & Gerardo de Bojar-
dis cum fuis Brigatis equeftrium & pede-
ftrium, apud Regium caftra firmavir (ecun-
dum deliberatum . Tunc ad eumdem Ugu-
tionem , & in ejus auxilium convenerunt
aliqui Caftellani Regini, videlicet Dominus
Karolus, & Jacobus de Foliano, Gerardus ,
&Galeacius de Corrigia, Johannes de Man-
fredis, & deCanoffa. Fuitquc
exercitus idem tunc ad numerum DCCC.
equeftrium, & duorum millium pedeftrium,
6c manfit in obfidione , & caftrametationc*
illa ufque per diem ultimum Aprilis , inte-
rim per intrinfecos tra&ata deditione. Dic
autem primo Maji patefafta janua Civitatis ,
Ugutio cum exercitu in magna celebritatc^
in eam fiiit introdu&us , & pro Domino
Marchione

, plaudente Populo , illam & ejus
dominium obtinuit, prarter Rocham, five^
Caftrum , in quo erat Capitaneus unus cum
prsefidiis pro Domino Duce Mediolani. In_
diebus fequentibus cum Capitaneus ipfius Ca-
ftri requifitus de deditione , prorfus abnue-
ret , fed hoftilitatem cum bombardis & ba-
liftris inferret : Ugutio de obfidione decre-
yit , & ne poffent alii fuccurfus in Caftrum
ipfum intrare, adhibita multitudine vaftato*-

rum fecit ad extra foveas , & alia obftacula
circumduci

, continuans, & perfeverans in
ejufmodi obfidione per dies aliquot . Interea
Illuftris Dominus Marchio, expeditis nego*
tiis Veronenfibus Ferrariam rediit , & pau*
cis exac^is in Ferraria diebus , cum optima
equeftrium comitiva Regium acceffit ad Ugu-
tionem, ubi a Civibus cum ingenti alacrita-

te vifus fuit, atque recep^us. Tunc ad obfi-

dionem Caftri folertior opera data fuit ; fed
Capitaneus nullis erat flexibilis minis aut
precibus, more priftino adverfando : quare
conftituerunt finaliter Dominus Marchio &
Ugutio , experiri , ut illud manuali proelio

cxpugnarent , licet ahtea multis bombarda-
rum concuflionibus ipfum puHari feciflent.

Et jam omnia parabant ad praelium , murof-
que fcandendum , & confringendum oppor-
tuna , immifTaeque erant in toveas nonnullae
naviculae ; fed dum ejufmodi prseparatio fo-

iciteordinatur, certa intervenit occafioDo-
mino Marchioni , & Ugutioni fuggefta_- ,

^ropterquam ur^entibus admodum refpe&i-
bus eis yifum fuit omnino neceflarium fac5la

Ila dimittere, atque inde quantocius fe ab-
dicare . Quapropter cum tota gente fua re-

cedentes Mutinam, & deinde Ferrariam re-

^rofefti funt , deftituta in manibus maefto-

ri Civium Regii Civitate, quam quidemj»

poft-
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poftmodum DominusOttobonusTertius Par-

mx Tyrannus occupavit & obtinuit , cuiil

Caftro pariter , & omni ipfius Civitatis &
Caftri dominio. Die XXV. Julii . D-cefftt

Ifota infantula xtatis XIII. menfium filia na-

euralis Illuftris Domini Marchionls , & cor-

pufculum ejus penes Minores de Ferrari^

reconditum fuit . Die XV. menfis Augufti.

Cum Domina Duciffa Mediolani h&t± eflet

rebellis filio fuo Domino Johanni Miria? Du-

e\ Mediolani ,
feque reduxiffet in Monriam,

idem Dominus Dux Mediolani fecrete mifit

DominumFrancifcum de Vicecomitibus cum

certa armatorum comitiva , qui nofturno

tempore farore cujufdam Civis Montienfis

introdu&us , eamdem Dominam Duciffam-

incautam captivavit , & Mediolinum con-

duxit . Quam Dominus Dux f?cic carceri

commendari intra Caftrum xM-diolaii , ubi

per temporis modici lapfum terminum vit*

complevit . In caprivatione illa foit pxn<^
interceptus etiam Magnificus Dominus Pan-

dulfus de Malateftis ,
quem tunc contitfit

,cfle in Montia cum Domina Duciffa ; fed

beneficio unius molendinarii cum navicula^

cxpofitus fuit, & folus fugitivufque fe rece-

pit in Trecium .

Eodem Anno MCCCCIIII. dieVI. menfis I

O&obris, San<ftiffimus Dominus Nofter Do-

minus Bonifacius Papa Nonus obiir in Chri-

fto in Urbe Romana . Et dfe XVII. crea-

tus fuit "Succcffbr ejus S m<5tiifimus Dominus

Noftir Dominus Innocenriu.s Papa Septimus,

qui pridem erat Cardtnalis tituli San£Va:Cru-

cis in Hierufalem , & crat nomen eius Do-

minus Cofmatus de Melioratis de Sulmone.

In creatione quidem praelibati novi Pontifi-

cis, & etiamanre, Romanus Popukis in ar-

mis tumultuavit , petens & clamans reftitu-

tionem priftince libertatis, nevidelicet Pon-

tifcx ipfe temporale Dominium Urbis fibi

adjiceret , quod nuper defunctus Prcedeceftbr

fuus habuerat. Conveneruntque in Urberru

ob eam caufam mulri Barones , & Principes

Romanorum, cum ingentibus copiis gentis,

& praecipue pedeftris, alii pro Ecclefia, alii

pro Romano Populo contendentes ,
adeoque

excitato bello complures perierunt. Demum
autem advenit Serenifftmus Princeps Domi-
nus Ladislaus Rex Apulix cum copiofo ar-

matorum equeftrium & pedeftrium comitatu

ad favorem Pontificis, & Romana: Ecclefiae,

ut concordiam interponeret, & tandemDo-
mino Papa fun&o benigna clementia Refpu-

blica reftituta fuit , & ceffaverunt furores ,

pacatis animis per adje&ionem certarum-

conditionum utrique parti aptarum , & fuit

omne diflidium tranquillatum . Die XX. men-

fis Oftobris Illuftriffimus Princeps Dominus
Ladislaus Rex Apulise Arcem Romanam-,
videlicet Caftrum San&i Angeli occupavit,

illudque fuis prsefidiis munivit. De menf<L->

Novembris die XXIIII. Illuftris Domina^
Domina Thadan Eftenfis Confors Magnifici

& potentis Domini Domini Francifci de_->

Carraria Domini Paduae decefiit in Padua

.

Die VIII. Decembris Dominus Henricus de

Guigliarinis deLugo habitator Ferrarice Le-

gum Do&or condemnatus fuit ad fupplicium

capit ile pro crimine feditionis , & eadem-
die decollatus in prato beftiarum, & bon^
ipfius publicata . Circa exitum menfo Mar-

tii, & per aliquotdi^sfequjmis menfis Apri-

B
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A Hs fuit 10 Ferraria , & Comititu , atquc^

communiter in omnibus Italiae partibus ma-
xima vexatio hominum ex paftione algoris ,

five frigoris , cum acceffione graviflimarum

febrium, quae tamen breves erant, per quin-

que aut fex dies tantummodo perdurante^

De menfe Decembris Illuftris & Magnifieus

Dominus Dominus Nicolaus Marchio Eften-

iis &c. dimifit , & configniri fecit Domino
LegatoBononi*Terram Crepilchorii Comi-
tatus Bononiue, cujus ipfe Dominus Marchio
erat Dominus & poffeflor . Et hoc fecit ad

preces & afliduam inftantiam ejufdemDomU
ni Legati, qui in conventionibus multa pro-

mifit fe fa£hirum ad favorem Domini Mar-
chionis & Status ejus per publica documen-
ta, ac daturum operam circa faciendairu

Domino Marchioni reftitutionem Nonantu-

\x , & Bazani , & tamen nihil horum effe-

cit. Die XIII.Decembris Magnificus Domi-
nus Ugolinus de Cavalcabobus Dominus Cre-

monx vadens» a Cremona in Territorium-

Brixioe ad colloquium cum Domino Pandul-

fo de Malateftis , infultatus , & captus fuit

iuxta Manerbium per Dominum Aftorgium

de Vicecomitibus cum gente fua tempore—
noftis , & du&us ad Terram Quinzani , &
ibidem carceratus : propter quod Karolus de

Cavalcabobus eius Nepos Cremonae domi*

nium die XVIII. ejufdem mtnfc accepit.

Die XIII. menfis Septembris. Cum Magni-

ficus Coneftabilis , videlicet Ma^nificus Mi-

les Dominus Albericus de Barbiano Comes
Cunii poft expeditionem belli Bononienfis

in quo militaverat ad ftipendia Eccbfix, 8c

Florentinorum, eratque faftus potentior fo-

lito per acquifitionem Caftri Bononienfis, &
aliorum certorum Oppidorum , inftaurafTa

b-llum contra hoftem fuum Aftorgium de^

Manfredis Dominum Faventiae , non dimt-

nuens odium priftinum , & per continuam

belli & oppreflionis guerrx perfeverantiam

eum ad extremam fua! prote&ionis defpera-

tionem coegifTet , exhauftum viribus , pecu-

niaque pariter , & amicis : Aftorgius ipfe-^

Civitatem Faventi^ cum Diftri&u fuo Ia-

chrymanter eam dimittens , ne in manus

hoftis fui veniret, pofuit in manibus Domi-

ni Legati Bononiae ad certum tempus futu-

rum, ipfeque Ariminum abiit cum nato fuo

Johanne Galeaz ad affinem fuum Karolum

de Malateftis Dominum Ariminenfem. For-

tilitium tamen Caftri Faventi* cum certis

aliis fortilitiis Caftrorum Comitatus ex cer-

to foedere pofitum fuit in cuftodia difti Ka-

roli

.

Anno praedifto MCCCCIIII. de menfe^

Oftobds Dominus Ottobonus deTertns Ty-
rannus Parmx , cum quo Illuftris Dominus
Marchio nullam habebat inimicitiam, nihil-

que de ejus hoftilitate dubitabat, cum multa

gente armigera, quam Parmae habebat, nul-

la induftus jufta causa, fed perfidia propria,

invafitTerritorium Mutinenfe, & totam di-

fcurrens planitiem ,
rapiendo ,

prxdando,

inccftimabilem quantitatem Boum & beftia-

rum Bovinarum ,
aliorumque Animalium^,

grofTorum & minutorum, maximam quoquc

rerum mobilium Comitatinorum fummanL,,

& qnicquid exportabile repertum fui: extra

fortilitia Comitatus , Parmam , & Regiunu.

ahdaxit , ad ultimam ferc confumptionem.,

Comitatmorum, qui fine fufpicione putabant
1e
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'{c tutos , ncc n6n Civium Mutinenfium ha-

bentium in Villis & Comitatu beftias , &
recolle&us eorum. Fuit autem tantae impor

tantiae praeda illa ,
quod ejus extimatio com-

muni opinione tranfcendit fummamDucato
rum centum millium damnis cum interefle

penfatis. Anno pradi&o MCCCCIIII. dc^
menfe Maii circa principium . Incoeperunt

peftifera diflTidia inter Ducale Dominium^
Venetorum ,

Communitatemque Venetiarum

parte una, & Magnificum Dominum Domi-
num Francifcum de Carraria Dominum Pa-

duae & Verona? parte altera, ex quibus qui-

dem diflidiis genita fuit guerra faeviflima_,

.

Nam ciim , ficut ante in prarcedentibus hu-

jus Anni Capitulis expofitum eft , E>ominus

Paduae , Verona: dominio occupato , faceret

©bfideri Vicentiam & Coloniam per Domi-
numFrancifcumTertium filium fuum: quod
Veneti faris segrc ferebant , tum propter

ipfius dominii fpretas preces , & vifam im
portunitatem ejufdem Domini, & tum quod
tanta eius amplificatio eis videbatur hab-nda
fufpe&a ;

fecifletque idem Dominus Franci-

fcus Tertius homines Venetos , qui mitte-

bantur ad praefidia Colonise tam crudeliter

& inhumaniter trucidari: quod fa^vitiei de-

teftabile opus non folum Ducalis Dominii
,

verumetiam univerfi Populi Venetiarum di-

ro fremitu & implacabili odio animos con-

citavit contra Dominum Paduanum : ipfi Vc-
neti non mediocriter indignati coeperunt in

fuis Confiliis multa fup^r eadem materia_

a^itare . Tunc autem Dominus Jacobus dc
Verme Confiliarius & Orator Dominae D 1-

ciflae, & Domini Ducis Mediolani, exiftens

Venetiis , ficut ante etiam per dies multos

manferat in Legatione penes Ducale Domi-
nium , habens a Domina Ducifla , & a Do-
mino Duce Mediolani plenam poteftatem^

atque licentiam , obtulit Ducali Dominio
Civitatem Vicentiae, hortans , & inftans, ut

cam occupare vellet ,
priufquam Dominus

Paduae ipfam auferret , aut ad dedifionem^
«r&aret . Ad quod annuens Ducale Domi-
nium, repente paravit prsefidia mittenda ad

ejufmodioccupationemperficiendam, & prae-

miflb per Dominum Jacobum ordine intro-

du&ionis habendae , Vir egregius Dominus
Jacobus Suriano Civis Venetiarum notabilis

cum eifdem praefidiis in fufficienti quantita-

te , & cautiflimo modo , mandato Ducalis
Dominii profe&us Viccntiam , & introdU-

«Stus in eam die lrtenfis Maii , illam

pro Ducali Dominio, & Communi Venetia-
rum fine impedimento ullo libere obtinuit ,

& integrum dominium accepit ejufdem

.

Dominus Jacobus Suriano ingreffus Vi-
centiam pro Ducali Dominio, & Communi
Venetiarum , ficut fupra proxime di&um-
cft, per Tubicinem unum admonuit Domi-
num Francifcum Tertium de Carratia te-

nentem caftra fecus Vicentiam per duo mil-

liaria vel circa , ubi validiflimam baftitam-

habebat, quod ab obfidione difcederet, quo-
niam Vicentiae Civitas non amplius Domini
Ducis Mediokni , fed Communis Venetia-
rum erat, fciturus , fe amodo non offenfu-

rum Dominum Ducem Mediolani , fed Du-
cale Dominium, & Commune Venetiarum,
ft talibus vacaret moleftiis. Hunc tubicinem
fun&um officio fuo, & regredientem , di&us
Dominus Francifcus poft miflis fatellitibus
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fecit in itinere trucidari . Dominus Jacobuj
Suriano miratus quod is tubicen non redi-
bat, alterum cum eaiem commiflione tranf-
mifit, ut refponfum acciperet, quem Domi-
nus Francifcus redeuntem fccjt in itinerc_->

fimiliter trucidari : quod fcelus a Domino
Jacobo Suriano compertum , Ducali Domi-
nio fignificatum extitit, neque parum addi-
dit incrementi priftino indignationis exor-
dio . Verum Dominus Pidux nuntiata fibi

per filium admonitione illa, quam Dominus
facobus Suriano per tubicines ei tranfmife-
rat, animadvertens omnem fipei fuae viam_
imodo interruptam , & fe deinceps talibus

infiftendo omnem operam inutiliter amiflu-
um

, nequeuntem nifi cum ja&ura propria
'anto ftimulo calcitrare, obfidionem Vicen-
\x , & baftitas fuas juflit atiferri . Non prop-
*erea deftitit a detentione Colonix, quafi id
Ibi fuo jure liceret, cum eflet locus llle in-
diftri&u Veronoe folitus computari : quod
luidem Veneti moleftiflimum acceperunt .

^nterea univerfo Poputo Venetiarum propter
ufceptas injurias contra Dominum Paaua-
aum graviter infremente , Ducale Dominium
oer multorum confiliorum fuorum digeftio-

nes negotio agitato ad ultimum conclufit ,

itque decrevit
, irrevocabilirerque confti-

cuit inferre Domino Paduano bellum ufque
id omnem fupremam polTibilitatem Commu-
ftis Venetiarum , & extremum exterminium
Oomini Paduani , & de contrahendis ad eo-
rum ftipendia gentibus undecumque eque-
ftribus & pedeftribus , Caporalibufque , &
Ducibus, in quantocumque poflet numero ;

.iuQs quoque confici exercitus, alterum fci-

licet contra Paduam, & alterum contra Ve-
ronam Ducale ipfum Dominium conftituit .

Decrevit infuper dandam efle operam ad al-

liciendum in partes & colligationem fuos vi-

cinos , & finitimos Dominos, fpecialiterque

Illuftrem Dominum Marchionem, & Magni-
ficum Dominum Mantuanum . Alios quoque
Dominos, & Principes , ac Communitates
tum in Italia , tum extra , inducendum ad
indifferentiam , fi non aliter quiviflent, Do-
mino Paduaho in nihilo propitiaturi . Hxc
tamen fic fancita in confiliis fuis Ducale Do-
minium non publica fa^iebat, fed fubpallia-

tione fervabar , nulla depromens in aperto

fuae intentionis veftigia five figna. Veru.iL-

cum fint Dominis & Principibus ad explo-
randum fecreta prsefentium & convicinorum
multi aditus , Dominus Paduse illa omnia_,

fentiebat , & propterea multis animi angori-

bus torquebatur , animadvertens magnitudi-
nem farcinae quae fuper eum cafura erat. Id-

circo fruftratis primo conatibus inftantise fux,

quos plurimos expertus fuit penes Ducal^
Dominium Venetorum , ut placaret illud ,

adnjovit Dominos Florentinos , acDominum
Legatum Bononise , & Dominum Marchio-
nem , ut fe ad pacationem ipfius Ducalis Do-
minii interponerent . Quo per Oratores , 8c

vehementes preces tentato, nihil fru6lus re-

portatum cft , Ducali Dominio talem inter-

ceflionem penitus afpernante , & multa obji-

ciente de receptis injuriis, & decaufis, qui-

bus laceflitum fe dicebat a Domino Paduano
ad odia pariter atque bella , & quibus cau-

fam fuam juftificare nitebatur . His taliter

fruftra tentatis , Dominus Padux necefle ha-%

buit fublata amodo fpe concordix de bello
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cogitare . Idcirco ad parandas gentes ftipen-

dio, & fubditos fuos, locaque & paffiis mu-
niendum, inceffabilem operam dabat . Sed

thefauro erat exhauftus propter vehementes

fumptus , quos eflfuderat in profe&ionibus

Brixiae, atque Veronae, necnon inobfidione

Viccntiae ; eratque in Civitatibus fuis cari-

tudo Bladorum. Itaque afficiebatur defe&u
illarum duarum rerum, quibus belligerare—>

debentes principaliter opus habent, vi&ua-

libus fcilicet, atque pecuniis: quod utiquea

Venetis inter ceteras (ibi commodas occa-

fiones optime notandum extiterat. Sperabat

attamen , fe non adeo deferendum , ne ali-

qiios adjutores fuccurfus impetraret, &prae-

(ertim a Florentinis, & Januenfibus, acDo-
mino Rege Apuliac ,

tamquam non pafTuris

ad ultimum ruinam ipfius. Sed fpes ejufmo-

di evafit ad nihilum . Nec quidem de Fra-

tre fuo Domino Comite de Carraria, quieo
tempore ad ftipendia Regis Apuliae milita-

bat, erat habenda mentio, quoniam ex cer-

ta caufa vigebat inter eos fimultas odii ca-

pitalis. Fa6Hs per Ducale Dominium ^Vene-

tiarum deliberationibus antedi&is, miffifue-

xunt illico Oratores fui ad Magnificum Do-
minum Mantua:, ut eum attraherent in par-

tes ejufdem Dominii Diicalis & Communis
Venetiarum ad difpendia Domini Paduar, &
fingulariter contra Veronam. Erat autem-,

tunc inter ipfos Dominos rancor exortus pri-

dem propter prsefidia
,
qu* Dominus Man-

tuae Veronam raiferat eo tempore, quo Do-
minus Paduae illam intraverat , fed necdum
totam occupaverat . Cum quibus Legatis

idem Dominus Mantuae compofuit, & firipa-

tis foederibus fub ingentibus ejus emolumen-
tis ipfe fc Venetis colligavit ad bellum &
exterminium contra Dominum Paduanum-

,

militaturus fpecifice contra Veronam. Eo-
dem tempore Legati Venetorum , qui fue-

runt Dominus Benedi&us Superantio , &
Dominus Johannes Barbo, viri utique nota-

biles, ac Nobiles, & magnse reputationis in

Republica Civitatis Venetiarum , venerunt
ad Dominum Marchionem , & fub ingenti

Orationis fux gravitate , praemiffb exordio
de intentione Ducalis Dominii, quaeeratbel-

ligerare contra Dominum raduae, multifque

aliis praepofitis prseambulis fuaforiis, Domi-
num Marchionem pro parte Ducalis Domi-
nii vehementiffime hortabantur , ut & ipfe

contra Dominum Paduanum Venetorum par-

tes vellet ample&i , multa & ampliffima fti-

pendia, lucraque, acpraefidia, &emolumen-
ta propterea ofFerentes &c. Hac expofita-

ambafiata Dominus Marchio refponfum de-
dit, fe cum Confilio , & Civibus fuis deli-

beraturum , & poftmodum refponfurum- .

Quibus Legatis ad hofpitium fuum profe&is,

Dominus Marchio , dele&u quampluriumw
Civium fuorum fa&o, & eis ad concilium-
evocatis, totam feriem Orationis Legatorum
expofuit, confultans , quidnam fibi refpon-
dendum videretur. Cenfuerunt omnes con-
corditer , nullo pa&o veniendum effe ad
tantum inhoneftatis & inconvenientise, qu6d
Dominus Marchio Domino Paduano , qui So-
cer & Amicus ejus erat , hoftilitatem infer-

ret . Ita quoque taliter pra&icandum , nc—

>

etiam cum Venetis diffidia orirentur . Pla-
cuit Domino Marchioni jufta refponfio , &
cvocatis poftera die Legatis refponfum ho-
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neftiffimum eis reddidit in fententia antedf-

&a, multa fubjungens ad negotii congruen-
tiam. Hoc habito , Legati Ducali Dominio
Venetias refcripferunt ,^ & accepto refponfa
rurfus DominumMarchionem , &fuumCon-
filium adeuntes, duo pro parte Ducalis Do-
minii propofuerunt ,

quorum alterum debe-
ret eligere: an videlicet Venetis, an Domi-
no Paduae adhaerere, fuamque intentioneiTL-

expromere . Iterum Dominus Marchio ,

quamvis ipfo primo afpe&u petitio illi_a

ineptiffima videretur, tamen dixit fe captu-

rum deliberationem cum fuoConfilio, atque

Civibus. Et fic iterato Civibus convocatis

rem totam explicuit . Qua bene librata , fuic

concors deliberatio tam Domini Marchionis,

& ejus Confilii , quam Civium, quod neu-

trum propofitorum admitteretur in forma^
proponta, fed eflet eaconditio penitus afper-

nanda honeftiffimis rationibus, & Dominurt
Marchionem refponfurum, fe adele&ioneni
ejufmodi ullo ar&ari non velle , fed efTe->

indifFerentem , non obftante affinitate Domi-
ni Paduae , feque intendere utriufque partis

amicum , paffiiumque fuorum liberum con-
ceflbrem. Cum hac itaque refponfionis ac-

ceptae conclufione Legati ipfi non bene con-

tenti Venetias redierunt . Item praefatuni^

Ducale Dominium Venetiarum ad fignifican-

dum hanc fuam intentionem, inferendi fci-

licet belli Domino Paduano , & ad fignifi-

candum caufas cum multa ipfius Domini Pa-

duani deteftatione, atque ad praeoccupandunt

impetrationem non conferendoriim eidem-
Domino fubfidiorum, Legatos fuos diverfos

ad diverfas partes eodem tempore mifit, ut-

pote ad Dominum Legatum Bononiae , ad

Dominos Florentinos, ad Dominum Apuliae,

ad Dominum Regem Francorum, ad Domi-
num Regem H mgariag, & ad DominosDu-
ces Auftriae , aliofque quamplures Dominos
& Caftellanos .

Concipiens Dominus Padu«, quot&quan-
ta Venelti pirabant ad ejus difpendia, Ser-

ralea fna, aliaque loca dubia folertiffime mu-
niebat ; & quia tenebant Veneti Policinuiru

Rodigii, ipfe Dominus ad Caftrumbaldum

,

& ad Anguillariam de reparationibus facic-

bat intendi . Fecerat quoque ad Anguilla-

riam unam configi baftitam ,
eamque muni-

verat. Tunc Veneti circa diem XII. men-
fis Junii pro cuftodia ejufdem Policini quaf-

dam barcas armatas ad pafTum Venetii

di&o Policino, <\uod Venetium eft ex op-
pofito Anguillarise mcdiante fluvio Athefis f

qui dicitur Flumen Vetus , & quafdam alia*

ad paflTum Abbatise in eodem fluminc tranf-

miierunt. Erantque tunc aquse in maximo
culmine, itaut de fubmerfione Policini per

exiftimatam inevitabilem fciftliram aggeruna

effet ibidem dubitatio. Die autem XVIII.
Junii Dominus Francifcus Juftiniano ,

qui

pro Ducali Dominio Capitaneus erat Rodi-
gii, fecum adducens ftipendiarios, qui Ro-
digii morabantur , & quamplures ex fubdi-

tis, fe Venetium tranftulit, confcendenfque

barcas illas, & ad alterum videlicet Anguil-

lariae trajiciens aggerem ,
fupra & infra ba-

ftitam in feptem locis fecit excidi : propter

quod aqua tunc fuo culmine potentiffimaper

ruptas illas defluens regionem illamadunius
maris inftar brevi tempore inundavit. Fuit-

que exinde exundationis Policinii fublataL^
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lufpicio, moxque fa&is ruptis eifdem , per
quas infri&a erat facultas fuccurrendi bafti-

tse de Anguillaria , praefatus Capitaneus ba-
ftitam ipfam proelio expugnavit , & tenuit

illam , fuis remuniens prscfidiis pro Commu-
ni Venetiarum . Hoc equidem cumDominus
Paduanus audivit, moeftus obftupuit, concer-
nens amodo incenfum ignem fuceaduftionis,

tempeftivius & incautius quam cogitaret .

Exiftimabat enim , fe k Venetis non ante_->

recepturum quicquam apertae & bellica: ho-
ftilitatis, guam fibi per diffidantiam , ut mo-
Tis eft,bellum indicerent. Dominus Paduse
cognito, quod Veneti fic fregerant contra_
cum, & quod erat inevitabilis belli fufcep-
tio, quodque nondum parato exercitu Ve~
netorum , eidem Domino

, pro fuarum vi-
rium facultate fatis parato, detrimento erat
in talibus (ufpenfionibus temporis ingaviter
remofari: per unum Tubicinem fuum Du^
cali Dominio diffidantiam deftinavit. Poft
fa&am di&arn diffidantiam pier DominuiTL-
Paduanum, ipfe^gentis fux armiger* eque-
ftris plrtem in fines Tervifinos equitare, &
<lifcurfionem unam facere juflit . Cui genti
fa&robvii Dominus Triftanus de Sovregna-
no, & Henricus a Trecia Teotonicus , fti-

pcndiarii Venetorum , cum fuis equeftrium
.& pedeftrium comitivis , fuerunt ab ea fu-
perati, & pofiti in confli&um

, captis exeis
pluribus quam trecentis equitibus, &ducen-
tis peditibus. Jam tamdem Veneti proexer-
citu fuo conficiendo flipendia quantacumque
potuerant folertius impleverant , contrahen-
<lo ftipendiarios , & armatorum genteseque-
ftres dc pedeftres undecumque ab exteris lo-
cis atque fuis

, praecip

Baliftrarios in magno numero conducendos,
& Magnificum Dominutn Malateftam de—.
Malateftis Dominum Penfauri

, probata infi-

gnem ftrenuitate, in fuum Generalem Capi-
taneum conduxerant ; multos quoque ftre-

nuos Caporales , videlicet Dominum Tha-
da!iim de Verme , Paulum de Savellis Ro-
marmrti Nobilem, Petrum de Polenta de^
Ravenna , Comitem Antoniuccium de TAqui-
la, Albertum de Robertis , Dominum Zo-
num de Senis , Dominum Triftanum de^
Sovregnano, Dominum Guielmum de Pra-
ta , quamplurimos quoque alios Nobiles dc__>

Tarvifinis, & Forojulianis partibus, & aliis

regiortibus ; & erat numerus equeftris gen-
tis ad novem millia equitum , & pedeftris
decem millium vel circa. Ex qua tota gen-
te ,

quae difpartita 6rat in Territorio Tarvi-
fino per Villas & Oppida , diaetim , ficut at-

tigerat , fuuitv compofuerunt exercitum-
,

contra Paduam militaturum . Alterum quo-
que exercitum militaturum contra Veronam
per Magnificum Dominum Mantuanum col-

ligatum fuum , & per Dominum Jacobum-
de Verme

, qui in L6mbardiam redierat ,

inftrui faciebant ; nec definebant a ftipen-

diando gentes , ut utrique exercitui copio-
fius fubvenirent. Munierunt infuper Terras,
ac Fortilitia , & PafTus Policinii Rodigii

,

ouod tenebant, prasfidiis armigerorum & pe-
aitum, ac multis navigiis armatis . Et Do-
minus Marchio tamquam indifferens tranf-
i-tum liberum concefierat per pafTus fuosqui-
bufcumaue gentibus , per illos tranfeundi
opus habentibus . undecumque profe&is ad
partis utriufque ftipendia atque fervitia,
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DIX A Y T Q: ioio
Circa exitum menfis Junti di&i Anni

MCCCCIIII. Magnificus Malatefta de Mala-
teftis de Penfauro Capitaneus & Dux Gene-
ralis exercitus Venetorum

, fufceptis i Du-
cali Dominio mandatis opportunis , profe-
#us ad gentes , qux in Tarvifino Territo-
no difpartitse erant , & cum eo Proviforcs
Nobiles Veneti per «Dominium conftituti ,
gentes ipfas a Locis , in quibus degebant ,
evocarunt apud Noalem & Caftrumfrancum
Oppida Tarvifina , & exercitum conftitue-
runt, ordinatis Marefcalchis & Subducibus
equeftrium & pedeftrium juxta rei exigen-
tiam cum optima providentia. Deinde cum
exercitu ipfo progreffi versus proximurrL.
Serraleum territorii Paduani juxta Stianum
pnma caftra firmarunt in circumferentiis
Noalis & Caftrifranchi . Quo fa<5lo adingre-
diendum Serraleum illud in circumftantiis
Stiani & Mirani conatum fuum dirigere fta-

tuerunt. At Dominus Paduae cum gente fua,
cujus erat Capitaneus Dominus Philippus de
Pifis, & cum Villanis fuis illic proximis ,
percepto negotio , adventaverat , & repara-
culis intendebat. Cumque Venetorum exer-
citusadtranfirum fofik & Valli Serralei vio-
Ienter adniteretur , & Dominus Paduae ex
parte altera vi magna refifteret, afperrima^
conferebantur proelia inter partes, cadebant-
que multi lanceis, jaculis quoque bombarda-
rum & frequentibus baliftarum . Sed erat
exterorum conditio longe infelicior , quo-
niam Dominus Paduas eos in proeliis ejufmo-
di pluries & gravifiime cruentis repulfioni-
bus affligebat. Manfit exercitus in locis illis,

multa molitus, & in multis locis tentans in-
troire Serraleum ; fed refiftentibus viriliter
intrinfecis Paduanis labor totus evadebat in- v

cafliim . Quare caftris motis ad aliam parteni:
alterius Serralei versus Trifigolum militavit
circa medium menfis Julii, & caftrametatus
eft ibi inter Campum SandH Petri , & Oria-
gum, circuens & infiftens quotidie illud in-
trare tumproeliis, tum ingenio, atque dolo,
Venim gentes Domini Paduani , & Oppida-
ni fub Domino Philippo de Pifis earum Ca-
pitaneo, qui caftra tenebat intra Serraleum
apud Villam Ruftiga?, ad illius defenfionem
die ac nofte diligentius intendentes, hoftes
exteros ab ingreflfii coercebant. Necquidem
fine alterutra ftrage , fed graviori in exte-
ros. In talibus igitur difcriminibus bellico-
fis verfatum eft ufque ad diem feptimuni-
Septembris fubfecuti , irrito ha6lenus omni
labore exercitus Venetorum , itaut animo
quafi omnis excidiffet fpes illius ingrefiionis
habendse, Capitaneufque & Provifores de^
faciendis curas ancipites agitarent . Sed fatis

volentibus, ficut varii funt bellorum even-.
tus, ea die, videlicet VII. Septembris , in
qua erat Vigilia Fefti Nativitatis Virginis
Marise, dum cuftodes Serralei intrinfeci ne-
gligenter fe haberent , nonnulli pedites de
exercitu accedentes fecrete ad locum Serra-
lei fibi vifum debiliorem, ubi dicitur Trifi-
golo, certam trabem fuperjecerunt ad ripas
fofiae in modum pontis circa horam XXIII.
Et non fentientibus cuftodibus, tranfiverunt
ipfi pedites in aliquaquantitate, fecerifntqueri

fe fortes ad paffum illum . Aliis peditibus
continue tranfeuntibus 3 multiplicatus e£
adeo numerus ingrefibrum brevifiima hora 9

quod intrinfeci tunc fentientes & concur
Vuu i ren-
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rentes ad Idcum, non habuerunt eommodi-
tatem neque potentiam eAS ataplius repellen-

di . Convenerant & ad locnm eumdem alii

multi de exercitu , & fero tlld , ac per to-

tam no&em tranfiverunt pedites in maximo
numero. Sequenti vero die r refe&o majori

Ponte, & habilitato vado, tnnfiverunt gen-
tes armorum, & totus exercitus , conftite-

runtque illic per triduum . Poftea alio fece-

runt pafTum, five vadum, latiffimum, & ba-

ftitam unam ad ipfius vadi tutelam conftru-

xerunt , ut in eorum poteftate foret aditus

atque reditas . Motis inde caftris ad Pontem
Brentar , qui diftat a Padua per tria millia-

ria, proceffit exercitus, & caftrametatus eft

ibi , difcurrens ufque ad moenia Civitatis

apud Portam Omnium San&orum . Tunc fe-

cit Dominus Paduse, fafto ingrefTu in Serra-

leum, incidi ripam Brentse, & inundabatur
certa pars Serralei , quod exercitui multo
erat incommodo. Egrediebantur & gentes
ejufdem Domini aliquando contra hoftes ,

fed obftab^t nimis imparitas. Dum autem~.

fic caftrametaietur exercitus Venetorum ad
Pontent Brentae, allata eft fama , etiamque__*

de Venetiis fignificatum
, quod Illuftris Do-

minus Marchio ruperat contra Venetos , &
pfOficifcebatur in iuc^curfum Domini Padua-
ni , diicenS fecum Magnum Coneftabilem-
condu&um ad fervitia ipftus Domini Mar-
chionis; ob quod decernentibus Malateft^
Capitaneo & Ptrovifionibus ad tutiorem &
commodiorem locum migrare, moto inde_>
exorcitu retroceflerunt ad Pontem Vici Ag-
geri* ftiper Brentam , & illic fua tentorisL-

confixerunt longe ab Urbe Padus per tria

milliaria versus Portam Trinitaris , & quo~
tidianas difcurfiones agebant ufque ad Por-
tam eamdem. Conftruxeruntque inproximis
Tarvifini Territorii finibus baftitam unarcu
magnam prsevalidam, ad quam deferebantur
ri&ualia, & inde ad cxercitum ducebantur.
Tempore illo, quoVenetorum exercitusob-
fidebant SerraJea Domini Paduani, nondum
fa&o tntnfitu intra ea, iofe Dominus in tan-

tx fua? conditionis angufti.i frequentibus nun-
c i i ? atque fcriptionibus illuftrem Dominum
Mirchionem, & Magnificum Ugutionem de
Conrrariis, de afferendo fibi omni pofTtbili

fuccurfu fuppliciter requirebat tum lege affi-

nitatis 8c amicitiae inter ipfum & Dominum
Marchionem Genenjm fuum , ne p?ricHta-

ret, & tum debito obfervationis fidei certo-

rum foederum ligar inter ipfos contra&ae
tempore profe&ionis Veronce . Concipiebant
Dominus Marchio , & Ugutio, urgentemu
fleceffitatem Domini Padux ,

contemplaban-
rurque vinculum affinitatis & amicitiae, nec-

n6n fidem pa&orum. Ex adverfo animad-
Vertebant, quantum erat difcriminofum fe

opnonere potenti^ Venetorum, atque inho-

lieftum injariis illos laceflere , cum quibus

eius Anteceflbres ceternam pacem & amici-

tiam habuerant , & a quibus ipfe Dominus
Marchio in neceffitatibus fuis pro ftatu ejus

defenfando tot & tantas fubventiones acce-

perar. Idcirco non videbatur facilti, fed ar->

duum admodum in tanta controverfia deli-

berare. Tamdem vicit Caritas & pietas Af-

finis opprefTf, 6c foederum contemplatio, nec

non refpedlus habitus, quod vtdelicet, ficut

fere in univerfali hominum fedebat judicio,

©ppre/fio illa erat injufta. Et ideo derum-
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pendo contra Venetos , & fuccurrendo Do^,

mino Paduae, Dominus Marchio &c Ugutio
finaliter decreverunt . TuncMagnum Cone-
ftabilem, qui in Romandiola erat ad ftipen-

diaDomini Marchionis, cum MD. equitibus

firmaverunt, qui ad id promptiffimus fuit %

cupidus favorum Domini Padu«, cui ftngu-

lariter amicabatur t

Die VI. menfis Septembris Anni prsedidkt

MCCCCIIII. Illuftris Dominus Marchio ,

cum conclufivc deliberaffet fuccurrerc foce-

ro fuo Domino Paduano , & ad ejus fubfidia

proelialiter militare, id loco diffidantiae per
literas & Currerium fuum Ducali Domi*
nio Venetorum fignificavit , infereas ia li-

teris caufas, quibus ad illud inducebatur po*
tiftime. Primam fcilicet contemplatione ju-

(ftitiae, auia judicium omnium erat , Domi-
) num Paduse injufte moleftari ; fecundam nexU
I & vinculo affinitatis ; tertiam honoris pro*

prii gratia, ne Affinem & Amicum patere-

tur injufte periclitari } quartam vero obliga-

tione foederum
,
qusc fecum habebat. Ducala

Dominium Venetorum, receptis diiftis literis

Domini Marchionis die VII. menfis Septem-
bris hora tertiarum , ut retulit Currerius ,

vehementer obftupuit, atque indoluit , indi-

gnatus , execrans , & deteftans multis con^

viciis Dominum Marchionem ;
moxque in-

fuis decrevit confiliis, dari operam ad bel*

lum inferendum Domino Marchioni ; & in*

fuper ftatuit revocandum efle Venetias Illu*

ftrem Azzonem Eftenfem ,
qui in Candia^

Cretenfis Infulse Urbe relegauis erat , quafi

fperaret ipfum Ducale Dominium per ejuf-

dem Azzonisprsefentiam multa adverstis St*.

tum Domini Marchionis concitari debere—# w

Tunc mandavit idem Ducale Dominium ^

omnes Ferrarienfes , & alios fubditospomi-
ni Marchionis repertos Venetiis & alibi fub

Dominio fuo , cum navibus & mercantiis

quibnslibet detineri , ac Ferrarienfium im*
praefti^a fequeftrari . JufTerat interea Domi*
nu$ Marchio , reparari & fortificari pafTus

fuos versus partes Venetorum ,
utpote paf*

fum Corbulae inferioris, baftitis, pontibus ,

& palatis , paffum Adriani ,
paftum Thie-

nis, & pafTum Sanfti Alberti , ipfaque loca^

& alia opp^rtuna muniri confiiio & provi-

fione Magiftri Bertolini de Novaria Inge-

niarii fui, & Magiftri Dominici de Floren-

tia excellentis Architertoris miffi perDomi»
num Paduanum. Poft mifTam diffidantiairu

Ducali Dominio fa(5Vus fuit cxcefTus per fti-

pendiarios & fubditos Domini Marchionis
contra bona Venetorum exiftentia in diftri-

Gtw Ferrari^e raotaque bona mobilia, ac be-

ftiamina, immobilia quoque fequeftrata , &
reperti Veneti arreftati . Homines infuper

de Adriano fcientes ,
qu6d Galfa Guardias

Venetorum circa litus illud verfabatur , ad
Iitus ipfum accedentes, comprrtos homines
ejufdem Gal£ae fpatiantes in litore , rapue-

runt, fimiliter & Galeam , & in Adrianunu.
conduxerunt . Quia Policinum Rodigii ,

quod tunc erat in manibus Venetorum^ p

erat multo nocumento fi&is Domini Padua-
ni , Illuftris Dominus Mirchio difpofitus ut

fupra idem Domino Paduano Socero fuo af-

fcrre fuccurfum , deliberavit Policinum ip-

fum ante omnia effe de medio auferendum .

Igitur evocaro Ferrariam de Romandioli^.
MagBo Coneftabili cum Comite Manfredo

-
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eius Nepote cum gente fua, quem MagnumjA
Coneftabilem, ficut ante di&um eft, Domi-
nus Marchio ad fua ftipendia cum MD. Ar-
migeris, & certis Cohortibus peditum , &
paratis alia gente, & Nobilibus, & familia-
ribus Domini Marchionis, ac equitatu Ma-
gnifici Ugutionis de Contrariis

, atque pe-
oitum turmis, & conftituto exercitu , ipfe
Dominus Marchio cum Ugutione , & Ma-
gno Coneftabili in die Fefti San<5be Marise
de menfe Septembris

,
:

videlicet die VIII.
hora tarda ,'de Kerraria eduxit exercitum

;

«ondUm 6riim
f

advenera!t>fama, quod Vene-
xbrum exi-pcitu* jntroiffet Serraleum Dbmi-
rii /Paduani^ Et arripiens iter , interideWt
pefc totam riofteiti equitare pcr viam de Mai-
nezio, &:aggcrem Vallium de ftWhf ,

Hbnec in Policinum fe oonferrec. Seid :in:iti*

ocre cicra Figarolum adventayit de Padu*u
imjncius, afferens novum^tjnalirer efcercitus
Venetorurti introiverat Serraleum Paduanum
jjUxt$ Trifig^himc propter quod inftabatDo*
OTHnusr#adu& fuccurfum fibi celeriter exhi-
t>eri . Que novo percepto Dotainus- Marchio
pro tunc i {Woceffii incocpfi itineris deftitlty
& no&e ill* divertit ad Figarolum, ut cun-
«Starido paulifper omnia confultius prscvide-
xet, ma**fitque illic ufqne in fequentem diem
ad horam tardam ; & firmata deliberatione
fua cum maturo confilio , inde difcedens

,

proficiCcens nofte illa^er viam anre con-
ceptam perrexit Salratcrram fecus.Terram
Abbatia? , tiranfyadavitque Athefim , & nodte
eadem appulit in Burgos exteriore* Lende-
^nari* , figens ibi ten-foria; Tunc nonnuili
fcomi«e« de Tcrra Abbatiae

, qui fentiebant
txercitum adveniffe, & fc clandeftine abfw-
eaverant, accedentes ad.Dominura Marchio-
nem, rogarunt, ut praefto ad Terram ipfam
Abbatiaj cum exercitu fe conferret , ohten-
turus omnia pro voto ad^utorio hominunu
loci ejufdem ad id mulro defiderio indiffe-
renter concurrentium . Quare Dominus Mar-
chio movens xi-e Burgis Lendenariae caftru,
apud Terram Abbati* in Burgis caftrameta-
tus eft , & concitatis interioribira homini-
bus, fopitaque aliquxli pertinacia Poteftatia.,
qtri illic praeerat pro Communi Venetiarum*
Dominus Marchio cum ingenri hominum 41-

lorumtetitiaTemc ejnfdcm die fequenti in-
troitum habuit atque dominium -

t eademque
die Terr« Lendenaria» dominio potitus eft

cum auxilio intrinfecorum . Et die fequenti
Caftra & Fortilitia Lendenari* , & Pinzo-
num Abbatijc per deditionem fimiliter ob-
tenta funt

.

Eodem autem tempore Dominus Lucas de
Leone per viam de Burbuleo venerat Len-
denariam in auxilium Domini Marchionis
cum optima peditum copia miflTus a Domino
Paduano. Erant Terra: & Fortilitia Policini
tunc diminutaprsefidiis; nam Dominus Fran-
cifcus JuftinianoCapitaneusRodigii proDo-
minio Venetorum multos exhauferat Cone-

. ftabiles & Stipendiirios
, multamque copiam

vaftatorum
, profe^us in Paduanum^Diftri-

<ftum ad conftruendum & muniendum bafti-
tam unam ad Calatam Gorzoni inteF Anguil-
lariam & Confilium . Duxerat quoque ad
ldem opus gentem equeftrem armigeram-

,
quae degebat in Rodigio ad numerum quin-
gentorum equitum fub condii&is Comitis

- ; dcir Aquila, & Henrici Teotp-
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nici

, aliorumque Caporalium
, qui omnes

profeai erant cum jam di^o CapitaneoRox
dign, non trajeftis tamen equis fuis ultra^
paffum Venetii , fed dimifTis cum fimulis cU
tra flumen in Villis Vcnetri, &Mirdimagu
Q.ua re per Dominum Marchionem cognita,
lpfe decrevit quadngentos equites • armi^e-

.

ros militare debe!«e ad infultandum jam dU
&os Capitaneum Rodigii, & gentem ilhm,
qucE fecum erat, in reditu fuo, priufqiurru
Rodigium attingerent. Qui CCCC equites
dum ad ld erhciendum equitarenr, & jair^
apud Rodigium tranfirent

, reperierunt,quod
Gapitaneus , & gens jlh armjgera paululo
ante Rodigium introiverant in maxima fu-
ga.Nam dumefTent ad opusbnftita:, ad quod
lverant, intedti, ca jam perfe^i atque mu-
nna, nuncium habuerant, qualiter Dominus
Marchio Pohcinum invaferat : ex quo re«
verfioni Cux celerrima! oofcram dederant, ne
cirqumvehirentur ab hoftibus. Verumtamen
de ultunts aliqui, antequam poffent mcjenia^.
Rodigu mtroire , ad numernm fexaginta^.
equitum fuerunt captivi . Et poft hoc di&i
CCCC- equites ad exerRtum Lendenariairu
rfidri^runt. Capitaneus veroRodigii ^tnimad-
vertens, quod exercitus ad obfidionem' Ro-
digu ventiirus erat., fbnum & alia ftramina,
blada , & vinum in qua majori potuit quan-
titatc de Burgis Rodigii intraTerram illico
feoit conduci ^ moxque immitti ignem iru
domb$ Burgorum

, quse omnes fere paucis
etceptis de Burgo fuperiori, cum omni fu-
pellecaile & mobiliis ignis illius repentino
incendio abfumrae fuere. Subfequenter folli-
citc fecit intendi ad fortificandum fe in lo-
cis fufpec5lis, & fpecialiter ad buccas flumi-
nis Athefis in parte fuperiori & inferiori
introitus Rodigii, permaximcque in parte_>
fuperiori interportam & Rocham apudpon-
tem, qui a porta ad Rocham tranftenditur

,
quoniam locus ille fufpeftior videbatur pro-
pter glaream exteriorem in medio fluvii

,
qii* yfque ad pontem fe extendebat inficco,
muniens locum ipfum ftellatis, & aggerc ,
ac ripas interiores palificationibus & vallis,
pro quibus agendis , ut lignamina inveniret,
domos quamplures tam Domini Marchionis,
quam Civium fecit demoliri . Verfabatur
tunc Dominus Marchio cum exercitu Len-
denari*

, quo tempore Magnificus Ugutio
de Contrariis jufTu Domini Marchionis fe_->

contulit ad Villam Arquadx ad expugnan-
dum Caftrum illic f & mediantibus viribus
Comitatinorum de Arquada, & Fra&a, Ca-
ftrum ipfum die X. Septembris proeliodevi^
aum obtinuit . Die autem XV. Septembris
Illuftris Dominus Marchio cum exercitu de-
clinavit in obfidionem Rodigii , & campum
pofuit in Burgo fuperiori fecus Athefim, fe-
citque difcurri vcrsus partem inferiorem ad
occupandum Turres & pafium Vill* Ducis,
qui eft in Diftriftu Rodigii deorfum pef
quinque milliaria fupra Athefim eundo ver-
sus Venetias. Qui quidem paftus pro Domi-
no Marchione captus fuit, deprchenfis iru,

itinere aliquibus barchis & hominibus, quos
Capitaneus Rodigii mittebat pro prxoccu-
pando pa^Tijm ipfum, fuitque munitus prsefi-

diis Domini Marchionis, & deinde fortifi^

catus foveis, aggeribus, atque vallis. Ugu-
tio vero cum certo equitatu pracucurrit ad
fortilitium Venetii

, illudque brevi proelio

ex-
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expugnavit. Poftmodum defcendentibus ju-

fta datum ordinem quibufdam navigiis ar-

matis Domini Paduae , miffis de Verona &
dePadua infra per flumen, & repulfis atque

fugatisbarchis, & aliis navigiis Venetorum,

quaedegebant in flumine ad pafTuscuftodiam,

Ugutio flumen tranfivit , & baftitam deAn-
guillaria, quam tenebant Veneti , violenter

recuperavit. Adveniente quoque auxiliope-

ditum Domini Paduse ,
^altcra baftita fa&a_,

nuper a Capitaneo Rodigii ad Calatam Gor-

fconi ,
expugnata & recuperata fimiliter fuit.

Fuit infuper tentatum haberi fortilitium-

Campi Novi, quod diftat aVenetio per tria

milliaria infra per flumen , fed non affuit

cunc facultas illud obtinehdi . His a&is Ugu-
tio ad exercitum retroceflit, &vacatum fuit

per Dominum Marchionem , Ugutionem ,

& Magnum Coneftabilefn cum exercitu ad

©bfidendum Rodigium , &c dicetim augeba-

tur exercitus. Nam erat illic multa copi\*_>

viftualium- ram ad ufum hominum, quani-

equorum, dmniaque agebantur in pra^dam-

in circumpofitis Villis, cum non efTet pofli-

bile refrcenari Sacccflnanos , & aiios multos
,

qui fe ingerebant ad raptum , non obftante

quod intentio & mandatum Domini Mar-
chtonis cfTer, ut nulli fubditorum illorum-

inferretur prada five moleftia . Intrinfeci

etiam ftipendiarii Venetorum exeuntes ad

alteram* partem , videlicet ad Iatus San&i Ste-

phani
,
praedas multas , & praecipue beftiami-

nis abigebanr. Erant & tunc expulfi perCa-
pitaneiim Rodigii multi Terrigense, qui ad

Dominum Marchionem venerant, & in cam-
po morabantur ; habebat enim ipfe Capita-

neus Terrigenas omnes fufpe&os, fciens &
ex certis indiciis concipiens, quantum affi-

ciebantur Domino fuo Domino Marchioni .

In obfidionequippe ejufmodi non multa cer-

tamina agebantur, tum quod intrinfeci raro

egrediebantur ad fcaramucias , & tum pro-

pter loci fitum & robur, quoniam Dominus
Marchio cum fuis confultius cen*ebat obfi-

dione quamprceliis intrinfecos faticare. At-

tamert prodeuntibus extrinfecis per glaream

extra Pontem Athefis contra intrinfecos Ar-
migeros ibidem fe prazfentantes , fcaramu-

cias & certamina aliquotiens committebant

.

Et erat tunc fluvius, five alveus ille, cum-
modica aqua ,

quoniam defluebat in agros

per ruptam unam ,
quam fecerant extrinfeci

jupra versus Lendenariam Iongc a Rodigio
ner di>o milliaria iecus Colombarias . Talis

igirur erat obfidio ufquecirca finemSeptem-
bris

.

Dum maneret obfidio taliter contraRodi-
gium, exercitus Venetorum , ficut fuper di-

ftum eft , caftrametabatur contra Paduanu
juxta per tria milliaria ad Pontem Vici Ag-
geris, difcurrens diaetim ufque adCivitatem
fecus Portam Trinrtatis, & erat divifus in_

duos campos^ five caftra . Nam Malatefta—
Capitaneus, &Provifores, cum majoriexer-
citu campum tenebant in loco illo pontis

Viciaggeris , ultra quem in finibus Tarvifi-

nis confiftebat Baftita magna conftru&a— ,

quamprimum ad eumdem Iocum ventum ex-

titerat . Paulusvero Savellus alium minorem
campum habebat remotius a Padua, diftan-

rem ab altero per duo milliaria versus cam-
pum San6ti Petri . Quare Dominus Padua:

vehementer inftabat de acceffu Domini Mar-

E 8:Tt NSM
A \ chionis , & Magni Coneftabilis eum exerci-

tu, fperans per eorum adventum , & cunu
adjutorio gentis fuae hoftiles vires conterere.
Erat tunc Ugutio ab exercitu Domini Mar-
chionis abfens , prsemiflus Ferrariam curru,

certa equitum comitiva, ut opportunis ne-
gotiis provideret , maxime circa tutelam, &
ad muniendos paflTus propter fufpe&am Ve-
netorum hoftilitatem , quos fentiebatur ad
offenfasDo-— ^
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re apparatum . Die igitur .... menfis Sep*.

tembris Illuftris Dominus Marchio cum Ma-
gno Coneftabili & exercitu, diraifTa obfidio-
ne Rodigii, & remunitis paflibus, ne fubfi-

dia aVenetiis mitti poffent , perrexit adVil-
lam Bovarise proximam Rodigio per duo
milliaria fupra fluvium Athefis majoris, qui
dicitur Flumen Vetus, illicque conftirit ali-

quot per dies, donec procefiibus & tempore
fe intelligeret prudenter cum Domino Pa-
duano ; & mittebantur fibi vicftualia de Len-
denaria infra per flumen in navitnn . Deli-
berato fatis autem de accefTu & temporc—

»

cum Domino Paduano literis atque nnncitt,
idem Dominus Marchio cum Magno Cone-
ftabili trajecit exercitum fecus Anguillariam
in Territorium Paduanum, & per no&em
totam equitany, juxta Paduam appulit, mi-
nimeaue illam introire voluerunt Dominus
Marchio, & Magnus Coneftabtlis, nec ali-

quem ex fuis pernftttere introire, cum effet

eorum propofitum non prius illam ingredi
Civitatem , quam incautos hoftes impeterent,
& aliquod bellicae ftrenuitatis efficerent . Qua-
re egreflb Domino Paduano ad colloquen-
dum cum eis, decretum fuit, ut mane illo

per hunc exercitum Domini Marchionis, &
Magni Coneftabilis , & per totum conatum
gentis Domini Paduani , hoftes infultaren-
tur, & ponerentur in confli<Sl:um, quanrum
foret poflibile. Sic ideo re difpofita, Domi-
nus Paduanus, & filius ejus Dominus Fran-
cifcus Tertius, accindli cum fuis in armis ,

& Illuftris Dominus Marchio , & Ma^nu^
Coneftabilis cumexercitu fuo, contraVene-
torum exercitus viriliter equitantes cum ma-
gnis viribus infultarunt, prcecurrente & in-

gerente fe primumin hoftes animofitatecon-
fpicua & ftrenuitate prseclara Illuftri Domi-
no Marchione , comitantibufque Domino
Francifco Tertio de Carraria, & Comite__*
Manfredo de Barbiano cum aliis probiffimis

Caporalibus . Erat ea hora proxima terria-

rum, & fiebat deportatio vicflualium ad ho-
ftilem exercitum cum multis curribus & jn-

mentis, & cum copia armigerorum fcorti^
fub dudlu Domini Thadaei de Verme cuniw
CC. lanceis, in quam irruentes ifti illam ru-
perunt violenta manu armorum , & totam
verterunt in fugam atque conHi&um , fuit-

que Dominus Thadseus captivus Domini xMar^
chionit . Continuo procefTerunt ad caftr^
Pauli Savelli, & conflixerunt cum eo, Sc
gentefua, ipfum expugnantes cum ftrag* &
captiyatione multorum , inter quos cofegit

Dominus Marchio cum fua gente in capti-

vationem Paulum Savellum , licet is Paulu«
per aliqua fubterfugia datam fuam captiva-
tionis aflenfionem irritam poftmodum fece-

rit. Fadto igitur ftrepitu maximo, Capita-
neus, videlicet Malatefb, cwm exercitu txmf
gno convertitiir totus in arma , & impetic
hoftes , qui cum tantam vim fe non roflc^
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fuftinere eoneernerent,retrocedentes inUr- A
bem Paduae fe fsftinanter receperunt, addu-

£Hs captivis circa numerum duorum millium

quingentorum equorum, inter quos ex no-

minandis fuerunt captivi addu&i Paduam Do-
mini Marchionis hi , videlicet , Dominus
Thadaeus de Verme, Bertholdus de Perufio,

Comple&us Teotonicus, Bertholundus de—

>

Fulginio, Beltramolus de Varefio, Nicolaus

<ie Faventiaj & Johannes minor de Taufigna-

no, nonnulli etiam ex parte Domini Paduae

hoftes remanferc captivi . Poft hunc confli-

ftum decreverunt Capitaneus & Provifores

«xercitus .Venetorum a loca illo fe ced*re ,

& fe reduxerunt cum exercitu in Territo-

ria proxima Tarvifii , ftante nihilominus in

corum arbitrio priftino ingreftu & reditu

Serralei ad Vadum , ubi pofuerant baftiram

apud Trifigolum . Verum Dominus Paduae

S*t
gentem Magni Coneftabilis frequenter

ifcurri faciebat Territorium Tarvifinum-,
qux gens praedam multam animalium &cap-
tivorum adducAat • Exaftis autem paucis

diebus Magnus Coneftabilis cum certa fua;

gentis parte evocatus, ut dixit , a Domino
Kege Ladiflao, qui apud Romam degebat ,

impetrata a Domino Paduano , & a Domino
Marchione licentia recedendi , Padua abiit

,

& per viam de Ferraria in Romandiolim-
conceflit , deindeque Romam , dimiflb Pa-

du« penes Dominum Mirchionem Comite^
Mantredo cum refiduo gentis fuse.

Dimifla per Dominum Marchionem obfi-

dione Rodigii , & eo Paduam profe&o , Ca-
pitaneus Rodigii fecit comburi omnes don^os,

quse inexuftce fupererant in Burgo fuperiori

San6H Johannis , ubi caftrametatus fuerat

Ex^rcitus, & totamVillam Mirdimagi, q 'ae

magiia erat & domibus copiofa in Diftri&u
Rodigii circa Venetium . Item mifit gentes

armigeras equeftresad difpendiaLendenariae,

unde nonnullis domibus burgoru;p incenfis

captivos quamplures & beftiaminis prscdam-
contraxerunt , Infuper cim omnes intrinfe-

cos Rodigienfes fufpe&os haberet, fecit de-

le&um quamplurium ex ipfis magis divitum
majorifque mentionis, & eos p?r infolitum-

iter Vallium vin&os Venetias deftinavit, ubi

in tetros conjefti carceres manferunt ufque

ad pacis eventum. Eo tempore impetraverat
Capitaneus Rodigii , quod de Venetiis fibi

mitterentur munitiones Farinae, ac Bombar-
darum, & fagittamentorum , &nonnullarum
aliarum rerum, quas noverat neceflarias irL,

Rodigio; & quia opus erat resipfas conduci
cum navibus lupra per Athefim , & tranfire

per pafliim Villae Ducis diftantem a Rodigio
per quinque milliaria , qui paffus erat jam
occupatus pro Domino Marchione, & muni-
tus ejus praefidiis , idem Capitaneus miferat
gentem armigeram & pedeftres ftipendiarios

exiftentes Rodigii , five majorem partem ,

Duce Henrico magno Teotonico , ad eum-
dem paflum pro expugnando & occupando
ipfum, vel faltem turbando pertantum tem-
poris fpatium , quoad naves cum munitioni-
bus illis tranfitumfacerent versus Rodigium.
Advenientibus itaque juxta navibus gens illa

mifla per Capitaneum, ut di&um eft , forti-

litium paffus proelio acriter perturbabat, pe-
deftri tantum, equis repofitis ibi prope . In-
trinfeci refiftebant , fed tamdem fuiffent in^,

perfcveranua fupeiati, &naves quidem mu-
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nitionum attigerant illuccum nonnullis gan-
zarolis, qui etiam proelio conferebant . Ve-
rum , dum ifta fic agerentur , contigit Ma-
gnificum virum Ugutionem de Contrariis
cum bona armigerorum comitiva' adventaflc
ad Villam Arquadae providendorum gratia ,

cui cum eflct adnunciatum , ipfe mox omni
fepofita mora ad locum illum Villas Duci*
celeriter equitavit , atque hoftes debellantes
impetiit, qui fentientcs ejus adventum, equos
fuos raptim afcenderant; &infultans eosani-
mofitate praecipua , ipfos ftrenue debellavit ,

atque omnes indifFerenter captivavit, rapieng

etiam naves cum munitionibus omnibus ,

qu« erant in eis , fugatis & abeuntibus gan-i

zarolis infra per Athefim. Ex ifta equidem-,
clade remanfit Rodigium paene prarfidiis de-
folatum, & Capitaneus in multis angoribus.
Die III. menfis Oftobris di&i An. MCCCCIV*
Dominus' Johahnes Barbo Nobilis & notabi-

li^ Civis Venetiarum miflus a Ducali Domi-
nio cum fex Galeis , & multis Barchis arma-
tis, & multis baliftariis, aliifque bellicis ap-

paratibus , & cum gente armigera equeftri

fub condufta Johannis de Tofignano ad nu-
merum CC. equorum , profedlus per mare ,

intravit Padum per Portum Primarii , &con-
ferens fe ad fortilitium Sanfti Alberti, quod
erat Domini Marchionis

,
repentinum inftru-

xit proclium contra illud , atque expugnatum
occupavit , captivatis cuftodibus , uve prsefir

diis, quac intra erant , & captivatis Antonio
de Contrariis tunc Poteftate Ri^erise Fili, &
Magiftro Dominico de Florentia* fummo Ar-
chitedlore & Ingeniario Domini Padua?, quos
contigit eo tempore effe in Fortilitio illo ,

profe6bos ad opera providenlum , & quos
Dominus Johannes Barbo mifit Venetias ad
Ducale Dominium, quod eumdem Magiftrum
Dominicum habuit admodum carum db fui

ingenii praeftantiam , & ejus artificio dein-

ceps in multisarduis contra Dominum Paduar

funftum fuit . Occupato ut fupra per Vene-
tos fortilitio Sanfti Alberti , cum tunc Illu-

ftris Dominus Marchio effet Paduae, Magni-
ficus Ugutio de Conrrariis follicitam valde

& repentinam adhibuit perfonaliter diligen-

tiam ad muniendum gentibus%c aliis oppor-
tunis Paffum Argentx , atque Baftitam foffati

Zinioli, ad fortificandum loca ftellatis, val-

lis, & propugnaculis, atque aliis reparaculis,

ficuti providebatur oportere per fingula.-.

Hoc tempore Illuftris Dominus Marchiocum
gente fua , & Comite Manfredo de Barbiano,

& Magnificus Dominus Paduae cum parte_->

fuorum armigerorum , &multis provifionatis

pedeftribus , deliberantes reiterare obfidio-

nem contra Rodigium , de Padua receden-

tes, Lendenariam adventarunt, & inftru&is

ibi multis prseparamentis fcalarum & aliarum

rerum , procefferunt ad obfidionem Rodigii,

ponentes caftra adinferiorem partem in Bur-
go Sanfti Bartholomaci , & in Burgo Forna-
cium mediante flumine Athefis , quod tunc

propter aqux paucitatem hinc&hinc fincna-

vis adjutorio faciliter tranfvadabatur , Con-
fumatis aliquot diebus in obfidione contra^
Rodigium , Illuftris Dominus Marchio certo

febrili affeftus languore Ferrariam profe^us
eft, remanferuntque in obfidione eademMa-
gnificus Dominus Paduas, & Comes Manfre-i

dus de Barbiano cum Exercitu toto , & fie-

fcalis , &
ad

Digitized byGoogle



toip ANNALES
ad Pontem Athefis per alveum, a quibus in-

fultibus intrinfeci licet pauci fe tuebantur non

fine multa difficultate . Poftquam receflerat

Dominus Marchio, ut proxime fupra une;i-

tur, Dommus Padusc , & Comes Manfredus

ad obfidionem Rodigii curiose intendebant

;

intrinfeci vero a Turribus & mcenibus bom-
bardis & baliftis agebant , cumque die qua-

damlapis unu^bombardceab intrafuiifet emi{-

fus in locum, ubi Dominus Padux refidebat

ad ripam Athefis in
# Burgo Sanfti Bartholo-

tnxi , & petram quamdam clififfet, itaut in_,

partes falientes difpergeret, una earum ma-

na fuga in crus Domini Paduae advolavit ,

ingenti affecit contufione pariter & dolo-

re : qua ex re opus habuit idem Dominus

abfcedere, & delatum fuper sbarra quadam_

fuorum hominum manibus Paduam remigra-

re , remanente ad obfidionem Comite Man-
fredo cum tota gente.

Cum Comes Manfredus de Barbiano ftipen-

diarius Domini Marchionis , & Capitaneus

exercitus graviter obfideret Rodiginm , te-

nens caftra in Burgis San&i Bartholomxi, &
Fornacium ,

atque in circumooficis , vicinis

Villis Broxed*. &Gragnani, Veneti mittc-

bant ad fuccurfum Rodrgii circa centuna-

equites fub cortdu&a Comitis Antoniuccii

delPAquila , & circa quingentos pedite.s ,

quorum pars non exigua erat biliftariorum

.

Qut omnes equkes & pedires, declinito pi-

rumper itinerefolito pafflis VilLe Ducis , paA

fum ipfum tranfiverant, 6c iam appropincma-

bant Rodigio , ut inrrarent perPortam, qua>

dicitur Porta Arquada:, fecundum quo.l Ci-

pitaneus Rodigii praeconfcius expe&abat ,

ituri tamen p:r m^dium aliquorum ex obfi-

dentibus in parte illa . Tunc prazmnfo nun-

tio per Capitaneum paflus VtH«iuci3 , qui

eorum tranfitum fenferat , ad ComitemMan-
fredum, ipfe Comes non parum attonitus fuo.s

accerfivit in arma , deindeque adnotato-ne-

gotio hoftes illos infultavit apud Burguiru

Fornacium , & pofitos in conflichim pedites

omnes captivos habuit ,
equites vero equo-

rum beneficio illaefi mcenia intravere . Comes
Manfredus cum exercitu Domint Marchionis,

& genteDomflli Paduani perfeverans in obfi-

dione contra Rodigium , illudque contun-

dens bombardis , 8c intrinfecos pro?liis fati-

fans, Capitaneum Rodigii ad confenlum de-

itionis induxit fub certis foederibas , inter

aux fuit illud iniquilfimum , ut videlicet ho-

ltibus exportare prccdas liceret: quae quidem

foedera idem Comes Manfredus contraxit ,

atque conclufit, fine ulla confcientia Domini
Marchionis, qui tuncerat Ferrari^e parumper

segrotans. Erat &Ugutio tunc non folidaeva-

letudinis quoniam&ipfe ^egrotaverat plufcu-

lis diebus . Verum per Comitem Mantredum
minciato negotio Domino Marchioni, Ugu-
tio ipfius Domini' mandato perrexit illuc, ut

tenutam acciperet ; qui cum percepiifet aCo-
mite Minfredo fcederum conditionem , mo-
leftiffime tulit fuifte conventum cum hoftibus

de prxdarum exportatione . Nam Capitaneus

Rodigii, & ftipendiarii intrinfeciin pra&ica

illa, & ante etiam, multorum Civium bona

mobilia rapuerant ,
multamque fupelle&ilem

& blada de Palatio & granariis Domini Mar-
chionis . Sed jam erant pacVi ipta irreyoca-

bilia penes Comitem Manfredum , ea f^rva-

ji oportere pertinaciter dicentem, aiioquiru.
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fc omnia infe&a dimifTurum . Die igitur Mer-
curii XXIX. O&obris de mane , ratificatis

conditionibus , Capitaneus Rodigii Porti

Arquada? patefacla liberum conceffit ingref-

fum, &introiveruntUgutio, &Comes Man^
fredus, cum tota gente . Nec mora fa<5lo in-

greftu gens Comitis Manfredi ad omnes do-

mos t^rrigenarum difcurrens , & violenter

fubintrans, qucecumque reperta rapiens con-

vertebat in pnrdam: ad quam gentem repri-

mendam Ugutio omni conamine faciebat in-

fifti ; fed nequaquam rabies illa poterat re-

frsenari , cum gentis ipfius Magifter Comes
Manfredus nullo-efficaci remedio fc oppone-

ret. Deinde habuit Ugutio tenutam Rochscf

quam munivit prcefidiis Domini Marchionis

.

Sequenti vero die Dominus Francifcus Jufti-

niano ha&enus Rodigii Cipitaneus , & omnes
Venetorum ftipendiarii licentiati cum falvo-

condu&u versus Venetias abierunt ,
pracdam

multam deferentes in navibus ,
quam fubftu-

lerant e Rodigio . E.idemque die Illuftris Do-
minus Marchio , licet nondum ad integrum

bene fanus, fe illuc tranftulit, quem univerfi

homines illi ,
utpote Dominum fuum natura-

lem & amatiffimum, cum permaxima animo-

rum devotione & alacritate viderunt. Com-
pofuerunt deinde Dominus Marchio ,

&Ugu-
tio illic resquanto meliusfuit poffibile fecun-

dum temporis qualitatem ,
providentes ad

Terr^acFortilitiorum cuftodiam, conftituit-

que Dominus Marchio Capitaneum ibidem-

Nobilem Virum Nicolaum de Bayfio . His

aftis gens Domini Paduae Paduam rediit , &
Dominus Marchio, &Ugutio Ferrariam re-

mearunt . V<?nit etiam Comes Manfredus du-

cens gentcm fuam ,
quse in Burgis & aliqui-

bus Villis Ferraria^, rapiendo, & pr^dando,

damna maxima intulit, antequam in Roitian-

diolam tranfiret

.

Die VI. Novembrisdi&i Anni MCCCCIV.
Magnificus Dominus Paduse mifit ad expu-

gnandum Fortilitium Campinovi ,
quod eft

in VifcontariaRodigii infra Venetium fupra

flumen , & quod adhuc per Vene4:os teneba-

tur , & obtentum muniri fecit fuis praefidiis

ipfe Dominus Paduanus . Per hos dies cuni-

Dominus Johannes Barbo ,
qui occupaverat,

& tenebat pro Venetis Sanftum Albertum ,

multa faceret indicia
,
quibus concipiebatur

eum velle intendere ad invafionem Argenta*

tam navali quam terreftri profettione : Il!u-

ftris DominusMarchio, & Magnificus Ugu-
tio deContrariis, fafto nobili apparatu auam-

plurimorum Civium Ferrarienfium , & fti-

pendiariorum multorum , necnon aliquorum

navigiorum armatorum , ad prote6lioncm-

Argentse fe proelialiter contulerunt , ubi jam

tamen ante erant valida prsefidia armigero-

rum equeftrium & pedeftrium , & centum

provifionati pedeftres Domini Paduani . Ibi-

que Pontem , & ftellatas fub muka robora-

tione fecerunt folicite reparari, Burgofque &
fronterias versus Sanftum Albertum ,

quod

intendebant proelio expugnare . Inftruitefue-

runt naves duce magnse incaliellatae infimul

cum Turribus , five propugnaculis ligneis

tantae altitudinis , ut exiftimaretur ea excel-

lere altitudinem vallorum Fortilitii, & Pon-

tis Sanfbi Alberti , itaut belhtores eiufdem

altitudinis beneficio & hoft ^ contunderent

,

& Forriliri-im , ac PontemPadi expugnarent.

Q^nibus navibus ordinatis ,
&impofitis bella-
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toribus uni cum aliis XVI. Galeonibus , & A
Navigiis armatis , quse illic crant , demirtk

fuerunt gentes infra per Padum die VIII.

O&obris, & Dominus Marchio , & Ugutio

cum armigera gente equeftri ad numerum-
DCC. equitum, &pedeftri ad numerumDC.
peditum terreftri itinere pariter proceflerunt,

fa&ufque fuit navalis infultus contra fortili-

tium juxta Pontem Padi , ad quem ftationa-

bat claflis hoftium , & fuit certo fpatio proe-

liatum ; verum infurgentibus ad Pontem ho-

ftibus , naves illas incaftellatas fuo pondere

graves , & non bene tra&abiles , iuperatis

pugnatoribus #
tenuerunt fimul & pugnato-

res , atque nautas . Navigia reliqua fecefle-

runt Argentam, Domino Marchione, & Ugu-
tione cum gente, quamduxerant, fofpitibus

fimiliter redeuntibus . Aliquot exa&is diebus

poft prsmifla Dominus Johannes Barbo cum
clafle fua navigavit ad Baftitam Foflati Za-

nioli
, quae erat diftans ab Argenta per duo

milliaria ad Padi Ripam , & eam violento

proelio expugnavit, &obtinuit, moxcjue oc-

cupatam delevit incendio . Antehoc cumCo-
maclenfes Venetis effcnt nimis infefti , eo

3u6d cumfuis barchis armatis frequenter ten-

ebant in pelagus , & multos tranfeuntes a

Venetiis versus Marchiam , vel e contrario

,

vel venientes ad San<ftum Albertum, rapue-

rant: pnefatus Dominus Johinnes Barbo, mif-

(is ad Terram Comacli tribus Galeis , &ali-
quibus barchis armatis , eam igne fecit in-

cendi , quo univerfse domus exuftae funt

Per tempus iftud exercitus Venetorum mili-

tans contra Paduam
,
qui repulfus fuerat ab

obfidione Paduae, videlicet a PonteVici Ag-
geris , tempore quo Dominus Marchio , &
Magnus Coneftabilis iverant ad fubfidium-

Domiui Paduani , moram faciebat in finibus

Tarvifinis, & remuniebat fe, ut iterato im
peteret Paduanum . Alii vero duo exercitus

lpforum Venetorum
,
quorum alterum duce-

bat Dominus Mantuanus, & alterum Domi-
nus Jacobus de Verme , & fe aliquando fe-

cundum neceflitates infimui uniebant , mili-

tabant bellaciter contra Veronam , omni^
perturbando. Erat autem in Civitate Veronsc
Dominus Jacobus de Carraria natus Domini
Paduani, regens eam, habenfquein bononu-
mero gentem armigeram equeftrem & pe-
deftrem fub du£hi Chechi de San&o Severi-
no viri ftrenui , qui multotiens egredienscum
hoftibus decertabat, & fignanter in gentemu
Domini Mantuani aliquales interdum intulit

confli6his . Eo tempore circa finem O&obris
?)iacuit Magnifico Domino Malateftae de Ma-
ateftis Capitaneo Generali excrcitus Veneto-
rum, cum exfpiraflet firma fua, fe abeorum
ftipendiis abdicare : quod cum bona licentia

Ducalis Dominii effe&um eft , ipfeque ad

nria remeavit. Et loco ipfius vir Nobilis

renuus Paulus de Savellis fuit p^rDomi-
nium prsefatum in Generalem Capitaneum fub-

rogatus

.

De menfe Novembris hujus An. MCCCCIV.
exercitus Venetorum , ducente ejus Capita-
neo novo Paulo Savello, tranfivit adinvafio-
nem Serralei Plebatus Sacci Diftri&us Padua-
ni, &dieXVH.menfis ejufdem intulit afper-

rimum proelium contra illud . Quod cum nun-
ciatum fuiflct Domino Paduano ,

ipfe illuc

cumgente fuavelociter equitavit, uthoftium
violentiam repulfarer : ad quod dum feroci-

T*m. XVlll
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ter & impavide inter miflilia baliftarum la-

boraret, iftu unius verettoni faucius & tra-

je&us fuitin brachiodextero defuper manum
fub antcriori parte brazalis , & penetravit
miflile inter utrumque os brachium totum :

propter quod Dominus idem ob nimium do-
lorem fere converfus in pafmum, infortunio
fuovolcnte, pro tunc bello impotens fuitef-
fe&us . Hoftes vero in Ioco di&o Foflalovara
Serraleum intraverunt

, potiti modo votofuo,
3uod pertot difficultates exquifierant . Dein-
e fe contulit exercitus idem adCamponoga-

liam diftantemaCivitatePaduse perXII.mil-
liaria & expugnato per vim paflu Arini

,

qui erat in extrema parreSerralei, introivit,

hrmatifque caftris in Camponogaria, & for-

tificato loco, ibidem hibernavit , difcurrens
aflidue totum Plebatum , ponte fa&o fupr^
fluvium ad baftitam Maltempi jam devicfta .

Ceteri vero ejufdem exercitus progrefllis ,

quod infequentem annum tranfiverunt , iru
ipfius anni tra^atibus fuo loco dicentur. De
menfe Decembris Anni prcedicSli Magnificus
Dominus Paduse pro fubveniendo tutela: Ve-
ronse, quam Dominus Mantua? , & Dominus
Jacobus de Verme cum Exercitibus Veneto-
rum vehementiffime opprimebant , conduxit
ad fua ftipendia Comitem Manfredum de^
Barbiano cum CCC.Ianceis pro duobus men-
fibus ; oui fa<fto tranfitu per Diftri&um Fer-
rariae, & per Policinum Rodigii, dum Ve-
ronam proficifceretur

, pergens propeVicen-
tiam, cafu incidit die VI. Decemtyis in Do-
minum Jacobum Suriano Capitaneum Vicen-
tia* proDucaliDominio Venetorum, quicum
nonnullis armigerorum Cohorribus redibat
Vicentiam , veniens ab expeditione quadam
fafta juxta villam Montisfortis in contermino
Territorio Veronenfi; &fafto infultu adver-
sus eum, fuit hinc inde pugna tumultuaria,
mutuo certamine partis utriufque fed brevifli-

ma. Superatus enim Dominus Jacobus cum^
fuis fuccubuit , ipfeque , & Dominus Anto-
nius abEquis, qui fecum erat , Comitis Man-
frcdi fuerunt captivi, &mox miflus fuitDo-
minus Jacobus per eumdem Comitem capti-

vatus in Romandiolam , fe multo auro re-

dempturus . Magnificus Dominus Paduic vi-

dens progrefliis nimios exercirus Venetorum,
qui tunc in Camponogaria hibernabat , ex-
ploratoque , quod ipfe exercitus multis erat

afFedlus incommodis tam hominum quam^
equorum, feque inordinatc gubernabat, Co-
mitem Manfredum

, qui cum CCC. lanceis

erat Veronse , t>aulo ante conduftum ad ejuf-

dem Domini ftipendia , Paduam revocavit
circa Decembrem, volebatque cum omni co-

natu totius gentis fuse , & fubditorum fuo-

rum, hoftes improvifos impetere, & fecum-
pugna confligere, quoniam fans ei fuifque—

>

Caporalibus & armigeris fa&ibile videbatur,

hoftesipfos in talieorum conditione confter-

nere . Sed Comes Manfredus nullo pa6ko an-

nuere voluit ejufmodi difcrimini fe commit-
tere, ficut & idem abnuerat Veronae , videli-

cet pari fortunce fe fubjicere contra hoftilem

exercitum. Hoc utique Domino Paduano fuit

moleftiflimum , & non parva convicia inter

natum fuum Dominum Francifcum Tertium
ob eam caufam intervenerunt , & Comitenu.
antediftum

.

Anno Domini MCCCCV. nofte fequenti

uintum Januarii ,
Magni-

Xxx ficu«
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ficus Dominus Dominus Francifcus de Gon-
fcaga Dominus Mantuae , & ftrcnuus miles Do-
minus Jacobus de Verme , Duces exercituum
Venetorum contra Veronam , cum gente fua

clandeftine tranfiverunt ad murum Civitatis

inter portam Calzariorum, & Monafteriunu,
Trinitatis; &fra&o muro, adje&ifque fcalis

introiverant iam de Exercitu multi ad nu-
merum CCCC vel circa, & duos occupave-
rant Turrefinos ad moenia. Tunc excitatus a

nuncio Dominus Jacobus de Carraria cum_
gente fua, & parte Populi , cucurrit ad lo-

cum, & qui introiverant , partim trucidati

,

partimque captivati fuerunt, &extrinfeci ab

mgreflu repulfi. Inter captivosautemfuerunt*

Dominus Bartholomaeus de Gonzaga, Feltri-

nus de Gonzaga, Dominus Johannes, &Do-
minus Guielmus de Galluciis, &GuidoTau-
rellus . His diebus erat Dominus Johanncs
Barbo cum exercitu Venetorum , videlicet

fex galeis, & aliis navigiis armatis, & cum
gente armigera de condu&a Johannis de^
Taufignano, fuis tamen fulcito pracfidiis, tum
propter loci ineptitudinem , & tum quodca-
gnofcebat nihilfibi fperandum contra Argen-
tam ; & Territorium Ferrarienfe ad partem
illam , & conftituerat campum terreftrem-

juxta Padum infra Adriani pafTum ad dimi-
dium milliare

,
qui quidem paffus cuftodieba-

tur per Dominum Philippum de Pifis cum_
gente Domini Marchionis . Accefterant &
llluc Illuftris Dominus Marchio , & Magni-
ficus Ugutio de Contrariis, & fuit refortifi-

catus pafTus optimis ftellatis , &ponte, atque
armatis navigiis. Difcedens poftmodum inde
Dominus Marchio perrexerat ad Maffam-
Fifcaliae pro tutela paffus Thienis , faciens

ibi, videlicet in Mafta , continuam refiden-

tiam; Ugutio vero inAdriano fiftebat. Cum
autem effet illius exercitui a Venetorum-
bombardis, baliftrifque , & aliis inquietatio-

nibus, plurima moleftatio, placuit Ugutioni,
&DominoPhilippo exercitum ipfum invadi;

placuit & idem Domino Mafchioni , in Adria-
num tunc ea causa profe<5to . Quare paratis

gentibus Domini Marchionis, & provifiona-

tis pedeftribus Domini Paduani accerfitis de
Argenta , die XVI. Februarii Ugutio prse-

miffis infidiis , utifuit opportunum, cumDo~
mino Philippo de Pifis , & tota gente, pro-
diit in hoftes accampatos, ut fupra, inTer-
ra juxta Padum , & infultatos fortiter atque
viriliter pofuit in confliilum , multos cceden-

do, & multum eorum numerum captivando.
Reliqui fe per fugam falvarunt, fugientesad
naves , quas Dominus Johannes Barbo juflit

illico longius versus Pelagus navigare . Eo
proelio faucius fuit Ugutio i&u unius Veret-
toni in crure , traje&a gamberia , fed tamen
brevi tempore fofpitatus , quia vulnus non-
alte tranfcenderat. Pofttriduum vero Domi-
nus Marchio iterum fe tulit ad Matfam . Eo-
dem proelio ex captivatis de gente Veneto-
rum tuerunt inter alios ifti , videlicet : Cola
da Ducia, Michael deUtino, Cinque dePc-
rufio, Bertholdus deAlemanea, Armigeride
condu&a Johannis de Taufignano , Cnrifto-
phorus deRoma, Nannes deCoIa, Johannes
de Ciffalonia, Coneftabiles pedeftres

.

Eodem Anno MCCCCV. de menfe Mar-
tii cum Illuftris Dominus Marchio per non-
nullas praevias conjetfhiras concepiffet , Illu-

ftriflimum Ducale Dominium Venetiaruiru

E
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indu<5Hbile & defiderofum ad pacem , vide-
returque eidem Domino Marchioni, pacem
ipfam non foliim utilem , fed etiam neceffa-
riam fore fibi , & fubditis fuis , tum propter
intolerabiles fumptus, atque labores, & tum
quod tunc in Civitate & Diftri&u Ferrariar

erat valida fames , cui fubveniri non pote-
rat , ftante diflidio cum Venetis , propter
quod diflidium non erat poflibilitas frumen-
tum adduci de locis remotis, utpote de Mar-
chia Anconitana, & de Apulia , & vicinae

Regiones eadem famisanguftia premebantur,
concerneret quoque ipfe Dominus Marchio,
Cives fuos pacem ejufmodi magnopere-^
exoptare: animum ad illam intendit. Quare
miflb a Ducali Dominio falvo condu&u ,

Egregios viros , Confiliariofque fuos Jocu-
lum de Joculis , & Bartholomasum de la^
Mella ejufdem Domini Referendarium , die
primo menfis Martii Venetias ad Ducale—

#

Dominium Legationis officio mifit, ut ejuf-

dem Dominii intentionem exquirerent , &
Domino Marchioni fignlficarent . Succeflivc

ab ipfo Ducali Dominio die II. Martii Mif-
fiis Fuit alius falvus condu<5lus pro fex Civi-

bus Ferrarias ituris Venetias in Legatione_-
pro parte Populi ad pacis pra&icam, qui fex

Cives eledti fimiliter acceflerunt , & fundH
Legatione fua, infra dies paucos redierunt*

ac omne, quod collatum erat & pra&icatum
illuc ufque elegantiflimfc retulerunt. Joculus

verd, & Bartnolomaeus ultra commiflionee

praeftitas, habito a Domino Marchione novo
refponfo intentionis fiuse, ut ad pacis pra&i-
cam procederent , ad eam folerter & pru-

dentiflimi intendebant . Erant quidem con-

ditiones, quas Ducale Dominium propone-
bat, irduae valde, ^itque dilficiles, de qui-

bus, & de intercedentibus fingulis in pra-

<Skica, diactim Dominus Marchio a Joculo &
Bartholomaeo per fcripriones confcius red-

debatur. Et ipfe quidem Dominus commu-
nicavit cum Civibus ; eratque in fummau.
confilium . ut omnino non difcederetur k

pacis conclufione, prius tamen omnibus in-

terpofitis experimentis ad modificandas con-

ditiones^ fi foret poflibile . Pro qua efficien-

da modificatione, Joculus, & Bartholomaeus

omnem
, quam poterant , artem & folertiam

penes Ducale Dominium aflferebant; fed in-

flexibile erat ad id pertinaciter in propofito

primo perfeverans
,

proteftans, quod nulla

eflet opus pratftica , & fe ab ea penitus di-

fcefTurum, fi propofitarum a fe conditionum
diminutio,aut mutatio aliqua peteretur . Rur-
fus hoc fignificato per Legatos ipfos Domi-
no Marchioni, ut finalis intentio haberetur,

idem Dominus Marchio, poftquam animad-

vertit Ducalis Dominii inte.ntionem immu-
tabilem eflTe, Legatis ipfis mandavit, ut pa-

cem concluderent , mittens fibi procurato-

rium arbitrii ad idem perficiendum . Q.uas

pax in Dei nomine die XXVII. Martii in-.

ter Ducale Dominium pro fe, & Communt
Venetiarum, & pracfatos Legatos pro Domi-
no Marchione conclufa fuit documentis pu^

blicis in Ducali Palatio validata. Et die Do-
minico XXVIIII. Martii mandato Domini
Marchionis in platea Ferraria: voce tubicinis

publicata cum celebritate permaxima &
titia totius Populi Civitatis propter ejufdem

pacis nimiam neceflitatem . Sed foedera ipfius

gravia, 8c difpendiofa valde fuerunt, prifti-
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narum refpe&u conditionum ante guerram,
honori& rebus Domini Marchionis, &Com-
munis Ferrariae. Sed ea fubiri omnino ne-

cefliras coar&avit . Fuit equidem inter pacis

ccndiriones & foedera , quod torum Polici-

num Rodigii cum Terris & Fortilitiisin Ve-
netorum manibus, ficuri erat ante guerram,

reftirueretur , & expeditum poneretur per

Dominum Marchionem, refervato etiam per

eos Fortilitio San£H Alberti , quod antea_

occuparant . Huius pacis beneficio effe&um

eft ,
quod illico fuit tanta frumenti indigen-

tia & fames ablata , quanta prius habebatur

in Ferraria & Comitatu , adventis maximis

grani copiis de Apulia, de Marca, & de—
Venetiis: quod tamen non levi pretio ven-

debatur, limitato tamdem ad foldos XXIII.
Marchianos pro ftario . MagnificusDominus
Dominus Francifcus de Carraria Dominus
Paduac, audito de pace, quam Dominus Mar-
chio cum Venetis concluferat , vehementer

indoluit, & cognofcens fibi multo difpendio

affuturum, quod Policinum Rodigii in Ve-
netorum manus rediret, fecit illico fuo no-

jnine occupari Fortilitium Venetii, expulfis

praefidiis Domini Marchionis per fuos ftipen-

diarios, quos in Forrilirio ipfotenebat; prse-

terea Forrilitium Campinovi , in quo erant

fua prsefidia, fecit validius remuniri; deinde

perfonaliter ipfe cum paucis equitibus , fed

cum multo numero Provifionatorum fuorum
pedeftrium, & baliftrariis , atque bombardis

ad obfidionem Rodigii adventavit, & cam-
pum firmavit fecus Portam inferiorem in_,

Burgo San6H Bartholoma.j
i juxraAthefis flu-

vium, ut ad partem illam infultaret, &proc-
lio expugnaret . Erat tunc inRodigio Loci-

tenens pro Domino Marchione Aldrovandi-

nus de Joculis , vir urique nobilis, atqu^—*

ftrenuus , & erat paucis ante diebus revoca-

-tus inde Nicolaus de Biifio, qui fuerat Ca-
pitaneus . Nulla erat gens armigera , pauci

quoque p~deftres ftipendiarii . Moliebatur

Dominus Paduae Aldrovandinum ipfum mi-
'

nis quampluribus & terrore ad voluntariam

deditionem inducere ; at ipfe afpernabatur

impavide, & fe continuo cum ftipendiariis

& Civibus opportimo hortatu prseparabat ad

refiftentiam atque proelium . Ut autem con-

cepit Dominus Padua; , rerrores & minas

fuas in vanum evafi!Ti, dimicandum efle de-

crevit , & inftrufto ordine pugnarorum for-

tem infultum fecit, pontem per Athefis al-

veum , ut ad portam contiguam , atque ad

mocnia violentum haberet ingreflum . Verum
Aldrovandinus armatus , cum parte ftipen-

diariorum & Civium fuper ponte fe tenens,

hoftibus virilirer refiftebat ; alii fuper moe-

nibus & Turribu> baliftis, & bombardis, ac

faxis volentes eos ingredi retundebant. Sic

fuit magflo fpatio proeliatum , & tamdem-
hoftes friiftrato conatu fuo, multifque eorum
vulneratis , nonnullis interemptis , & prcelio

defiftentes , retrocefterunt ad Dominum-
fuum, qui prope aderat in Broilo Domini
Marchionis . Interim delarum eft Domino
Paduano, Dominum Marchionem , & Ugu-
tionem in Policinum cum multis artis Ar-
migeris adventare , & iam ad Arquadae va-

dum appulifte: quare difcedens illicoDomi-
nus iple Paduanus rapido greffu cum gente
fua versus Venetium emigravit , poft cujus

abfcdTum, parvo interjefto tempons fpatio

DE DELAYTO.
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Domimis Marchio, &Ugutio Rodigium at-

tigerunt, & tetenderunt poft Dominum ip-

fum Paduae ufque ad Pontem Canalis Forna-
cis citra Venetium per unum milliare &
dimidium, quem pontem idem DominusPa-
dux jam tranfiverat, & fe in tuto pofuerat/
Ibi data inter fe fide colloquii multa dixe-
runt cum turbulentia animorum , utrifqu^
protegentibus caufas fuas . His pera&is Do-
minus Paduanus versus propria, &Dominus
Marchio, & Ugutio Rodigium, & indt—>
Ferrariam redierunt.
Eodcm Anno MCCCCV. die nono Apri-

lis Dominus Paduae fecit occupari Caftrum
Guielmum territorii Ferrarienfis per nonnul-
los pedites fuos, illwc fub alio praetextu mif-
fos, qui deceptis cuftodibus eiufdem Fortili-

tii illud i^troiverunt . Fingebant tamen ip-

fum tenere nomine Domini Marchionis , &
fub eo nomine no&urnas cuftodias vocita-

bant. Eodem die VIIII. Aprilis Illuftris &
Magnificus Dominus Nicolaus Marchio Eften-
fis &c. cum maxima comitiva ad numerum
DC. perfonarum ivit Venetias ad Ducale
Dominium vifitandi gratia , fuitque ab ipfo

Dominio cum multa celebritate fufceptus ,

venientibus ei obviam Domino Duce , &
fuis Confiliariis cum in^enti Nobilium co-
mitatu. D* menfe Aprilis Illuftris Dominus
Marchio reftituit & dimifit in manibus Ve-
netorum juxtafoedera Pacis Policinum Rodi-
gii cum omnibus Fortilitiis, exceptis Forti-
liciis Venetii, & Campinovi , quae occupa-
verat Dominus Paduanus, & quar ipfe deti-

auit ufque ad ultimum fuce ruinre : quod
quidem Domino Marchioni damnofum fuit

valde propter interefle, quod Veneti proia-
de pratenderunt , & voluerunt fibi a Domi-
no Marchione refarciri & computari . Die
X. Aprilis . Fuerunt fufpenfi in Padua ad
Paluium Communis cum fingulis pedibus
tantum quinque infrafcripri propter reper-
tam eorum feditionem cum Domino Jacobo
de Carraria fratre naturali ipfius Domini Pa-
duse, qui Dominus Jacobus traftabat tradere
Portam unamCivitatis gentibus Venetorum

.

Ipfe vero Dominus Jacobus feditione dete-
d>a fem^t ghdio confodit in pe<5lore , ac
periit . Tradiderunt tamen aliqui, Dominum
Paduanum eum propriis manibus peremiffe.
Lanza Teotonicus, Benevenutus de Curte ,

Candiotus de Candida ; Laurentius de Pa-
dua, Bernardus Lanarius de Padua . Eodem
AnnoMCCCCV. de menfe Junii Magnificus
Dominus Mantuanus, & Miles ftrenuifiimus

Dominus Jacobus de Vermecum exercitibus
Venetorum Civitatem Veronae graviffima^
obfidione turbabant. Eratque in ea Civitate
defe&io frumentaria vehementiffima fxnb

fpe remedii proprer hoftilem obfidionem- .

Preftus itaque Populus ille his duobus in-

commodis, fame fcilicet, & obfidione, ur-
gentibus flu&uabat anguftiis.Et tamdem die

XXIII. Junii fuit tumultuatum in Populo
ipfo , mulris manu armata irruenribus ad
plaream. Dominus Jacobus de Carraria vcr6,

hoc percepro, fe recepit intra Fortilitiurru^

Caftri veteris , in quo multis jam ante die-

bus fuam conftituerat manfionem . Populus
autem tumultuans ad Portam Civitatis, qux
dicitur Porta Epifcopi, fe conferens, & ocv
cupans illam, Dominum Mantanum, & Do-
minum Jacobum de Verme cum exercitu ad

Xxxz irv-
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ingreflum Civitatis evocatos , per portam-
eamdein introduxerunt

, qui collatis bande-
riis & vexillis ad Plateam tetenderunt , &
pro Ducali Dominio & Communi Venetia-
rum plenum captaverunt dominium Civita-

tis . Compofitis deinde rebus illic , Ducale—

>

Dominium juint Dominum Galeatium de-^

Mantua cum gente armorum, qux ibi necef-

faria non videbatur , proficifci ad alterum-
iuum exercitum, qui contra Paduam milita-

bat . Verona capta , Dominus Jacobus de_-

»

Carraria ,
qui fe in Arcem Caftri veteris

collocavcrat , mutato ami&u Civitate egref-

fus , comitante Domino Paulo de Leone Mi-
lite Paduano quam poterat clam fugiebat ,

ut Paduam ad Genitorem fe conferret , &
jam ad Cerete Villam attingerat; fed fortu-

nx inlidiis circumventus per fraudenru
du&oris, vel uti alii tenuerunr, cafu ab Op-
pidano quodam cognitus fuit, qui concitatis

mox hominibus Villae illius effecit ,
quod

prjefatum Dominum Jacobum, & Dominum
^auium comprehendenmt die XXVI. Junii,

vin&os Veronam addu£tos Domino Man-
tuano, 6c Domino Jacobo de Verme prse-

fentarunt, qui eos in fortiam Ducalis Do-
mum tranfmiferunt Venetias , ubi fuerunt
iliico arduis cafceribus mancipati.
Anno pracditao MCCCCV. Paulus Savel-

lus Capiuncus exercitus Venetorum contra
Paduam, qui excrcitus hyemaverat in Cam-
po-Nogaria , poil exa&am hyemem cum exer-
citu expugnavit & obtinuit baftitam de Lu-
cho in Plcbatu Sacci , item baftitam de Gam-
barariis, 6c illam de Perario ,

poftmodum-.
obtedit Fortilitium Caftri Cari ,

quod noru
abique multa difficultate , & apparatu machi-
uarum & oppugnaculorum , dcvictum fuit .

lnterea fecerant Veneti baftitam maximam
puni ad Bagnolum cum certo exercitu , ut

oc illam partem versiis Confilvium occupa-
rent ; fed habito Caftro Caro ,

quod amplius
baltita ipfa opus fton erat, ea dimifsa 3c in-

censa, ic ambo exercitus unierunt. Succef-
five tranfivit exercitus contra Buvolentam-.

,

obleditque eam diebus aliquot , & deditam
pa£tis obtinuit. Deinde procelTit apud Por-

tam Pontis Corbi Civitatis Paduae ,
pofitis

cattris ad Vadum Zuchi , ubi per menfenru

unum manfionem traxit, difcurrens quotidie

ufque ad Portam Civitatis ,
voluitque Civi-

tatem, videlicet muros, expugnare ad Por-

tellum Omnium San&orum
,
quod nequivit

efficere, &A£ fibi refiftentia cum ftrage mul-

torum. Poftmodum nodhirno tempore inde

difcedens, perrexit ad Pontem Brenta^ , &
ad Noventam, permanens ibi , & ftimulans

continue Civitatem ufque circa finem Julii .

Tunc vero proce(Tit ad obfidendum Paduam

juxta moenia extra Portam Santfbe Crucis
,

& lbi caftrametatus eft in Burgo Baftanelli,

quotidianos experiens infultus contra Por-

tam, & moenia Civitatis. Dum erat exerci-

tus Venetorum in Plebatu Sacci , exortum-

ftiit diflidium inter Magnificum Petrum de

Polenta, & Comitem Antoniuccium de TAqui-

la, Stipendiarios & potentes Caporales in_

exercitu; fed potentior Petrus erat: quam-

obrem Ducale Dominium Venetiarum , ani-

madvertens diflidium eiufmodi negotiis fuis

cfTe peftiferum, & deliberans illud fedare^,

Petrum ab exercitu , & Magnificum Obicio-

nem de Polenta i
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Venetias evocavit , deditque operam cmu-
interpofitione Obicionis placare Petrum , uc

condefcenderet ad concordiam : quo impe-
trato confenfu revertebatur ad exercitum-
Petrus , & fecum ibat Obicio , & quatuor

Nobiles de Venetiis mifli per Dominiuna-
Ducale, ut difFerentias fedarent, & Petrum,
6 Comitem Antonium diflldentes comoone-
rent in concordia . Cum autem die XV. Ju*
lii navali itinere per Brentellam pergerent

fecus fines Plebis Sacci, afFuerunt quamplu-
res armati & baliftarii pedites Domini Pa-

duani , qui ad infidias in Ripa fluminis inter

arundines latitabant , & naviculam tradu*

ftam habebant , & mox naviculam ingrefli

impetierunt tranfeuntes, & manu violenta—

navem eorum trahentes ad ripam eosincap-

tivitatem eoegerunt, & ad Fortilitium Ple-

bis Sacci penes Jacobum de Panico ibi Ca-

pitaneum tranftulerunt . Quos ipfe Jacobus

in cuftodia pofttos confervavit, Domino Pa-

duano notificans. Erat tunc locus ille pefti-

lentia Epidemiali infe&us, ex qua Petrusde

Polenta aegrefaftus ,
paucis exaftis diebus ,

interiit . Obicionem vero , & illos Nobiles

Venetos Dominus Paduanus de manibus fti-

pendiariorum emptos Paduam no&urnotem-
pore, & occuko itinere fecit adduci , quos

ad redemptionem fub graviflimis auri folu-

tiontbus coar6tavit. Caftrametante exercitu

Venetorum in obfidione contra Paduam in

Burgo Baflanelli ,
Johannes Belrraminus de

Vicentia fubditus & ftipendiarius Veneto-

rum, homo Nobilis & bellicofus cum gente

equeftri pauca , fed cum multis peditibus

tam ftipendiariis, quam Comitatinis Vicen-

tinis, occupavit loca montana diftriftus Pa^

duani, & clauftra montium, recipiens fe ad

Arquadam , Montanariam , ad Theolum , &
alia principilia loca, & difcurrens ad Mon»
tan;nanam, Eftum, Cittadellam , 8c alii pro*-

xima Oppida. Tunc primo homines Terrae

Efti
,
contaminatiper tra&atum, utfuitfama,

ad inftantiam Venetorum rebellarunt Domi-
no Paduano, & interfe&o Guercio de Pifis

die XIII. Augufti, qui erat illic ad pra^dia.

pro ipfo Domino , tumulruarunt , Terranu»

occupantes & Rocham , illafque genti Ve-
netorum tradiderunt, videlicet Johanni BeU
tramino, qui fa£lo ingrefTu Miles faftiH eft,

captivato Domino Michaele de Rabarha Mi»

lite ibi Praefecffco & Loci Tenenre pro Do-
mino praefaro : qui Dominus Michael mox
dimiffus in libertate Paduam ad fuum Dn-
minum remeavit. Die vero XVII. Augufti

fafta fimili confpiratione per homines de—

»

Montegnana ,
gens Venerorum Terram oc-

cupavit, excepta Rocha, in quam confnge-

rat Thomaxrjs de Mantua, qui erat eotem-

pore ipfius Cipitaneus, & eam Rocham re-

tinuit ufque ad di^m fextum Septembris ,

diittim proclio pulfatam ab exteris ; fed die

ipfa, videlicet fexta Septembris, fereddide-

runt intrinfeci, & Thomafius Ferrariam ad*

ventavit . Quum conftitiflet Domino Paduae

obfeflb intra Paduam ,
quod exercitus Ve-

netorum, qui campum tenebat in Burgo Baf-

Unelli extra Portam S in6te Cruci^ , inordi-

nate atque improvide ftabat , multis etiairu

infirmatis, & quod Dominus Galeacius d-—

>

Mantua cum certa parte Armigerorum exer-

citus equitaverat Montemfilicem , die XXI.
menfis Augufti decrevit exercitum ipfumfa-

I
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cere infultari per totam gentem fuam , &
multam partem populi Paduani . Idcirco eis

pofitis in armis fub du&u Domini Francifci

Tertii de Carraria ejus Filii
,

ipfe Dominus
Francifcus Terrius , Patre comitante ufque

ad Portam San<Sbr Crucis , & ibidem remo-
rr.nte , norta egreffus cum gente tota praefa-

Vu y
magno & rapido impetu ad hoftiumten-

toria convolavit, & animofitate maximaho-
ftes ipfos infultans , incenfis etiam tentoriis

& allogiaraentis , ftragem cruentam & cap-

tivationem plurimam committebat. Eratque
jam Paulus Savellus captivitate confufusapud
Ludovicum Comitem de Sanfto Bonifacio ,

multi quoque alii notabiles deprehenfi , ver-

tebaturque totus exercitus in confli&um- .

Tunc fuperveniens Dominus Galeacius de—

»

Mantua a Montefilice reprofe&us
,
comperto

tanto exercitus exterminio, miraftrenuitate

fe ingerit in Paduanos illuc ufque vi&ores,
quorum pars multa populando tentoria prae-

dx intenta erat , ipfofque inclementer cae-

dendo 6c comprehendendo diro certamine_
afflixit atque fugavit ad Portam

,
redempto

Paulo Savello , & fere omnibus aliis , qui

captivati erant in manibus hoftium ante ejus

adventum ; vixque potuit Dominus Franci-

fcus Tertius cum fuperftitibus fe intra moe-

nia tempeftive fatis recipere . Fuit utique—>

proelium illud multa utriufque partis cxdt^
infigne, ita ut perenytorum Civium Padua-
norum corpora in quampluribus curribus
permiffione extrinfecorum in Civitatem ad
tumulandum opus fuerit deportari . Erat ifto

tempore obfidionis in Civitate Paducc terri-

bilis fames ufque ad hominum fupremumin-
teritum, erat & aliud malum atrocius , vi-

delicet Peftis Epidemia; tamhorrida, ut tre-

Centa ferme humana corpora caderent fingu-

la die. Nam ea rempeftate Civitas illa erat

admodum populofa
; quod Comitatini prop-

ter hoftes in ipfam confugerant ; &ade6fuit
valida Peftis eiufdem vaftatio , ut cum fe re-

tnifit , compertum fuerit
,

pofito computo
defun&orum , defeciffe circa numerum-
XXVIII. millium perfonarum . Multis quo-
<que aliis calamitatibus Civitas eadem erat

oppleta

.

Die XIII. Septembris MCCCCV. Capita-

neus Rodigii pro Ducali Dominio Venetia-
Tum recuperavit & habuit fortilitia Venetii,

Campinovi, quac per Dominum Paduae te-

nebantur ; idque effe&um eft finc proelii dif-

-ficultate, prsfidiis fponte cedentibus. Die_>

XIII. Septembris gens Venetorum occupa-
-vit Terram Montis-filicis per confenfum &
d<*fe£Honem intrinfecorum . Et die penulti-

mo O&obris obtinnit Arcem inexpugnabi-
lem loci ejufdcm, cui praeerat Dominus Lu-
cas de Leone Miles

, qui profe&us Ferra-
riam, morbo affe&us , brevi mortuus eft .

Die XIV. Septembris Terra Leniaci diftri-

£tus Veronae, qu* adhuc tenebatur per Do-
minum Paduanum , acceffit fub jugumDomi-
nii Venetorum, prsefidente illic pro Domino
Paduano Domino Calcino Torniello Milite,
^qui fe poftea tranftulit ad Civitatem Ferra-
riae. Et his diebus obtinuit etiam gens Ve-
netorum Caftrum Baldum Paduani Territo-
rii, Fortilitium prsecipui roboris , cui prarerat

Dominus Bonifacius de Guarnerinis Judex ,

Domini Paduani gener ex filia ' naturali .

Terra infuper Cittadellae eifdem diebus , &

n D B DEIATT 0.
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alia nonnulla Oppida Domim Paduani ab ipfo

Domino ad Venetos defecerunt . Eodem.,
tempore Officiales Ducalis Dominii exiften-

tes in Policino Rodigii occupari fecerunt

Fortilitium Caftriguielmi Diftriftus Ferra-
riae, quod occupari fecerat , & tenebat Do*
minus Paduanus , & illud nomine Commu-
nis Venetiarum rounierunt, atque applicue-

runt fubje<£Honi Capitanei fui Rodigii cum_
tota Villa & habitantibus illic. Per id tem-
pus Dominus Paduanus tenuit cum Ducali
Dominio Venetiarum affiduam pra&icaiTL,

impetrandae fecum & obtinendce concordiae

tam perfonaliter cum Proviforibus & Nobi-
libus Dominii Ducalis, qui in exercitu mo-
rabantur, quam interventu Domini Luca^de
Leone , qui pro ipfo Domino Paduano ante
amiffionem Montis-filicis ad eamdem pra6li-

cam intendebat, & jam ad conventionis con-
clufionem ventum effe videbatur , quod vi-

delicet Dominus Paduse Civitatem &omnem
fuam Jurifdi&ionem traditurus effet , & li-

bere dimiffurus Ducali Dominio & Commu-
ni Venetiarum, recipiendo ab eis LX. mil-

lia Ducatorum , & poffibiliratem fe cum fuis

& omni fua fuppelle&ili atque mobilibus li-

bere transferendi quocumque placeret. Ve-

'

rum du&us poftmodum poenitentia idem-*

Dominus, Confilii inops, uti in magnis ma-
lis folet conrngere, a conventione refiliit :

qu# res quia ddufionis inftar habuiffe a Ve-
netis putata eft, eorum animos vehementius
acerbavit. Eodem tempore Paulus Savellus,

Generalis Capitaneus exercitus Venetoruin-
Paduam obfidentis, gravi morbo correptus,

& Venetias deportatus , infra paucorum^
dierum exceffum e vita migravit, cujus cor-

pus Ducale Dominium publico fumptu fecit

apud Minores magnifice tumulari , & ftre-

nuum Militem Dominum Galeacium de Man-
tua in Capitaneum furrogavit. Die II. No-
vembris , Dominus Galeacius de Mantua_*
Capitaneus exercitus Venetorum cumeledtis
Armigeris fe transferens ad muros&adPor-
tam Sanche Crucis Civitatis Paduae, ferventi

certamine introire moenia conabatur ; fed

adveniens prsefto Dominus Padua? cum gen-
te fua, & conferens prodium , valde probe
infeftos hoftes a mnenibus coercuit , non pau-
cis interemptis, & pluribus vulneratis .

Anno pr*di&o MCCCCV. die XXVI.
Novembris. Continuaro & tamdem in con-
ceptos terminos reda<5to traftatu quodam~ ,

quem Provifores , & Capitaneus exercitus

Venetorum duxerant cum Capitaneo Portx
San&re Crucis Civitatis Paduse , qui Capita-

neus Domini fui poftergato negotio, no&e,
quae prsecedebat diemvigefimum fextumNo-
vembris, no6l:urnos cuftodes mocniorum Ci-

vitatis in circumferentiis Portfle dolo truci-

davit, & admifiis intra cum fcalis nonnullis

de exerciru , repagulis Port^ confra<5tis, adi-

tum miniftravit , Dominus Galeatius cum-
exercitu mane fa&o Urbem intravit in Bur-
gum

,
qui dicitur Sanftx Crucis, procedens

deinde versus Pratum Vallis , & alterum am-
bitum ma4niorum. Erat tunc cafualiter Do-
minus Paduce cum Domino Francifco ejus

filio in partem illam Civitatis gratia provi-

dendorum egreffus e Caftro fuo Padux, in

quo morabatur, & de hoftium ingreffu nil

noverat, cui nunciato eorum adventu jam-
loco illi proximorum, ipfe protinus intra^

Caftri
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Caftri fui clauftra confugit, continuoque^

vocatis nonnullis Civibus fuis, de faciendis

in tanro turbine confultabat. Tamdem inter

difcuffiones eligendae deliberationis inter il-

lius calamitatis difpendia, fuit fibi confilium

ad clementiam Ducalis Dominii Venetiarum
confugere, & mifericordiam ,

atque veniam
fuppliciter poftulare, fperanti ejufmodi fup-

plicationes fuas non futuras exortes gratiae

& indulgentise faltem in aliqua parte. Ifta^

firmata deiiberatione Dominum Galeatiurru

cvocavit per nuncium cum fidantia intra^

Caftrum, ubi erant & Cives illi, & patefa-

&a intentione fua, ab ipfo DominoGaleatio
impetravir falvum condu&um ejus fibi con-

cedi , quo fibi , & Domino Francifco filio

fuo fas eftet migrare Venetias, atque redire

tute ab omni moleftia exercitus, & totius

gentis fub jurifdi&ione ipftus conftitutae ,

fancito inter eos fub nexu hinc indetraditae

fidei hoc pa&o , quod Caftrum in manibus

& cuftodia Domini Galeatii maneret ufque

ad reverfionem Domini Paduani ; quod fi

concordia fequeretur, ipfius concordise con-

ditiones fervandcc forent. Siquidem remea-

ret Dominus idem non concors , Caftrum
* fibi per Dominum Galeatium eflet libere re-

fignandum,& res in ftatum priftinum redu-

cenda. Obtento igitur falvo condu6lu prse-

fatus Dominus fatorum fuorum nefcius, &
natus fuus serumnarum comes DominusFran-
cifcus in plebejo habitu , & cum paucifli-

mis clientibus , ad infauftam profe&ionem
fe committentes, Venetias profe&i funt, &
.fine intervallo morae ad Ducale Atrium quam
poterant incogniti emigrarunt . Deinde ad

Domini Ducis & Confiliariorum praefentiam

cum eorum admiratione non modica intro-

du&i , acceflus fui caufam , culpam propriam
deteftantes mixtam non pauci? lachrymis ,

mifericordiam & veniam genuflexi ad pedes

ipforum Domini Ducis & Confiliariorum im-
plorare fuppliciter conati fuere . At nullse

fupplicationes, nullaquc pietas aur Iachrymar

Dominium illud ad clementiam ullam fledle-

re potuerunt; quin immo illas cum multi

plicibus conviciorum ia&ationibus fuit rigi

diflime afpernatum . Et continuo miflbs in_

carceres cos mandavit fub fida cuftodia con-

fervari . Poftquce feftinanter Dominium idem,

miflis CommifTariis fuis Paduam ad Domi-
num Galeatium &exercitum, juffit Civita

rem ipfim & ejusDominium pro fe &Com-
muni Venetiarum occupari : quod utiquc

fatfhim eft. JEgrb quidem tulit DominusGa-
learius modum illum, fed obedire neceffe—

>

erat. Per hxc tempora Civitates Feltri, &
Bellunze de Provincia Forojulii fub Dominio
Ducis Mediohni , permilfione ipfius Ducis
& Dominaz Duciflae Matris fuas , venerunt
fub jugum & Dominium Venetorum . Anno
prxdi&o MCCCCV. die XX. Martii IIIu-

ftris & Magnificus Dominus Dominus Nico-
laus Marchio Eftenfis &c. & Magnificus Ugu-
tio de Contrariis iverunt in -Romandiolam
ad parlamentum cum Magno Coneftabili in

Caftro Bononienfi. Eodem Anno MCCCCV.
die primo Junii . Porruperunt in hoftilita-

tem & guerram ad invicem Dominus Lega-
tus Bononiae, videlicet Reverendiffimus Do-
ininus Dominus Baldafar Cofla parte una, &
Magnus Coneftabilis, videlicet DominusAI-
bericus dc Barbiano Comes Cunii parte al-

1
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tera, exortis inter eos diverforum generum
diflidiis. Die VI. Junii caftrametantc proe-

lialiter Domino Legato cum fuo exercitu ,

cuius Paulus de Urfinis erat Capitaneus , iit

circumftantiis Caftri Bononienfis , in au6
Magnus Coneftabilis cum gente fua moraoa-
tur, nonnulli Saccomani gentis eiufdem ad
pabulandum exiverant: quo percepto Paulus
Urfinus mandavit eos infultari, & rapi per
fuos. Cumautem ad illos capiendos pro^gref-

fum eft, ComesManfredus, qui inarmis ac-

cin&us crat cum gente fua, Infultatores

ipfos velociter impetiit . Tunc Paulus Urfi-

nus cum magno equitatu in iftos irruit, &
confertum fiiit notabile prariium inter par-

tes, advenientibus continue hinc inde aliis

in fuorum fubfidia, & duravit certamen il-

lud per tres horas, in quo multum ftrenui-

tatis a&um fuit , quampluribus csefis, capti-

vis, & vulneratis partis utriufque. Fuit ta-

men deterior conditio gentis Magni Cone-
ftabilis aliquanto.

Eodem Anno MCCCCV. Cum arderent

gravi{fimo bello inter fe Dominus Legatus
Bononise, & Magnus Coneftabilis, Illuftris

Dominus Marchio , & Magnificus Ugutio
de Contrariis, gratia interpofitionis concor-
diae inter eos, die XIX. Julii equitarunt ad
Podium in Bononienfe Comitatu . IndeUgu-
tio perrexit ad Caftrum San6H Petri , ubi

crant Dominus Lcgatus, & Magnificus Do~
minus Karolus de Malateftis, & ibi multa—
colloquia inter eos tres fuper conciliationi*

materia celebrata fuerunt per triduum . Re-
diit deinde Ugutio ad Dominum Marchio-
nem adPodium, auod tunc erat ipfiusUgu-
tionis, & inde ambo Ferrariam remearunt •

Poft parlamentum illud fucceffit treuga inter

Dominum Legatum & Magnum Coneftabi-

lem, duratura per quindecim dies ad com-
moditatem concordiae componendse, adquam
multam folertiam adhibebant Dominus Mar-
chio , & Karolus . Non fecuta concordia in-

ter Dominum Legatum, & Magnum Cone-
ftabilem infra treuguse terminum , & tranf-

aclo , Dominus Legatus cum exercitu fuo

perrexit de menfe Augufti ad campum apud
Caftrum Bononienfe, ubi erat Magnus Co-
neftabilis, & illic unam pofuit Baftitam fa-

ciens
,

per Paulum Urfinum Capitaneuiiu.

fuum frequenter difcurri.taciebat, & turbari

loca more bellico, fiebantquc fcaramucije y

egrediente fcepe numero Comite Manfredo
cum Armigeris illic ad fervitia Magni Co-
neftabilis demorantibus . Aderat & in auxi-

lio Domini Legati Magnificus Dominus Ka-
rolus de Malateftis ,

requifitus ad ea Eccle-

fiae fervitia. Erat etiam Aftorgius dc Man-
fredis olim Dominus Faventii^ . Strufta 5c

munita per Dominum Legatum Baftitd con-
tra Caftrum Bononienfe, ipfe cum exercitu

procefilt contra Fortiliti i Oliani , & Monti^-
catoni , & ea expugnata proelio occupavit ,

uibus munitis, contra Granarolum tetendit*

udque fimiliter manu violenta devicit

Deinde in obfidionem CutignoUc fe contu-

lit, & ibi per menfem unumvel circa caftra

tenuit, quotidie proeliando . Iifque diebus

Checum de San6lo Severino virum ftrenuum
fecum militantem dc feditionis vitio crimi-

natum apprehendi jufiit
,
quem poftmodum

ducSlum Bononiam fecit decapitari . Difce-

dens poftea i Cutignola menfe Novctn-
bris^

3
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bris, quia fle eoneordia agebatur, fe cumL
exercitu amicabiliter tranftulit Imolara , &
adventante illuc Magno Coneftabile , & di-

geftis mutuae concihationis conditionibus ,

per interventum Karoli de Malateftis , ftiit

uiter partes conclufa concordia a&o inter

•etera, qu&d Rocha Caftri Bononienfis , de
quo erat praecipua controverfia , deponere-
tur in Aanibus Caroli , ufquequo de contro-
verfo diffinitivfc cognitum euet . Poft hoc
rediit Calrolus ad Patriam* Aftorgius ver6
permiifione Domini Legati ferecepit adBri-
legellam Diftri&us Favenfix . Dominus Le-
gatt» Bononiam petiit , intendens animunu
ad fada Forlivii, ficut infra dicetur. Ma
gnus Coneftabilis paucis exa&is diebus <

Caftro Bononienfi ad Regem AjwIisb mi-
gravit profedHone maritima , dimittens in_

rebus fuis Comitem Manfredum Nepotent
fuum . Eodem Anno de menfe Augufti
MCCCCV.Populus CivitatisForlivii ptr re-
bellionem tumultuavit contra Magnificuftu
Cechum de Ordelaffis ejus Dominum, & Ci-
vitatis ejufdem pro San<£a Romana Ecclefia,

Vicarium . Excitatus in furorem cucurrit in
armit ad plateam, vociferans : Vivat Popu-
lus. Poftmodum invadeiis Palatium , praefa-

tum Cechum Dominum fuum tunc atgrotan-
tem coegit ad mortem , vixque fatis extin-
6hxm ignominiofac tradicjit fepulturae: Ado-
lefcentulum quoque filium fuum occiderc
non' erubuit . Dohiinus Legatus fiononia? poft
£a&am concordiam inter eum , & Magnum_
Coneftabilem , de qua fupra mentio
cff , immediati decrevit inferre bellum For^
livienfibus , qui extin&o eorum Domino

,

Vicario Sandfc* Roman* Ecclefi», Civitatis
illius Regimen oocupaverant , fe ad, om-
nem refiftentiam pneparantes , & armigeris
gentibus muftientes. Qtiare traducens idem
Dominus Legatus de menfeNovembris exer-
citum fuum i Bononia Faventiam y inde_
Territorium Forlivii petiit hoftiliter . Et
primfc pofuit eaftra fua in Villa San&i Mar-
tini fecus Forlivium per duo milliaria , &
ad ejus auxilia v£nit Magnificus Dominus
Malatefta de Maiateftis Qefenae Dominus ;

fucceffivc procefllt ad expugnationem Serra-
leipropeForlivium, & devi&i per prctlium
unf ex Turribus ip<ius Serralet , ipfam &
paffilm ingreffiis oceupavit . Fecitque conti-
nu5 Baftitam illic configi validiffimam, eam
abinde muniens prasfidiis ac gertte, qu* For-
livienfes obfidione aflidua ftimularet, & om-
nem fuccurius facuitatcm auferret . Et his
effe&is , ipfe Dominus Legitus cum exerci-
tu Faventiam retroceffit , confumptifque il-

lic diebus aliqupt ad res difponendas , Bo-
noniam de menfe Decembris profeftus eft;
Dum erat Domiiius Legatus de menfe No^
vembris cum exercitu e6ntri Forliviuiiu-
compertum habuit per litera$ Aftorgii d^
Manfredis , quas ipfe mittebat clandeftinfc
RegentibUs in Forlivio , & qu^ ad manus
Domini Legati venerunt, ut fama fuit, ipfum
Aftorgium ufum efle perfidia-contra eum..,
nortando illos Forlivienfes ad aliqua , qu*
difpendium a^endorum Domirii Legati lru
bello illo confpiciebant : Refidebat tunc Aftor-
gii» in OppidoBrixigellaeComitatus Faven-
tiae in Valle Lamonis

, quam ftationem ei
Dominus Legatus gratis concelftrat . Cunu
*utem DominusLegatusFaventiam rediiflet,
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Aftorgium illico fub alia fpecie amicabili
per Nuncium proprium accerfivit , &c eunu
profe£him, & in fua conviiftum defe&ione,
die XXVlIILNovembris fecit in platea Fa-
vefttiae decapitari

.

Anno pnediao MCCCCV. de menfe Aii-
gufti, Inftabant R >mani, qu6d Sanftiffimus
Dominus Innocenrius Papa VII. arbitiriunu
& cuftodiam nonnullorum fortilitiordm Ro-
mano Populo commendaret, quae tutabantur
quofdam paflus versus Regnum Regis Apu-
h«, tunc cum Summo Pontifice diffidentifr;
cimque id eis, tamquam inepti petitum , a
Dommo eoncefliim non tflet , acceflerunt
Officiales Poppli , qui dicuntur Capita Re-
gionum, ad mfius Papac Palatium, rem ejuf-
modi cummultainfolentia repetentes. QMod
dum Papa rurfus afpernaretur , inhoneftaur
plurima expromentes , vim inferre minaban-
tut. Dum autem adeflet Ludovicus de Sul-
mone Papa Nepos , vir acer & ftrenuus ,
iracundia dudhis , cum certa fociorum fuot-
rum Armigerorum comitiva prorupit in ar-
ma pariter & furorem , & irruens in Ro-
manos Hlos , qui Papam.taliter infeftabant ,
multos ex eis , & aliquot^ex Capitibus Re-
gionum trucidavit, ahquos etiam k feneftris
Atrii ptaecipitavit ; reliquos turpiter exclo-
dcns ab Atrio fucientes . Tunc concitato
Romanorum tumultu contra Papam , fuit ei
opus cogitare de fuga cum reliqiio Clero ;& '^ente egreflus fub tutela Ludovici ,
Moftardsc ftipendiarii fui , conceflit Viter-
bium. Nonnulli tamen Clerici & femiliares
fui, antequam fugiendi facultas adeflet, in^
manus furenris Populi inciderites , vitae fua>
ultimum attigerunt. Iftis exhortatus novita-,
cihus Rex Ladislaus Rex Apulfae ad foeau
Romani captandi Dominii 4 quia prsndiau
fua in Caftro Sanfti AngeK ante erant, exier-
citum tranftulit apud Urbtm, multa pferten-
tans, & fere Dominium intercipiens, nequ^
defiftens ab ejufmodi ftudiis , lngreflis , &
feptrifis aliquotieirH gfehtibds fuis, donec pe*
Romanos cum auxilio gentis mtflse de vi^
terbo per Dominum Papam , Rex ipfe cum
exercitu fuo fuit expulfns de Anho fequen-
ti, ut infra patebit. De menfe Augufti die^
Xltll. Populu<? CivhatisPifarum, cui domi-
nabatur Gabriel Vicecomitibus natus na<r

turalis quondam Domini Ducis Mediolani
fuperioris, tumultuavit contra euittdem Do-
minum fuum , vocitando : Vivat Populus ,

propter ob repentes nonnullas con^ecfturas 6c
fufpiciones, auibus ei Populo videbatur con-
cipere , eumdem Gabrielem Civitatem Pifa-
nam in Florentinorum Dominio pretio pofi-

turum. Tunc aufugit Gabriel intftl Cittadel-
lam , & Florentini gentem fuam miferunt
ad Cittadelte prtefidia, & ut etiam fubjuga-
retur Civita* 'i tifcd minimi effici pbtuit f

ouinimmo gensfylk k Pifano Populo fuit

depulfa . Hoc iaftrt, Florentini guerrarti Pi-
fanis facere ftatuerunt , & magnum parave-
runt exercitum , qui ad hoftilitatem & obfi-

diohem Pifarum mifliis eft . Anno praediAo
MCCCCV* Militante exercitu Florentino-
rum contra Pifas , Cives PHani de parte-#
Nobilium de Gambacurtis tumultuarunt , &
Statum oCcnpare voluerunt pro Gambacur-
tis , dicentes : Vivant Gambacurti mo-
riatur Johannes de TAgnella, qui cum Civi-
buspartis fuae refiftere conabatur; fedtamen

vim
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rim tantam fuftinere non valens, fuccubuir

rtrage in fuos nonmodica ab adverfariis pa-

trata . Ipfe* quoque captivatus decapitatus

fuit . Die XIII. Augufti Nicolaus de Mali-

ciis Civis Ferrarienfis , qui pro Domino
Marchione er.it Officialis cuftodia! & Bulle-

tarum Civitatis Mutinx , fuit interfe&us per

G^rardum filium Jacopini de Rangonibus ,

& Albertum filium quondam Domini Cinel-

li de Savignano de Mutina five per ipfo-

rumfamiliares, eis pra^fentibus , ante oftium

domus ejufdem Nicolai, per fallaciAm e do-

mo evocati : quodquidem fcelus attentarunt

cx concepta per ipfos indignatione ,
quod

fero praecedenti Nieolaus idem pni nolue-

rat , claufuram povtx Albareti differri iru

no&em, quantum illi volebant ex^n moenia

cxiftentes : propter quod neceflc habuerant

cxtra Civitatem perno&are. P^ra&o autem

homicidio, paratos equos infilientes, & Ci-

vitate egreffi , fe ad fuaCaftdla in montibus

tranftulerunt . Die II. Septembris Baxilio de

Baldinis Fa&ore G?nerali Domini Marchio-

nis ,
pofita & ftabilita fuit columna marmo-

rea , qine fuftinet vokas muri Palatii Domi-
ni Marchionis apud Canipam de novo fa-

&as ,
quia mums priftinus corruebat . Eo-

dem Anno propr^r paucitatem frugum , &
fterilitatem recolL-itorum bladorum duorum
Annorum proxime tranfa&orum , ac etiam-

propter guerra; , fmt in Ferraria & Comi-

taru maxima frumenti & aliorum bladorum^

caritudo , & prxft-rrim de menfe Aprilis &
Maji , ad miferandum homimim exrermi-

nium. Fuit quoque par indigentii in Lom-
birlia, & Bononia, aliifque plurimis Civi-

tatibus . Item eodem Anno in iEftate & Au-
rumno fuit fera mortalitas hominum, ex Pe-

fte inquam ,
pluribus Regionibus Itali* , &

etiam Barbarorum ; fed intcr pr^xima loca

fuit prxcipua <k miferanda clades P-ftilentia!

in Civitate Padui tunc obfeffa a Venetis ,

itaut repertum fuerit ea temp?ftate in Civi-

tate ipfa ad numerum XXVIII. millium-

perfonarum , & in Policino Rodigii de de-

cem evafifle vix duos . Fuit etiam ingens

murium campeftriuirt multitudo ,
qui germi-

nibus frugum admodum nocuerunt

.

Eodem Anno MCCCCV. die XV. De-
cembris . ReverendiiTimus Pater Sc Domi-
nus Dominus Petrus de Candia San£he Ro-
mance Ecclefi^ Cardinalis Mediolanenfis ve-

niens de MedioLino , & proficifcens Vene-
tias pcr Ferrariam , fuit per Illuftrem Do-
minum Marchionem receptus & honoratus

in domo Paradifi , ubi manfit per biduum^
fumtibusDomini Marchionis. Circa medium
Decembris incaepit congelari Padus , 8cade6

invaluit glacies per plurimos dies, quod im-

pedito molendinorum officio jam ad piftri-

norum fervitium confugere opus erat , nifi

intercidiftct aeris mollities, qua fuit glacies

liquefa&a. Anno praedi&o MCCCCV. dii—

»

Alartis XVII. Novembris circa horamXXII.
Natus eft Ugo Aldrovandinus filius natura-

lis primogenitus mafculus Illuftris & Magnifi-

ci Domini Domini Nicolai Marchionis Eften-

fis £cc. ex Magnifica Domina Stella de TAf-

faffino. Et die XXIII. Decembris fuit bap-

tizatus in Majori Ecclefia Ferrarienf-, qua^
die fuit Feftum Sai:£he Luciae in mixima:
celebritatis honore ,

quem de facro fontc^

levaverunt Dominus Orlandus de Campo-
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Fregofo Miles , & Legum Doftor , & Do-
minus Antonius de Montecatino Legum Do-
&or procuratorio nomine Reverendiffimi in

Chrifto Patris & Domini Domirti BaJdifTa-

ris CoffiE Cardinalis tituli San&i Euftachii ,

ac Legati & Vicarii Civitatis Bononise pro
San&a RomanaEcclefta, & Dominus Johan-
nes Ramberti de Malateftis Nuncius & Pro-

curator Magnifici Domini Caroli db Malatc-

ftis Domini Ariminenfis , & Dominus Bar-

tholomaeus de Gonzaga Miles , Nuncius
Procurator Magnifici Domini Domini Fran-

cifci de Gonzaga Domini Mantuani , 8c Re-
verendus Pater Dominus Nicolaus de Bojar-

dis Procurator & Syndicario nomine Com-
munitatis Mutinae. Et die ipfa in exultatio-

nis fignum Artes Civitatis Ferrari^ multum
Feftivitatis celebrarunt , facientes haftiludia

gaudiofa ; fuitque curfitatum cum equis ad
unum Bravium . Dominus Epifcopus Ferra-

rix infuper cum toto Clero Proceffionem in-

ftituic folenniffimam. Annoeodem MCCCCV.
Conftru&a fuit Ecclefia nova SancfH Juliani

cum manfionibus fuis in Civitate Ferrarise

juxta Caftrum ,
quam aedificari fecit Egre-

gius Vir Galeotus de PAvogario Civis Fer-

rarienfis , Protocamerlengus Domini , loco

alterius Ecclefi* Sancfti Juliani olim folitse

efTe in Contrata illa , & dirutae in ardifica-

tione Caftri
,
comprehenfo loco illo in am-

bitu fovearum

.

Anno Domini MCCCCVI. de menfe Ja-

nuarii. Quia Epifcnpus Civitatis Tridenti ,

& Dominus ipfius Civititis , tempore belli

Veronenfis occupaverat ripam Tridenti, qua5

confueverat efte fub dirione Verona: , Duca-
le Dominium Venetiarum > per ftrenuum-

Militem Dominum Galeacium de MantuH_
Capitaneum fuae gentis , tranfivit in hoftili-

tatem contra ipfum Epifcopim Tridenti-

num, faibeaue fuerunt per eumdem exerci-

tum multae difcurfiones & popuhtiones iru

finibus illis; fed tamdem non fuccedente ad

votum negotio , 8c hyemali non patientc

temporis intemperie , fuit de ceffione confb-

lium . Rediit enim de menfe Februarii in^

Territorium Veronenfe , fed hoftiliter fepo-

fita Venetorum amicitia propter exortam-

controverfiam occafione non ftbi fatis exo-

luti ftipendii , depopulans , atque pr^dans ,

& certa hoftilia damna pertra£lans, fola ta-

men hominum captivatione excepra , donec

a Venetis per numifmatis remedium fuit illa

rabies mitigata . Eodem Anno MCCCCVI.
die XVIIII. Januarii . Generofus Dominus
Francifcus de Carraria olim Dominus Pa-

duae , Dominus Francifcus Tertius , & Do-
minus Jacobus ejus filii ,

qui omnes in for-

tia Sereniffimi Ducalis Dominii carceribus

tenebantur intrufi , violento interitu decef-

ferunt . Fuitque Domini Francifci majoris

corpus in feretro per infimae conditionis ge-

rulos, modica & plebeja comitante caterva,

palam delatum ad tumulum ad Ecclefiaiiu.

Sanai Stephani , 8c ibi humili finc ulla pom-

pa funerali reconditum fepulturae . De jepul-

chro vero filiorum diverfimode traditum^.

fuit . Fuit enim fama corpora corurt\ nocffcu

clandeftinc fuiffe fepulta apud Sanftum Mar-

cum Buccalamia! ,
prius in carcere laqueis

ftrangulata . Alii tenuerunt , eos vivos de-

merfo^ in mari , & in Pelagi profundo infe-

licjin fuorum dicrum exitum habuifTe . Pa-
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trem vero laqueo necatum in carcere , cer-

tum fuit . Atque haec fuit fumma excidiofas

calamitatis , & extremae defe&ionis domina-

tus inclytae Domus Carrarienfis : tanta eft hu

manarum felicitatum xrumnofa mutatio , &
excelfiorum faftigiorum prseceps & improvi-

fa dejedlio . Superfuerunt ex praefato Domi-
ao Francifco duo filii adolefcentes legitimi,

fcilicet Dominus Ubertinus , & Dominus
Marfilius, quos ipfe , prascognitis ruirue fuae

indiciis, a te abdicaverat, & fjcerat in Tu-
fciam tranfmigrare . Die XXII. Januarii II-

luftfis & Magnificus Dominus Dominus Ni-

colaus Eftenfis &c. ivit Venetias ad parla-

mentandum cum Ducali Dominio . Eodenu
Anno MCCCCVI. Februarii incoepit nin ?e

re, & in tantam copiam excrevit ,
quod vix

a memoria tunc viventium hominum tradi-

tum fuerit , nullam aliam prazter unam fuif-

fealtiorem: fed paucis perftirit diebus prop-

ter advenientes pluvias , quae illam folverunt

.

De menfe Martii notte fequenti poft diem_

Martis fecundum Martii circa feptimam ho-

ram natus eft Meliadux Nicolaus filius na-

turalis Illuftris & Magnifici Domini D. Ni-
colai Marchionis Eftenfis &c. ex egregia_

Domina Katelina Magiftri Tadaei Medici de

Ferraria. Quem puerum levaverunt defacro

fonte Magnifici Milites Dominus Thomas de

Obbicis de Lucha , & Dominus Karolus de

Foliano . De di&o menfe Martii Brina cre-

mavit vites , & pampinorum germina in^

Comitatu Ferrarije , taltter qu6d pjene to-

tam vini frugem prjeripuit . Anno eodenu
MCCCCVI. Cum eflet Viterbii Dominus
Papa Innocentius cum fua Curia , & Rex
Ladislaus Rex Apulix vehementer inquie-

taret Romaxi, afpirans ad illius Dominium,
Dominus Papa, rcquirentibus Romanis

, qui

Re^is tcrdio jam affe&i coeperant mitigari ,

mifit Paulum de Urfinis , & Moftardam Pa-

palis gentis Capitaneos cum exercitu ad Ro-
^nse fuccurfum , & Regis expulfam . Qui re-

pcrta parte gentis Regis ad numerum DCCCC.
equeftrium , inter Viterbium & Romam-
ipfam totam proelio cxpugnarunt. Deinde—

!

ptogrfcffi Romam, omnem conatum Regis ,

Romanis adjuvantibus ,
expulerunt , & rem

in tuto pofuerunt. Tunc vero Romani infi-

flere coeperunt , ut Dominus Papa a Viter-

bio remearet ad Urbem: quare circa princi-

pium menfts Maji ipfe cum Curia, Romanis
exultantibus ,

migravit in Urbem.
Anno ifto MCCCCVI. de menfe Aprilis.

Propter incefTantem perfidiam & fraudulen-

tias implacabiles Obbizonis de Montegaruleo
Caftellani in Fregnano, & filiorum fuorum
fton deviantium a moribus paternis, & quo-
tidie ftruentium dolos & infidias multorum
generum contra Illuftrem & Magnificum D.
Dominum Nicolaum Marchionem Eftenfem
&c. Dominum fuum , a quo idem Obbi2o
innumerabiles beneficentias , & multorum-
Caftrorum gubernationem acceperat, & op-
primentium fubditos ipfius Domini in Fre-

fnano , & noviflime occupata dolo & frau-

e Terra Lovae Oppido Domini Marchionis
in Fregnano per Nerium difti Obbizonis fi-

lium: decrevit idem Dominus Marchio eum
bello corripere. Dato igitur Magnifico Ugu-
tioni de Contrariis negotio, is Ugutio mi-
litaturum ad Obbicionis difpendia paravit

exercitum cum bettfcis apparatibus, cuipra>
Tom. Xmi W
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fecit in Capitaneum virum egreginm Ue;n-
nem de Bojardis . Et erat tunc abfrns Ob-
bizo militans in Tufcia ad fervitia Floren-
tinorum contra Pifas ; fed aderant filii fui

generofa progenies . Tranfivit igitur Ugo
cum exercitu in Fregnanum, & tam obfi-

dione & proelio violento , quam defe&ionc
Communitatum ab Obbi?:one ad Dominum^
Marchionem

, quamplurima ex Obbizonis
fortilitiis brevi tempore capta funt. Procc-
debaturque ad reliqua rapienda; fed inter-
pofita per Dominos Florentinos ad preces
Obbizonis apud Dominum Marchionem ro-
gatione de guprra fufpendenda, & de tra-
<f>anda concordia, & ob id miffisOratoribus
fuis Ferrariam, fuit per Dominum Marchio-
nem indulta belli fufFerentia , & exercitus
revocatus , munitis eis, qua: ablata fuerant
Fortilitiis, & ut adconcordiae pra(5>icam ,

u

ut videlicet conciliationis impetranda* apud
Dominum Marchionem faciljor daretur oc-
cafio . Placuit Legatis Florentinis, annuente
Domino Marchione , Nerium Obbizonis fi-

lium adventare Ferrariam, qui ad concor-
diac foedera fe fupplicem & pronum oftende-
^at, nequiter fe humilians , interiora vero
dolo plenagerens. Sedtamdem, eo refilien-

te a conclufione conditionum, evafit infeftS

concordia, & ipf£ ad fua fortilitia emigra-
vit. Infequenti vero menfe Junii die ultimo
Ugutio iteratointentus ad exterminium tam
reproborum hoftium , Mutinam proelialiter

militavit,& denuo mifit exercitum prcefefto
in Capitaneum egregio milite DominoNan-
ne deStrociis de Florentia Domini Marchio-
nis provifionato; & eo tempore rediit Ob-*
bizo abdicatus a ferwtio Flarentinorum , ht
rei propriae fubveniret. Verum non obftitit

ejus adventus , nullaque eius aftutia profuit,
quin ad proximos defolationis ultimae limi-

tes cogeretur per primum & ultimum bel-

lum , amifiis omnibus fortilitiis fuis prarter

tria, videlicet Montem , Montem-
bonetum, & Mocenum. Ultimaque- afperri-

ma omnium clades fua fuit, quod fui robo-
ris firmamentum & fpem Rochani de Pela-
go fibi raptam agnovit,& captum in ea An-
tonium filium fuum , qui Mutinam dufhis
fuit , & intra Caftrum carcerali cuftodia»

commendatus. Nec quidem illa tria Fortili-

tia fuperfuiffent eidem Obbizoni , nifi per
aftutiam fuam , & perfidiam Domini Karoli
de Foliano ha&enus adhaerentis & prwifio-
nari Domini Marchionis , nuper vero facfti-

renrobi, effedlum fuiftet, quod DominusOt-
tobonus Tertius Parma; Tyrannus fua prarfi-

dia deftinaffet fub nomine ipfius Domini Ca-
roli , quafi viderentur ipfa fibi Fortilitia_

commendata. Die XXVIII. menfis Aprilis

Dominus Lcgatus Bononiae duxit exercitum
fuum contra Forlivium, contra quod Anno
proxime tranfafto de menfe Novembris mi-
litaverat, & obfideri fecerat ufque in tem-
puspracfens per baftitas &gentem fuam tunc
ibi dimifTas, adeo quod Forlivienfis Populus
plurima viftualium fentiebat incommoda^ ,

tentaveratque fe commendare Communi Ve-
netiarum : quod Ducale Dominium intuitu

Domini Legati admittere noluerat . Erat &
is Populus laflatus gravaminibus expenfarum
ftipendii armigerorum , & fafta per ipfuiru

Dominum Legatum ftridka obfidione cuitl-

^onibus quotidianis adversusCi-
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vitatem camdem Forlivii , eam umdem ita

oppreffit , oubd reda<ftos ad extremum Civea

eos ad dedirionem coegit , & firmatis eort-

ditionibu$,quoe in deditione a&ae erant, Po-

pulqs ipfe Saniloe Romanse Eoclefia? & Do-
mini Legati jugum fubivit <tte XIX. meafis

Maji.
Anno predi&oMCCCCVI. de menfeNo-

yembris Albertus de Savignano fiiius quon-
dam DominiCinelli de Savignano tunc ban-

nitus a Civitate Mutinas propter homicidiunl

^Jicolai de Maliciis plim Officialis cuftodioe

Mi|tinas, & habitans in Fortiliqiis fuis mOft-

tanis i& Coipitatu , interfici fecit confangui-

neos fues Ugolinum , & Cinellum fratres ,

filios quondam Domini Jordant de Savigna-

no, atque occupavit Terram Savignani, 8c

reliqua eorum fortilitia JEodem Anno M-
CCCCVI. die Sabbati menfis Maji , quo die

fuit Feftum Vi&oriae San&i Michaelis *;{uit

tantum profluviumpluviale, quantum nullus

vivea$ in Ferraria fe vidifl^, fuo temppre-^

dixerit, ade6 quod in platea & vicis vide-

rentur ftagna aqua* permaxima, &nulla do-

mqs tegularum prote&ione valeret interio-

rts peaetrationis & afparginis expers efle->

.

De di<5k? menfe Ma)i cum Dominus Ottobo-

nus de Tertiis , Parmae & Regii Tyrannus ,

Ciyitatem Placentifle detineret, quam deA*J-
no MGCGCIV. occupave.rat , Facinus Canis

cum exercitu adventavit . Verum ipfe Tyy
rannus in difceffii fuo cladem & ruinam-

mOT6 diaboUco fecum trahens , eamdem to-

tam Civitatem depopulationi expofuit fce-

lere praedas. Die XXIII. Maii cum exercitus

Florentinorum obfideret Pifanos , ipfi cuncv-

gente fua armigera egi^ffi fuerunt Civitate

,

ut exercitum infultarent : quod ciim atten-

dtflfct exercitus , illos impetiit , & pugna ma-
ximi co&fli&avit , cum ingemi captivitatc

mukorum, fed praecise Givium ad numerum
tfece*torui|i « Dfie IX. meafis O&obris Fk>-

rentiqi fcttbyerunt dominium Civitatis Pifa-

rum* quam per exercitum fuum. n\ifTum il-

luc de menfe Augufti Anni proximi praete-

xiti nmltobello & qentinua oofidione oppri-

mi fejceuant , vaftati* agris, &debellatis for-

tilitiis quamplurimis Cpmitatus , adeo quod
Pifanus Popuius fame compulfus , & labori*

bus kfl^tu^, expsrfque fpei habendi alicun-

de fubfidii, quamvis in Floreqtinorum anti-

ouory» hoftium jugum tycfotymanter a?cc4-

aeret> jugum tamen ipfum fuit fubire coa-

<ftus , inw.odu^o e^ercicu , cijju^ tunc erat

Capitantiw vic ftrenuWs Sfortia de Cutigno-
la , & zftte <lux ejus fuerat Cfebizo de Mon-
tqgatoW ^iDie ultimo Julii Cabrintis de-J

Foii<&lli9 'Gi\lisi<Cremoneiifis p^f dolum Cr-
vitatis Cremonie dominium occupavit , capti-

vato Domino fuo Cirolo de Cavalxsabobus in

illo dominio, & capjtivatis fecum fpeftabili

& noiabiliifinao MUite Domino Andreafio de
Cavalcabobus , & quatuor aliis NobiHbus dje

eadexn domo, wos omnes iiltra Axcem Gref^

mona^-Oircere te^it intrudi, &-<^e«um i*e«
peffinubdope<r:ure*Pe mwtferAugiifti MCCCO
Vl. r^voiawr fm qu^dimrfedilie isii Civwte
Bononite terttata per- ^aJiqObf cives coatr«u-

Statum 8p P^rfonan^^nwfti: Lcgati : ymat
njonnulli n confpifatQ^usjtltJprehenfi te^

quei fufpeWio perifere . Ewt di^lo menfe Au
gufti Seceniffimus Princeps 85 Dominus Do-
axinus Ladi^laus Rex Aptiiiae fe» fompofuir
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ad coaciltationeiA & gr*tiam San^ar Romaf

nac Ecclefiar , & Romani Pontificis , videli-

cet SanAiffimi Papae Innocentii .VII. n*m*
antea ab invicem diffidebant ; & Caftruisu

Sanfti Angeli,\quod fecerat occupnri >. Do-
mino Paps reftituit . Proptef qu^m eoficilv^

tionem a Doraino Papa fignifkatam Dow^nQ
lMfarchioni fuis literis, fafta fftit itt .Ciyit^tp

Ferrariefc per univerfum Clerum ;proeeffio

folenniffima ad D;i laudem die XII. Sep-»

tembris.
7 / ^

Anao pfadifto MCCCCVI. die quinto
NoVembns San6tiffimo$ Dominus Papa Inno^
centius VII. in Urbe deceffit . Et die

menfis Decembris ele<Jkus & creatua fuit fue*

cefibf ejus Sanftiffimus Dominus Gregeriut
XII. aneea Dominus Angelus Corario de_#

Venetiis Sanftas Romanse Ecclefiic tituli

6ti Marci Cardintlis Conftanttnopolitanus

Verum aAte hujus eleftionem ipfe & detcrl

Cardinafes in Conclavi juxta morem pro ple-

Aione congregati , unanimiter ftatuerunt i
voverunt^ «jurarerunt, qu&d in quemciim*
que CardinaKum contingeret venire ele<ftio*

nem Pontificatus, danda eflet per eum effi-

cax vera & poffibilis opsra ad tollenduixu

Schifma, quod in Ecclefia Dei erat, & quod
a triginta Annis citra continue perftiterac

per (celus Antipapatus in Gallia exiftentis %

cujus errofi Francigenag, & GalHcansc, cer-*

taeque alias gentet obedientiani in Spirituali-

bus & Ecclefiafticis praeftabarit . & in qu*
Antipapatu nunc Sedem occupabat Dominu$
Petrus de Luna Catellanus , appellatus apudr

fuos Papa Beriediftus XIII. etiamfi ad ceffio-

nem & renuntiationem Pontificatus pro eliw

gendo Pontifice veniri oporteret , cedence»-!

pariter Antipapa, & ad novam unki Ponti-t

ficis ele&ionem , aut per siliam viam quanw
libet coramodiorem , dummodo Ecclefiac uniff.

fequeretur &c. Quam eamdem deliberatio^

nem praelibams Dominus Papa Romanus
mox eIe6ttone fua faifta, denuo £e executufr

rumvovit, confirmavit, atque juravit* Eanfr

itaque elcec^ii ftatuens , contimio per Litera^

fua^, & deinde per folenniffimos Oratores %

eleftioneift fuam, ic deliberationem, & in^

tentionem einfmodi fignificavit Antipapae +
qui tunc Maffiliae refidebat in Provincia, iti

lum hortando, requirendo, & invitando ad
unionem Ecclefi* per omnem opportunio^

retaviaai , etiamfi per ceffionea litriuftyi-L^'

eorum k Ponrificatu , & novam Pontifict^

eleftionem id fieri oportere yidetetur . Ad
quam renuntiationem, &ceflionem, & aliaitf

quamque yihm neceffariatji fe paratiffimuni

olferebity proponehs kiAaper 8t rnftaai de^
k>ci deJeftione , in quo per otrbfque- cu»^r

fafs Collegiis effet conveniendum^ fimiHte^

6 de tempore . S^nificavir & hoc ickm Do-
nrino Regi Fraricoirnfai per Literas, & Le-«

gatos, eum hortando ac confenfum & opo-i

ram unionis . Arwiuit , & fiimrte laudavit^

Rcrx, &.annuit Antipapa, fe promprilEntaftr

e«hibens , & aftkato folemniter de tect

wmporis conftimcione , fuit t«undem deu^

utftKjue cohchjfa»a[ dk lodO, videlicet dfe^

Givttate Savbnit f & d« tettopoiTe^ ad Feftum

San&i Micha5Ks d© Sdpceitijri., vel quom^
losnjfius p& Fefaim O^trriuirt SM^korum y itw

cafn qtun conringcrec id aliquo le^kimo im-

p^dimento dtflferri, fub multis aliis conven-
tioaibus ^cprovifionibus., fecundum quod ad

tsanti
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tanti negorii convenientiam pertinebat. Die

XIX. Aprilis. Defluxit Brina, qux crema-
vit palmites novos vinearum in Ferrarienfi

Terrirorio quafi peromnia loca, itautadem-
ptus eflet uvarum recolle&us pro illo Anno
fere totus. Anno prsedi&o MCCCCVI. de->

menfe Maji fa£tum fuit Ferrarisc in Mona-
fterio San£H Andrese Capitulum generale—

'

Fratrum Eremitarum Ordinis SandH Augu-
ftini. Fratres vero, qui ad ipfum Capitulum
convenerunt , fuerunt circa numerum CC.
inter quos erant Magiftri in Sacra pagina_,

circa XXX. Et tunc per Generalem fuum-
publico Privilegio concefTa fuit facultas &
au&oritas Conventui Ioci Sandli Andrea: de
Ferraria tenendi & habendi perpetuo Stu-

dium in quacumque facultate & fcientiaRe-
ligiofis convenientibus . Item pro bono loci

ciufdem ipfe Generalis conftituit quod Re-
Aores loci , utpote Priores , & Le&ores de
cetero efTent ab eo & SuccefToribus fuis tan-

tum eligendi. Et hxc fa&a fueruntftudio &
procuratione Reverendi Patris Magiftri }a-

cobi a Nevolis de Ferraria famofi Theologia:
Magiftri, in eoMonafterio refidentis, quem
praefatus Gencralis pnefecit in Gubernatorem
loci illius

, quamdiu vita fungeretur . Nam an
tea erat idem locus def?<5hi Regentium minus
bene corre&us. Die XXVII. Maii Campanile
EcclefiseS. Clementis de Ferrariafenio confe-
ftum corruit, partem Ecclefiaefecum trahens.

Dienono Junii circa fecundam no6Hshoram
fuit clades maxima grandinis defluentis conti-

nue per unius hora! fpatium, qua! campeftrss
fruges contrivit im Villis Bauri^, Scornii,

Corrigiar, Viginovi, Albareti, & partim Man-
forum , lsefit quoque < omplures alias Villas

Comitatus Fcrrarise. Die XVI. Junii circa_,

decimam horam fuit Eclipfatio Solis , qux
Saulo longius quam per horae dimidium per-

uravir. Eodem Anno MCCCCVI. die XI.
Septembris Magnificus Dominus Malatefta

de Malateftis Dominus Caefenx venit Ferra-

riam , & manfit penes Illuftrem Dominum.,
Marchionem in Ferraria , & deinde in Co-
pario per triduum , ad obhftamentum aucupii.

Anno Domini MCCCCVII. die Veneris
XXI. Februarii. Erant in campeftribus Bi-

nafci Mediolanenfis territorii tenentes caftra

Dominus Ottobonus de Tertiis ftipendiarius

Domini Ducis Mediolani cum exercitu parte

una, & Facinus Canis ftipendiarius Gabrie-
lis de Vicecomitibus fratris naturalis , fed

adverfarii pomini Ducis, cum exercitu par-

te altera, infimul bellorum ftrepitibus difli-

dentes propter occupatum Binafcum a Ga-
briele, quod erat Domini Ducis . Cum au-

tem decreviflet Facinus Dominum Ottobo-
num fubito infultu improvifum impetere_,
armatus cum gente fua ad illius caftra per-

gebat. Sed contigit Dominum Ottobonum-,
eadem hora cum gente fua etiam in armis

efTe , fa&o eodem conceptu de infultando

Facinum ad ejus tentoria improvifum , &
jam pergere versus illa; deditque occafio ut

alterutrum obviarent. Mox itaque invicem
infultantes, proclio opus datum eft fseviflimo.

Et tamdem eo fedato per captivationem &
cxdem plurimorum

,
utrique ad fua tentoria

redierunt . Fuerat tamen Domini Ottoboni
fors multo deterior : ex quo indignatus &
fulminans , reparato ad omnem fuum cona-

tum exercitu , coadjuvante Domino Jacobo
Tem. XVllh
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de Verme , qui etiam in expeditione illi_

erat, ad Facini caftra fe tranftulit, & eurn^
incautum , vixque primos anhelitus depo-
nentem infultavit, adeoque corripuit proelio

repentino, quod confli&atus cum gente fua

Facinus ipfe fugam pro remedio fiSi delige-
re necefTe habuerit mtra Binafcum , & ex
gente fua captivorum numerus ingens fuic

tranfcendens fummam mille equeftrium- .

Tunc etiam Marchoaldus de la Rochafamo-
fus armiger, & focius Facini , fuit per ma-
nus Domirii Ottoboni interfe&us . Namcum
jam captus & dearmatus capite eftet, & in-

terrogaretur a Domino Ottobono , ubinairu
Facinus effet , refpondifletque fe nefcirc_, ,

nec cjuidem fe di&urum , fi etiam fciret :

Dominus Ottobonus furialiter eum vulnera-
vit in gutture cufpide enfis fui, ex quo illi-

co extin&us eft. Eodem Anno MCCCCVII.
die VIII. Martii Magnificus & potens Do-
minus Dominus Francifcus de Gonzaga Do-
minus Mantuae deceflit in Civitate fua Min-
tuae, correptus morbo impeditce poflibilitatis

officii veficse, cui in dominio & bonis here-
ditariis fuccefilt Magnificus filius fuus Do-
minus Johannes Francifcus de Gonzaga, ado-
lefcens setatis XV. annorum vel circa. Dic
XVII. Augufti Dominus Ottobonus de Ter-
tiis Tyrannus Parmae, nulla prsceunte inimi-

citiae caufa gentem fuam
, qux erat ad nu-

merum plurium quam duorum milliumequi-
tum, duxit caftrametatum apud Mirandulam
partim, & partim in Territorio San&i Fe-
licis, ftationavitque ibi per menfcm unum
& ultra

, depopulando igne & prseda quic-
quid potuit in Territorio Mirandulae , &
prarcise quantitatem maximam beftiarurn- ,

difcurrendoque fines San&i Felicis , & to-

tius planitiei Mutinenfis , pradando quoque
beftiamina , & mobilia quxque reperta ad
inextimabilia fere difpendia Mutinenfium-

.

De menfe Augufti Dominus Ottobonus dc^#
Tertiis Tvrannus Parm^e magna & deteftan*.

da ufus eft perfidia adversus plurimos Mer-
catores , quibus fidantiam & falvumcondu-
ftum concefierat tuti tranfitus habendi juxta

& per Jurifdi&ionem ejus, infra per Padum
veniendo de Mediolano cum feptem navibus
groflis onuftis mercationibus pannoruiTL- ,

merzaria: , armorum
, aliarumque diverfa-

rum rerum. Nam cum attigiflent navesipfae

ad fines ejus, idem infra&a, quam praeftite-

rat, »fidantia & falvocondu&u fuo , impu-
denter naves cum mercatoribus & mercan-
tiis rapuit, & Parmam advexit , & infuper

mercatoribus taleas redemptionis impofuit ,

prsetendens fe ad ifta fic facienda inducfhim,

ut fibi ipfemet fatisfaceret de ingentifumma
pecunix, quam pro fuis ftip«ndiis Dux Me-
diolani fibi debebat . Fuit tama efle in navi-

bus illis nongentas petias panni Mediolanen-
fis, & circa MDC. pancerias , merzariarque
maximam farcinam, & rerum aliarum , qua-*

rum rerum omnium fic raprarum fuit com-
munis opinio valorem tranfcefidere fummam
CL. millium Ducatorum ; & volebant Mer-
caturas Ulas rraducere Venetias , quorum^
aliqui Venetiis habitabant, alii Meaiolani ,

aliique in Iocis aliis.

Anno eodem MCCCCVII. die V.Septem-
bris Pontifex Romanus , vidclicet Beatifli-

mus Pater & Dominus Gregorhis Papa XII.

propter juratum & promiffum fuum f quod
Yyy a fecc-

Digitized by



it>4? ANNALES
f-cerat ele&ionis fiia? tempore , de dando

operam ad ScKifma tollendum, 6c unionenu

Ecck-fiae faciendam, ficut ante fit mentio in

Capitulo creationis fu* in Anno MCCCCVIl.
cum fuorum Collegio Cardinalium ab Urbe
profe&us appulit in Civitatem SenaruiiL. ,

debens ultra procedere ad locum talis nego-

tii & pra£Hce deftinatum , videlicet Savo-

nam , & ad pnefixum temporis terminurru,

fcilicet ad Feftum Omnium San&orum , de

quibus loco & tempore ipfe & Antipapa_

convenerant. Pofuit Papa idem refidentiam

fuam & Curia? fuae illic in Senis ,
depofito

omni priftino fervore defiderii , quod pri-

dem oftentabat , ad pergendum Savoiiam-

juxta deliberatum habere , quafi locumillum

non fatis fibi confidatum, fed fufpe&um ha-

bere videretur ,
plurimas infuper caufas &

rationes recufationis adjungens . Cum jam

igitur Antipapam adventafle cum fua Curia

Savonam percepiJTet ,
Legatos fuos ad eum

mifit, qui mulra eloquii gravitate & caufa-

rirm efficacia de recufatione loci ejufdem re-

ferrent , alium idoneum & communiorem
lotiim eligendum efte proponentes in con-

.eerminis utriufque obedientia; , & nomina-

itmt loca Portus Veneris, & Sarzance
,
pro

Antipapa, & Locum Pecrae Santfhe pro Papa

:

-quainquidem exceptionem Antipapa admo-
dum detcftans , habere moleftiflimam vifus

fuit; fed nihilominus tamdem in loca ipfacon-

fenticns, ea aditurum fe obtulit . Proinde~*

Legatis Papalibus dixit ,
quod Papam repe-

terent ,
feque Oratores fuos ad Papam mif-

furum circa materiam • Mifit ergo eos de_

>

menfc Novembris , & venerunt fimul Lega-

fi Regis Francorum, qui adeuntes Papae prae-

fentiam propofuerunt ie ,
juxta fibicommi(Ta

a Dominis iuis ,
Legationis fux feriem ex-

f/licaturos, fed palam velle concionari , &in
oco nulli audire volenti prohibito . Placuit

eife concionandum in Atrio Epifcopali, in_

quo Papa refidebat . lbi iptur coram Papa ,

aftantibus Cardinalibus , & concurrente in-

genti Senenfis Populi copia , Legari ipfi pa-

jam fuam Lcgationem mirabili cum clegan-

tia depromfjrunt omnia repetentes , quae

inter Papam & Antipapam pro unione Ec-

clefix efficienda fuerant agitara, & obiieien-

tes retrofugium Papa? ab eleftione facfka de

loco , adjicientes quoque promptitudineuu

Antipapae , & multa inferentes ad juftifica-

tionem fuam , & in onus atque defeffcum-

Papje &c. Hxc omnia etiam replicarunt Ora-

tores Regis fuperaddentes multa, quseadde-

reftxtionem defe&ionis Papse a deliberatione

priftina pertinebant , Papse exceptionem- ,

quod videlicet Savonae Locum non fibi fatis

confidatum objiceret, execrantes, & multis

rationibus condemnantes . Continuo prarfiti

Anripapse Legati concluferunt ,
quodhisom-

nibus non obftantibus , Antipapa contenta-

batur de locis ultimo propofitis & nomina-
tis, videlicet Portu-Venere & Sarzana pro

eo, & de Petra Sanfta pro Papa, & offere-

bat fe ad illa venturum , fecundum quod
etiam per fuas patentes Literas fignificave-

rat, & fe obtulerat , & infuper proteftati

fuerunt , & protefta:ione Papam requifive-

runt, ut infra comperentem 5c brevem ter-

minum ad Petram San&am accederer, ficut

& Antipapa ad Portum-Venerem . Ceterum
Ambafciatores Regis Francorum obtulerunt

-
.

•
I
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Sarzanam , & ctiam fi opus efTet , Caftra—
propinqua de Comitatu Sarzanae feu Lunifa*
nas, quae erant in manibus Regis . Per ifta

igirur fic aihtata decretum fuit Dominum-
Papam tranfmigrare ad Lucanam Civitatem»
quod in fequenti Anno fa&um eft , & de-

iiberatio efficiendae unionis per viam cellio-

nis fancita fuit.

Anno pnedi&o MCCCCVH. die XXI.
Mercurii-Septembris circa undecimam ho-

ram , natus fuit Leonellus filius naturalis IU
luftris & Magnifici Domini Domini Nicolai

Marchionis Eftenfis ex Egregia Domina—
Stella deirAffaffino de Ferraria , & eum-.

de Baptifmate Sacro levaverunt Spe&abiles

& Egregii Dominus Thomas deObbicisMi-
les , Dominus Philippus de Pifis Miies, Do-
mi»us Albertus de Sale Miles & Gerardus
de Boiardis . Eodem Anno fuit resedificata.-

Ecclefia Sanfti Romani Civitatis Ferrariae in

decentiori forma quam priftina. De menfe
Decembris die XVIIII. Incoeperunt nives

& frigora terribilia, quae homines , & ani-

mantia cundla multum afFecerunt, infinituU

ue numerus animalium minutorum filve-

rium , & avium propter nivem & frigus

atqueglaciem defecit, ingensquoque pifcium

copia . Qyix nives cum irigore diuturnas tue-

runt fuper Terram fere ufque in Veris ad-

ventum, necerat apud fenes & antiquiffimos

homines recordatio tanti frigoris, &
diuturnse ac fevce hyemis tempeftatem fais

vidiffe diebus . Multa fuit difficcatio Vinea-
rum & Arborum , fpecialiterque Ficorum 9

pomorum granatorum , corillorum, & fimU
lium fru&iferarum imbecillis roboris arbo-

rum . De menfe Decembris Serenifiimum-
Ducale Dominium Venetorum Legatos fuos

mifit Senas ad Dominum Papam, ubi tunc
etiam erant Oratores Antipapa?, & Regis
Francorum , pro fa<5to Unionis Ecclefiae, ad
dandum intercefTum & operam ad ipfaot-

Unionem prafticandam & conficiendam tam
penes Papam , & Oratores Antipapse , quam
perfonaliter apud Regem, & Anripapam , fi

expediens videretur eos adiri. Quod idco

fecit pra»fatum Ducale Dominium , tum ut

opus daret tanto bono Unionis , 6c tum ut

recideretur multorum opinio, quorum vide*-

batur effe fententia
,

quod ipfius Unionis
procefTus ner Papam negligeretur ftudio Ve-
netorum, quia fic ipfe Venetus erat . Legati

quidem ipfi fuere viri fpecftabiles & egregii,

Dominus Marinus Garavello , & Dominus
Zacharias Trivixano Miles, & Juris utriuf-

que Do&or, cum XXX. equis. Qui die__0

XXIIII. Decembris Ferrariam appulerunt ,

receptati in domo Ugutionis fumptibus Do-
mini Marchionis, & perafta Nativitatis diep

ad inccrptum iter versus Senas tetenderunt.
Eodem tempore. Legati Florentinorum , &
Bononienfium , & ante, atque poft, ingens
numerus Legatorum diverfarum gentium ad
eumdem locum Senarum convenerunt ob
eam ipfam caufam , ut ad Unionem omnis
cura &: opera traderetur . Eodem Anno
MCCCCVII. ^dificatum fuit Monafteiium
Sanfti Spiritus, dedicatum Regulse I ratrum
Obfervantia? San6>i Trancifci in Burgo infe-

riori Civitatis Ferrarix fecus San&um ,Sil-

veftrum
,
quod Monafterium conftrui fecit

propriis fumptibus vir egregius bartholo-

ioma^us de la Mella Civis honorabilis Ferra-
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rienfis, Referendarius & Confiliarius Domi- Aus , rveierenaanus oc ^onimanus JJomi
ni Marchionis, homo integrac bonitatis, in

choatum de menfe Aprilis Anni hujus , &
paene perfe&um inAnnp fequenti : tanta fuit

devotio & folicitudo cOndiroris ipfius.

Anno Domini MCCCCVIII. die III. Ja-
nuarii in Anrora fuit Terra:motus, fed bre-
vis, & modicae excuflionis. De menfe Janua-
rii Illuftriflimus Dominus Dux Aurelianenfis
^ermanus Sereniflimi Principis & Domini
Domini Karoli Francorum Regis, caefus fuit

in Civitate Parifius per quofdam familiares
Illuftris Principis Domini Ducis Burgundi*
affinis fui tanc degentis Parifius , dum no-
fturno temporc ab Atrio Regio domum
fuam rediret eques , incautus , & duobus
raiitum familiaribus fociatus . Hujus csedis

fuit fama , au&orem fuifTe prasfatum Domi-
num Ducem Burgundia: semulatione poten-
tiae , & inftindhi aliarum occulrarum fimul-
catum , nec non capitalium infidiarum inter
eos difllmulantcr vigentium, licet per exte-
riores a&us inter fe efTe gratiam Sc amici-
tiam fingerent. Ea pera&a c^de, dum Dux
Burgundice fe infontem oftendere conatus

,

taradem agnofceret culpam fuam obumbrari
non poffe , & excidii fui periculum immi-
nere, quamvis in Urbe illa Parifius potenta-
tu non modico fungeretur , decernens per
tbfentationem faluti fuae tutiusconfulendum,
cum modico equrtatu clam atque feftinanter
abiit a Parifius, & in fuas concefiit regiones .

Superfuit ex occifo Duce Aurelianenfi fobo-
Ies mafculina

, geminorum videlicet filio-

rum, quorum alter natu major mox titulo
.paterno fuccedens, Dux Aurelianenfis didlus
eft; alter vero Virtutis Comes & antea &
poftmodum dicebatur. De menfe Februarii.
Cum Baptifta de Monteflore

, &StangeIinus
de Palude, magni Caporales Armigerorum,
militantes in ftipendiis Domini Ducis Me-
diolani, cum copiis fuis apud oppidum Bu-
fti deg?rent cnrrra Facinum Canem hoftem
DominiDucis illic caftra tenentem, Stange-
linus corruptus a Facino Baptiftam focium
proprium, improvifum, & nil tale veren-
tem , dolo atque ferro obtruncavit , & cap-
tivaris primoribus ex focialibus ejus

, ipfos
& ceteram turbam equis armifque fpoliavit,
& mox fe tranftulit in caftraFacini. De di-
€to menfe Fjbruani Dominus Dux Mediola-
ni per obfidionem & alia belligera admini-
cula recuperavit Caftrum fuunTPorta! Zobia:
Civitatis Mediolani, in quo fibi rebellabant
Gabriel de Vicecomitibus frater fuus natu-
ralis, & Antonius de Vicecomitibus cum-
nonnullis aliis fautoribus,eo Caftro per eos oc-
cupato de Anno proxime prseterito per do-
lum . In foederibus vero deditionis aftuiiL
fuit, Gabrielem cum quibufdam aliis relega-
ri in partes Pedemontium , Antonium vero
mitti Ferrariam in cuftodiam & depofituiru
penes Dominum Marchionem , donec imple-
retur ab eo certa conditio in foederibus a&a
de reftituendo Montiam &c. Venit igirur
Ferramm, & humaniter fatis atque honori-
fice per Dominum Marchionem admiffus fuit

intra Caftrum Ferrariae , & commendatus
,

miniftratis fibi ad vi&um affluenter omni-
bus neccffariis fumtu Domini Marchionis .

Sed tamdem per infortunium fuum pra:cifa
fibi poflibilitate efficiendce conditionis, quam
Pomino Duci fpoponderat, de menfe Junii

B
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fuit juflii ipfius Domini Ducis revocams, 8*
du&us Brixiam in cuftodiam penes Domi-
mim Pandulfum de Malateftis Dominyty #ri-
xienfem. :

^Anno pr&di&o MCCQCVlll. de men&^
Januarii, Roman^s jPpntifex, videlicec Do-
minus Gregorius XiJ, qup erat 1$ Ciyicaoe
Senarum, poft novam 4cliberatid^eTO

(

f^£lani
de Iocis, ad qnx ipfe

? & Aacipapa fe pro
pradlica & traftaru Uhionis Eccleflc, craaf-
farte debebant, videlicet loco Petr« Saa&se
ia Dia?cefi Lucana pro ipfo Downo.Papa^
£c Portus Vencris Diwecefis Janusc 6p Sajzz-

pro Antmapa, dselinato per Papam pri-
Hto loco ad ia rn pfi^cipio deflinsuor: vicfeli-

ofit Civitatis Saon«, rccefiit derSenis curri^

fuocam Collegio Cardinalium f comitantibu$
ecwm Ambaxiatoribqs Venetorum > 8f FloT
fentinorum, ac multorum alioi;um Domino-
rum , & Communtratum , & Pilas perrexit t
deinde ad Civitaterp I^ucae profejdlus , ibi d^
CGflfenfu & licentia libera Lucani Boi^ini
conftitit, & fuam pofuit refidentiam . Anti-

f>apa
verq juxta Conventa k Saona cum Col-

egio fuo ad Portum^Venerem y comitanti-
bus Legatis Regis Francorum , adventavit *

Ttfnc per alterutras hinc inde mifTiones Le-
gatorum, & Scriptorum Pap«, & Antipapx,
pal-que folertiflimos interceffus , & perfona-
les acceffu* Oratorum Venetorum , & Flo~
rentinorum

, coeptum ac .perfeveratum fuit

4>ra6kicari traA^Wgi conveniendi ad loca^
preedi^a, ^f^pi per deliberatam viaou
cefltpnis opera awetur deliberata atque prp-
niifla . Ad quae loca cum poft longam pradli-
c^n Papa fe omnino difficilem: & retrogra-
dum velle pergere fe oftendiflfet, objeJlionU
bus nonnullis adhibitis ; de aliorum Jpcorum
con/litucione mulcus & diu fuit habitus tra-i

<Status atque mentio. Verum propter alteru-
tras cavillationes utrorumque, fed fortius ex
latere Papse communi judicio afliftentium ad
a<Sbum, Iocorum omnium conftitutio & con-
cordia remanfit infe&a . Nam & fi ambo
verbis & fimulatis fignis exterioribus
Unionem affeftare monftrabant , non tamen
fubterfugia relinquebant quibus realis im-
pediebatur effeftus . Et in iis inutilibus am-
bagibus tempus terente^ , quofcumque Ora-
tores & Interceflbres abominabili faftidio
affecerunt, eaprodufta temporis fruftratione
ufque in menlem junii: propter quod nego-
tio pofito prorfus in deftitutionem atquc^
rupturam, Venetorum Legati, & omnes ferc
alii Legati , Nuncii , & Inftitores , qui il-

luc convenerant, abierunt, relidko PapaLu-
cae.ut erat. Antipapa vero, defcrto negotio,
abiens i Portu Venere , retroceflit in GaU
liam, ablata omni obedicntia pcr Regem-*
Francorum in Regnis fuis eidcm Antipapae,
& etiam Papae Romano, propter non fa&am
Unionem. Interca infuper, dum videlicet
in ambagibus illis tempus confumcbatur, de
menfc Aprilis Rex Apuliae traducfto ingenti
exercitu Romsc dominium occupaverat

T
Car-

dinales autem Papae, iis omnibus infpedlis ,
ere omnes coeperiint cum Papa graviter dif-
ildere, tum quod Unionis opus mfeAum re-
manferat, quod eorum judicio videbatur, fi

voluiflet , perfici; potuiffe , tum qudd ex fu^
"penfione illius controverfiae fecutum erat ,
ouod Romas domiaiuin per Regem Apuli»
fuerat ufurpatuip^ 6f tpm qu6d Papa idenu

Car-.
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CardinaTium numcrum augerc fatagebat ,

quod pnefumebant tentari per Papam norL.

pro neceffitate aliqua , aut commodo ftatus

Ecclefiaftici , fed ut ftatum proprium faceret

firmiorem. Exardentibus itaque inter Papam

& Cardinales ejufmodi controverfiis , & eo

dedu&a re, quod Papaprsefumens de receflu

Cardinalium, eis fub graviffimis poenis ex-

communicationis & privationis fuarum di-

gnitatum edixerat, quod abfque ipfius licen

tia recedere , vel etiam fe congregare nory

auderent: OcSlo ex ipfis per fugam clandefti-

nam abeuntes fe tranftulerunt Livornum

& deinde Pifas migrantes, ibi fuam refiden

tiam finnaverunt, & per folenniflimas fcri

pturasappellaverunt, atque denullitate prae-

ceptorum Papce docere conati funt. Papa_,

eos excommunicatos, & dignitatibus priva-

tos etfe pronunciavit , & novos conftituit

Cardinales, quos apud fe Lucce morari jufTit

.

Illi vero contra Papam ignominiofum abfo-

lutionis proceflTum facientes , diflidia auxe-

runt. Itaque, ubi de Unione SancSbc Eccle-

f\x agendum erat, prior Ecclefix fciffura^ ,

quafi'pullificans, eft perniciofiflime ampliata.

Hoc idem inter Antipapam & fuum Colle-

gium accidifle traditum fuit , poftquam Ita-

!ia difcedens conceflit in Galliam.

Anno prxdi&o MCCCCVIII. de menfc_>

Januarii , Illuftrifltmus Princeps & Dominus

Dominus Karolus Rex Francorum ,
qui Unio-

nem Ecclefia? cupiebat ,
cognito per relatio

nem Legatorum fuorum , qui apud Antipa

pam & Papam fuerant in principio pra&icae

Unionis , & etiam per confequentia in pro-

cffii ,
quod Papa & Antipapa ad negotiurru

Unionif realiter non veniebant, & ad viam

Ceflionis per fubterfugia retrogradi videban

tur, ilte&i potius cupiditate regnandi: pro-

vidit in fuis confiliis ,
atque ftatuit effe prse-

cidendam eam ipforum ambitionem atque^

cautelam per remedinm Neutralitatis , vide

licet non pneftandx obedtenti* alicui eorum

a Fefto Afcenfionis Domini in antea, fi ufque

in eumdem terminum non concluderent Umo-
nem. Qjuodquidem remedium vifum fuit op-

portunius cun<5Hs ad difponendum ipfos ad

viam Ceflionis, quando fcirent fenon ceden

do proptereaMagiftratum obedientice non ha«

bituros * Mandavit igttur praefatus Dominus

Rcx Francorum hanc fuam deliberationenu

fervandam effe per univerfas g-ntes&popu-

tos Regnorum fuorum , 8c infuper tam paten-

ribus ad univerfos & fingulos ,
quam fpecia-

libus ad fingulos fcrtprionibus fuis, eamdem

fuam provifionis deliberationem notificavit

univerfisChriftiani climatis Principibus, D(V

friinis ,
Magiftratibus, atque Re&oribus Ci-

vitatum & Populorum, hortans eos ad eam-

dem deliberationem faciendam Sc pro vifionem

captandam pro remedio Unionis adhibendo

.

Super qua mareria Illuftris Dominus Marchio

de menfeMaii hujus Anni MCCCCVIII. prae-

fati Domini Regis Literas habuit fpeciales

vidk quoquepatentes aduniverfos, quascur-

for Regius deportabat. Die XXIV. Januarii

Illuftrifflmus Dominus Alphonfus natus Sere-

niflimi Domini Regis Portufgalli de Hifpa

nia, juvenis memorabilis ftrenuitatis, repro-

fe&us vifitatu Sepulchrum Domini , & re-

niens deVenetiis appulit Ferrariam cum ma-

enifica militum & Familiarium comitiva ad

numerum CCC. cqueftrium * Quem Illuftris
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Dominus Marchio in fuis laribus benigniffi-

me exceptum magnificc honoravit . Biduo
vero moratus apud Dominum Marchionem ,

die tertia versus Bononiam iter carpfit .

Anno praedi^o MCCCCVIII. de menfe-*
Aprilis . Dum Romanus Pontifex Dominus
Gregorius XII. degebat in Civitate Lucana
cumCuria fua pro tra&atu Unionis Ecclefiar,

Illuftrifltmus Princeps Dominus Ladislaus Rex
ApuKae ,

qui & infcribit fe Regem Hunga-
rise, Hierufalem, & Siciliae, ad Dominium-
Romana? Urbis , ficut antea multoriens, effe-

rens defiderium fuum , magnum & potentem
paravit exercitum , & traaucens eum Pelago
atque Terra , petenfque Romanos fines ad Ia-

B tus maritimum
, primd defcendit aqua Ho-

ftiam Civitatem, five Oppidum Romanum ,

ad Portum maritimum fecus Tiberim , ubi
tentis biduo caftris ipfum Hoftiae Oppiduna^
cum fortilitio validifiimo vi proelii expugaa*
tum obtinuit . Inde vero motis caftris di<^
XXV. Aprilis fe adUrbem contulit, &apud
Sanftum Petrum fixit tentoria. Parvaque il-

lic mora contracSVa , Romanus Populus Urbis
dominium fibi obtulit , quo acceptato ipfi^
cum ingenti feftivitate Populi atque Cleri

Urbem ingreffus , die eadem ipfo dominioad
votum potttus eft, prseter Fortilitium Caftri

San&i Angeli , in quo erat Caftellanus cum
praefidiis proDominoPapa & Collegio Domi*
norum Cardinalium, oui juraverat in mani-
bus eorum fe non redditurum illud, nifi vero
Pontifici , quem creari contingeret in confe-

ilione Unionis Ecclefiae, qu* tunc traftaba-

tur , & de confenfu etiam Cardinalium , &
non aliterid faiturum . Ibi confummatis ali-

quotRex diebus, dimittens Reftores & gen-
tem fuam, cum modico equitatu rediitNea*

polim gratia difponendorum ad ftatum . Eo-
dem menfe Aprilis Populus Civitatis Per^fli

fe commendavit Domino Regi Apuliae fupra*

diclo novo Domino Romanorum . Die XVL.
menfis Aprilis Dominus Ottobonus de Ter-
tiis, Parmse & Regii Tyrannus , cum g^nte

fua , nulla extante hoftilitatis caufa , invafit

D Territorium Mutinenfe , omnia difcurrendo,

& prneda? exponendo . Verum pars illa gentis

fuae ,
quae Vignolae , & Spilamberti fines dif-

currerat, dum multa beitiaminis & captivo-

rum adduceret quantitatem, circumventa ab
Oppidanis , pracdam & captivos dimittere fuit

coac^Va •

Eodem Anno MCCCCVIII. die XXIV.
MenCis Aprilis in Fefto San&i Georgii Fer^

raric-e in Palatio Domini Marchionis
Clauftro deFontana fuper Hmine portae inte-

rioris , Illuftris DomtnusMarchio fecit Mili-

tem egrcgium virum Docftorem Dominunu
Georgium de Novaria Civem Ferraru-rifem

ele<5^um & iturum in Capitaneum Populi

vitatis Florentice . Die XXIV. menfis Julii

Dominus Papa, qui ftererat in Civitare Lu-
cana pro fadio Unionis t poftquam res tozi^

ipfiusUnionis in diffidiofum tranfiverat con-*

flitflum, tota Dei Ecclefia lacerata, cum con-

filio, utfama fuit, Regis Ladislai, qui Romac
dominium habuerat, decrevit Senas remeare
fub fcorta & tutela gentis Armigerae prxfati

Regis , ea de caufa mittendae Lucam . Verumt
cum Papa 8c Rex requifivifTent Florentinos

de licentiatranfitus perfines eorum , Floreu-

tini cautius fibi cenfentes gentem Regiani^.

eorum fines non luftrare, de induftria obtu^

lcrunt
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lerunt Regi & Pap* , fe pcr gentem fuam-,
velle Hberaliter & libenter fcortam & focie-

tatem Pap« facere , adjicientes non oportere
Regem ob eam caufam fe fua gente fuis aliis

neceflaria rtegoriis diflfulcire. Praeterea cum-
de cautione Papa: mentio fadta eflet, Floren-
tini ipfi duodecim obfides depofuerunt in_
Caftro ; durantc pro pa&ione falvicondu&us
Papae. Igiturdie fuprafcripta XIV. Julii Papa
idem cum Cardinalibus fuis novis a Lucana
Civitate difceffit, comitante Florentinorum~
gente, & per Pifas tranfiens , & alia finium
Florentinorum itinera , ad Senarum Civita-
tem conceflit , & manfionem fuam illic con-
ftituit Cardinales vero primi

, qui ab eo ,

dum erat Luc«, receflerant, Pifis moraban- B
tur : Hoc tempore de progreflibus Antipan*
hoc habitum fuit , videlicet quod poftquarru
dimiflb tra&atu Unionis ipfe tetendit in Gal-
liam , & reperit , quod juflu Domini Regis
Francorum interdi&a & ablata fibi erat obe-
dientia in Regnis ejufdem Domini Regis

,

tranfivit quantocius in Aragonem , formavit-
que proceffum contra ipfum Dominum Re-
gem, eum excommunicans , & pronuncians
privatum omni dignitate Regali per fe om-
nemque ftirpem fiiam . Inde fe contulit in_
Provinciam, & ad alia diverfa climata , fu-
giensRegis infidias, qui eum terra marique
lnfequi faciebat . Eodem tempore . Poftquam
vidit Papa fcelere fuo & Antipapae diffipatam
efle rem Unionis Ecclefia

, quafi per caligi-
nem ducens vota fua, & variis a6his cogita-
tionibus , fi fortc crimen fuum pofTet obum-
brare , aham fingens inventionem utiliorem
ad Unionem , decrevit Concilium Generale
faciendum effe in Provincia Aquilegienfi, aut
in Exarchatu Ravenna?, fecundum quod ipfe
pofteatempore congruo declararet de locoad
Feftum Pentecoftds Anni fequentis , & per
paterites Literas fuas id fignificavit " per Re-
giones obedienre* Pap* Romano , ad ipfum
generale Concilium requirendo univerfos
Prxlatos Ecclefiafticos

, Imperatorem , Re-
ges, Principes, Dominos, arque Pf*fe&os .

Die VIII. menffs Julii Hluftri* Princcps Do-
minus Johannes Maria Anglus de Vicecomi-
tibus Dux Mediolani &c. duxit in uxorem^
Magnificam Dominam Dominam Antoniam
natam Magnifici Domini Malateftse de Mala-
teftis Domini Caefense, qua>Domina eratBri-
x\x penes patruum fuum Magnificum Domi-
num Dominum Pandulphum de Rflalateftis
Dominum Brixienfem

, neque intervenerunt
nuptiis ejufmodi pompalia rolemnia, quse in
talibus funtfolita, propter temporis & rerum
incumbentias, qu^Domini Ducis ftatumtunc
efle in florkio non finebant , tum ob exa&as
calamitates , & tum ob inftantes angjuftias
quibus eratipfe ftatus infolitis vexatus bel'
Its, & pr^fertim a Facino Cane circa parte"
fuperiores

, qui occupaverat Alexandriam
S

& a Domino Aftorgio Vicecomite circa in^
5

feriores
, qui Montiam detinebat . Eodem

Anno MCCCCVIII. die Dominico XXIX.
Juln Magnificus & potens Dominus Dominus
Pandulfus de Malateftis Dominus Brixi^ ac-
cepit & habuit Dominium Civitatis Pergami
fibi venditse per Johannem de Soardis

, qui
Civitati ipfi dominabatur . Die ...... •

menfis Julii Magnificu^ Dominus Dominus
Guido Comes Urbini habuit dominium Ci-

datum a Civibus, fevitatis Aflifii
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fponte eidem Domino fubmittentibus ob ipfius
bonum &falutiferum regimen, quali Aflifien- .

fesipfieafpecialiter tempeftate opus habebant
propter illatas in partibus illis vexationes pcr
Armigeros Regis Apuliae noviter potiti Ro-
mae dominio

.

Anno pr*di<5to MCCCCVIII. de menfe^
Augufti Comes Manfredus de Barbiano, Ca-
pitaneus gentis armigeracDomini Legati Bo-
nonix , cum majori parte ipfius gentis vagau-
tus fuit quampluribus diebus in & per fines
Territoni Ravennac, nec quidem fineperpe-'
tratione praed«& multorum damnorum, non
publice cognita aut patefafta causa , fed fuit
fama de intentione feditionis contra Domii.
num Ravennaead petitionem Legati . Verum
quia DucaleDominium Venetiarum praefidia
armigerorum mifit difto Domino Ravennae

,
quia recommendatus fuus erat, &Ambafcia-
tores ad Dominum Legatum cum rigida pro-
reftatione reficiendorum damnorum : prsedi-
ilus Comes Manfredus cum gente revocatus
per Legatum fe recepit in loca Legati , &
dpftitit ab inquietatione

, quam coeperat. Dc
di(5lo menfe Augufti . Propter non feftami-
Unionem Ecclefia? Dominus Legatus Bono^-
niaj in Bononia, Faventia, &ForIivio revo-
cavit & interdixit obediemiam Papse , adhar-
rens partibus Colle^ii Cardinalium

, qui de-
gebant inCivitate Pifana, &Papa erat inCt-
vitate Senarum. De menfe Septembris DomU
nus Gabriel Maria de Vicecomitibus , frater
naturalis, fed hoftis Domini Ducis Mediola-
ni

, decapitatus fuit in Janua propter feditio-
nem tentatam in ipfa Janux Civitate ad Fa-
cini Canis inftantiam, ut fama fuit. Die Ve-
neris VII. Septembris Magnificus & Poteris
Dominus Karolus de Malateftis , Dominus
Arimini &c . repatrians de Lombardia , ubi
multis manferat menfibus ad fubfidiaDomini
Ducis Mediolani , multis pera&is bellis act
versus xmulos & turbatores ftatus ejufdent-
DominiDucis, & fpecialiter contra Facinum
Canem, appulit FerrarFam in domum Domi-
ni Marchionis cum comitiva fua , honoratif-
fime fufceptus a Domino Marchione. Et die
Dominico IX. Septembris anteTertias difcef-
fit versus Venetias , inde profe«5turus Arimi-
num. De menfeSeptembris . Cumpoft defH-
tutum trad>atum Unionis Ecclefi^e

, pro quo
Romanus Papa cum Collegio fuorum Cardi-
nalium ad Civitatem Lucanam, & Antipapa
cum fuorum Collegio ad Portum Venerem-
fe contulerant , & deinde Antipapa in Gal-
liam feceflerat , & Papa Lucx remanferat :

orta forent Schifmata multa inter Papam, &
quofdam ex Cardinalibus fuis, deteftantes&
xgth ferentes, quod Unio Ecclefi^ fafta non
erat

, quae manifefte videbatur procefliffe ex
culpa Papx & Antipapa! difcedentium per
fubterfugia a via neceflariae Ceflionis, & Car-
dinales ipfi a Lucan^ Civitate prseter Papae
voluntatem fe abdicaflTent, & ad PifarumCi-
vitatem tranfmigraflent met-4 du&i propter
gravia edi<fta Papac, fecundumquod in anto-
rioribus continetur : ipfi Cardinales amodo
extra fpem pofiti ullius bonae reconciliationis
obtinendae cum Papa, qui alios novosCardi-
nales eorum loco creaverat : conceperunt con-
filium , quo effici poflet , ut fuccurrcretur
Unioni Ecclefi^. Et propterea ipfis operan-
tibus effe^um eft, quod Collegium Cardina-
lium Antipap^

, q^i CUm co fuerant apui
Por-
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Portum Vencrem, dum unio Ecclefice trafta-

batur , & qui poft dereli&am eam , in Gal-

liam redeuntes , diflidebant fimiliter ab An-
tipapa , annuente Domino Rege Francorum
propter defiderium Unionis , fe contulit ad

Civitatem Pifarum, ubi mox utriufque Col-

legii unio & conjun&io in unum folumCol-
legium facla eft, ad inveftigandam viam fa-

lutiferam San&a? Unionis Ecclefias , fecundum
3uod divinae vellent fan&iones, vel perPapse

epofitionem, & novi Pontificis ele&ionem,

vef aliam quamlibet viam juridicam & ido-

neam . Et pro hujus rei communication^
ctiam fe contulerunt Florentiam aliqui ex

ipfis, & illuc iverunt Reverendifiimi Domi-
jius Legatus Bononias, Dominus Petrus de—

>

Candida Cardinalis Mcdiolanenfis , &Domi-
nus Johannes de Sulmona Cardinalis Raven-
nx, qui die XVI. menfis Septembris infimul

a Bononia moverunt , & communication^
pera&afimiliter infimul Bononiam remearunt.

lnterea de menfe Julii Papa a Lucana Civi-

tate ad Senarum Urbem migraverat, &con-
clufive per Dominos Cardinales utriufquc^

Collegii fic unitos atque ccncordcs delibera-

tum fuit, generale Concilium facicndum efTe

& fieri oportere pro ultimo Sc falubriori re-

medio ad repirationem Unjonis Ecclefia: .

Quare tam per Literas
, quam per Legatos

mifibs in Regiones, Concilium ipfum gene-

rale indixerunt inchoandum ad Feftum San-

€tx Maria* deMaitiq in Anno proximefutu-
ro in Civitate Pifarum , praevenientes Papam
in tempore, qui etiam Concilium generale__>

indixerat pro Fefto Pentecoftes faciendum in

Exarchacu Ravennce , vel in Provincia Aqui-
legitf , & infifbntes , ut ubiiibet Papje obe-
dientia jtolleretur . Papam etiam & Antipa-
pam de ejufmodi delib^ratione faciendiCon-
cilii confcios per folenni^fimas Literas facien-

tes, eos ad illud juxta Juris debitum invita-

runt ad veniendum , & ceffiones fpontaneas

faciendiim. Sed fruftra fuit.

Eodem Anno MCCCCVIII. de menfo
O&obris . Dominus Papa exiftens in Civita-

te Senarum ultra alios novos dardinalcs
,

quos dum erat Lucse creaverat, infrafcriptos

o£to creavit, videlicet Dominum Tarenti-

num, olim Pifanum Arphiepifcopum , Decre-
torum Dottorem de Sicilia . Dominum Lu-
canenfem Theologiae Magiftrum de Anglia .

Dominum Vernacienfem Theologiae Magi-
ftrum de Polana . Dominum Ariminenfem^
utriufque Juris Do&orem de Luca . Domi-
num Recanatenfem utriufque Juris Doftorem
de MenariaDiftri&usPerufii . Dominum Ve-
roneniem Decretorum Do&orem . Dominum
Lucam Fefulanum de Florentia Theologia?
Magiftrum . Dominum Petrum Mauroceno
Veraetum Protonotarium Juris utriufque Do-
&orem . Eodem menfe O&obri Dominus Papa
cum Curia fua

, quse tenuis crat, non exce-
dens numerum centjutfi equitum , receffit a

Civitare Senarum, & tranlmigravit ad Civi-
tatem Arimini , ad quam appulit die tertio

Novembris , fufeeptus cum ingenti venera-
tione & hoaore a Magnifico Domino Karo-
lo de Malateftis Domino Ariminenfi , <& col-
locatus in ejus Palatio. De menfeSeptembris
circi evitum. Cum fuiftet difcordia exort^
inter Illuftrem Dominum Johannem Bava-
rienfem Epifcopum Legice, & Illuftriflimum

Principem DominumDucem Burgundienkm
- t

'

1

A tunc odiofum Regi Francorum propter ca-
dem Domini Ducis Aurelianenfis ex una par-
te , & Illuftrem Dominum Pariverenfem ex
altera parte , occafione Epifcopatus Legi* ,

cujus dignitas exquifita calliditate di£ko Do-
mino Johanni Bavarienfi impedita & ufurpa-
ta erat per prasfatimi Dominum Pariverenfem
pro filio fuo, inftigante difcordiarum femi-
natore Sathana , ad belli difcrimina partes

ipfae fe convertentes ,
paraverunt exercitws

potentifiimos, & conflagrantes dicbus plufcu-

lis inter fe non levibus caedibus , in quibus

deterior fuerat conditio Domini Ducis Bur-
gundiae , & Domini Johannis Epifcopi pro
numero decem millium caeforum, ex partc-#

° fua: tamdem addu&is in aciem utrifque exer-
citibus proelium ultimum conferuerunt cruen-
tiffimum, in quo fuperatus fuit Dominus Pa-
riveren.caifis ex exercitu fuo XXXII. millU
bus hominum, & ipfo captivato, & decapi-

tato cum filio, nec quidem paucis ex vi&o-
rum exercitu trucidatis . Fuit proelium hoc
fecusCivitatemTongor in climate baftieAIe-

mannice in conterminis Galliae , ubi tamdem
idiomate Gallico homines utuntur . De men-
fe Oftobris . Cum Terrce & Fortilitia in-

frafcripta Magnifici Militis Domini Alberici

de Barbiano Comitis Cunii, &MagniCone-
ftabilis Regni Sicilisc , militantis ad fervitia

Regis Apulise
,

pofitis in Romandiola efient

10 gubernatione Comitis M.infredi de Barbia-

no , & Comitis Ludovici de Zagonaria nepo-
tum fuorum, fufcitata inter eos semulatione,

Comes^ Ludovicus Comitem Manfredum ex-
clufit ab omni poteftate Regiminis Terrarum
Lugi , Confilicis , & San6be Agath», ipfaf-

que Terras , & earum fortilitia fuo proprio
nomine occupavit , fe intelligens cum Do-
mino Legato Bononise. Poft quod immedk-
te idem Dominus Legatus cum armigeris

! fuis in Romandiolam perfonaliter equitavit,

& OppidaThaufignani , & Aurioli, ac Ter-
ram &Arcem Caftri Bononienfis inter Imo-
lam & Faventiam , ubi Comes Manfredu*
fuam habebat refidentiam , abftulit . Ipfe-j

vero Comes Manfredus Ariminum abiit , &
deinde Romam ad Magnum Coneftabilenu
illic pro Domino Rege manentem . Die_i

primo Novembris di&i Anni MCCCCVIIL
Illuftris Dominus Marchio habuit tenutam^
Terras Confilicis acquifita! a Comite Ludo-
vico de Zangonaria. Die Mercurii VII. No-
vembris Magnifica & generofa Domina Do-
mina PolifTena ComitifTa de Samfto Severi-

|no, nupta Maghifico & potenti DominoMa-
Iateftce de Malateftis Domino Csefen^e cunu
notabili comitiva fua virorum & mulieruiru

veniens a Patria fua per viam de Venetii^

per navim
, receptata fuit & nugnifice ho-

i norata per Illuftrem Dominum Marchionem
inPalatio fuo Ferrari^ in coenis & hofpitio,

ac die fequenti in prandio, quo fa&o, ea dic

ipfa per navim perrexit Argentam in coenis

& hofpitio in domo & fumptibus pra?fati

Domini Marchionis. Subfequenti vero di^__»

inde abiit tendens versus Gaefenam. Non^,
erat tamen tunc Malatefta Caefenaj , fed iii-,

Lombardia penes Ducem Mediolani Gene-
rum fuum, belligerans contra Facinum Ca-
iiem Duci'? hoft'.*m. Per totum Annum pras-

dirtum MCCCCVIII. Dominus Dux Medio-
hni , omnefque Populi Civitatum fuarum in

maximis fuerunt calamitatibus . Nam Faci^

D
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nus Canis unaeumDominoMarchione Mon-
tisferrati , & cum multis Nobilibus Medio-
lanenfibus Forufcitis Ghibellinis, inter quos

crant Dominus Aftorgius, & Dominus Fran-

cifcus de Vicecomitibus , & compluribus

luis , continuo & infeftifltmo bello Duceni-

ipfum & fines fuos turbavit , fe freauenter

cxtendens cum exercitu in fines Meaiolani,

& difcurrens fere ufque ad moenia. Devicit

quoque & fibi fubegit Civitates Novarice ,

& Alexandrice , &-<juamvis Dux ipfe ma-

gnum haberet exercirum fub du&u Magni-
ficorum & ftrenuorum Dominorum Karoli

& Malatefttf Fratrum de Malateftis, non ta-

men poterat abunde refifhre Facino. Nam-
& inteftinac erant difcordise in Populo Me-
diolani inter partes , eo quia Confilium &
Regimen Ducis erat in manibus Guelforum,

quorum erat principalis Antonius de Vice-

comitibus adverfarius Facini, & fovens par-

tem Guelfam . Fuit infuper illic toto Anno
hoc horriia fames ex deficientia annonse

,

& adeo valida, qu5d maximus numerus tam
mafculorum

,
quam foemiiiarum inde difcef-

fit , conferens ie ad alias partes & climaca^

ob famem vitandam.
Anno prardi&o MCCCCVIII. de menf^

Aprilis . Cum Dominus Ottobonus de Ter-

tiis, aliter appellatus Dominus Otto, Parmce

& Regii Tyrannus , habens cum Illuftri &
Magnifico Domino Domino Nicolao Mar-
chione Eftenfe &c. certam lic;am & focieta-

tem , pluries ligae foedera violaflet , & nul-

lam fidem
,
nullamque focietatem fervkffet

,

fed hoftilhatis inftar potius efteciflet , inva-

dendo pluries cum gente fua , & difcurren-

do, ac pr&dando Territorium Mutinenfa—>,
& multiplicibus aliis operibu^ erga Domi-
num Marchionem , & falfis fi&ionibus fuam
perfidiam exercendo ;

nequepotfet ipfiusDo-

niini Ottoboni pervicacitas amoveri , adhibi-

tis exDerimentis compluribus ufque ad in-

terceftum Sereniflimi Ducalis Dominii Ve-
netorum , quod etiam pro concordia inter-

ponenda multam op-ram dedir, & Oratores

proprios ad eum miffbs , ut ad rationabiles

compofitiones , ad quas Dominus Marchio
paratus erat, diffidiorum imminentium fum-
ma redigeretur , quod totum ille improbus
& obftinatus afpernabarur : Illuftris Dominus
Marchio tot intolerabilibus laceffitus inju-

riis ,
poftquam conftitir de culpa advcrfarii

ab omni acquo foedere difcedentis , decrevit

bello & armis caufam dirimere , qux bono
concordia: componi nequiverat , & hoftem^
ipfum guerra pulfare . Quapropter ad paran-

dam gentem belligeram , & alia neceffaria^

fecit intendi. Erat autem hoftis ipfe muni-
tus multis armigeris

, qui antea diu fecum-
militaverant in fuis profe&ionibus in Lom-
bardia , & adhuc penes eum rerfabantur ad
numerum III. millium equeftrium & ultra ;

& in partes ejus etiam tranfiverat , atque—

*

ipfum ad diffidia maxim& accendebat Domi-
nus Karolus de Foliano , fa&us noviter ho-
ftis Domini Marchionis , cujus paulo ante—
fuerat adhaerens & provifionatus . Pendente
tra&atu concordiaz inter Illuftrem Dominum
Marchionem, &DbminumOttobonum , poft

difceffiim Legatorum Ducalis Dominii Ve-
netiarum

,
qui ad eumdem Dominum Otto-

bohuro iverant, & nondum miffb aliquo ap-

paratu genti> armig^roe ad partes Mutinae

Tom.XKOl.
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per Dominum Marchionem ultra ftipendia-

rios ibi ordinarie depuraros, qui erant Lan-
ceac L. equeftrium: ipfe Dominus Ottobonus
cum gente fua , quam habebat Parmaz & Regii,
& cum turmis peditum, pluries de menfe_^
Aprilis invafit Irberiam, Marzaleam, & Mu-
tinam ufque ad portas , populando quaxum-
que poterat, necnon graviter damnificando
Territoria Nobilium de Corrigia , & de—

*

la Mirandula adhaerentium Domini Marchio-
nis, & diverfimode opprimendo Tohannem-
de Manfredis ipfius Domini Marchionis re-
commendatum , fed parum tamen praedae

abigendo , cum Comitatini jam fe ad Forti-
litia' rcduxiffent ; immo & aliquotiens con-
tigit, nonnullos ex armigeris iuis captivari
per manus illorum paucorum ftipendiario-

mm Domini Marchionis, qui Mutinas & in

i!lis partibus refidebant . His diebus Dqmi-
nus Ottobonus coegit Dominum Francifcum
;ie Saxolo adhaerere partibus fuis , ad cujus
orarfidia mifit certum numefum Armigero-
Ttim equeftrium ex gente fua. Eodem Anno
MCCCCVIII. die XXVIII. Aprilis. CuiftJ
ftrenuus Vir Sforza de Cutignola , qui fue-

rat Capitaneus Generalis g^ntium Florenti-
norum, conduftus ad ftipendia Domini Mar-
chionis cum Lanceis CCL. Armigerorum^
proficifceretur de Florentia Mutinam , Do-
minus Otrobonus explorato ejus adventu fe

cum toto conatu gentis ftue ad numerum-
MMD. equeftrium & CCCC. peditum con-
tulit Rc^gium , & deinde quanto fecretius

potuit, fe apud Saxolum locavit mittens ex-
ploratores, qui fibi renunciarent de proce/Tu
itineris Sforzas a Bononia Mutinam , quam-
primum in Territorium Mutinae appuhffet ,

ad hoc ut idem Dominus Ottobonus fe ob-
vium transferens, illum priufquam Mutinam
introiret, in itinere armis impeteret & con-
fliitaret . Verum Sforza, quia & ipfe talium

infidiarum magifter erat, iter folitum a Bo-
nonia Mutinam declinavit, itaut explorato-

ribus illisnon contigerit femitas ejus compre-
hendere . Tempeftivc itaque Sforza Mutinam
cum gente fua fofpiter adventavit : quo an-

nunciato Domino Ottobono , qui apud Sa-

xolum expe&abat , ipfe in furiam & ra-

biem concitus continuo Mutinam equitavit.

Sforza vero, qui forte'per quatuor horarum
fpatium ante appulerat, captatis armis cunu
gente fua aliifque ftipendiariis

,
qui Mutinre

eranr, compluribufque Civibus Mutinseegref-

fus Porta Bajovaria , apud quam Dominus
Ottobonus fe divertebat, oppofuit fe illi ad

proelium ; fed non valens tantx multitudinis

vires fuftinere, retroceflit ufque ad Portam,
& ibi fe rurfus viriliter offerens , certamini

fe commifit, quod fere per duas horas hinc-

inde duriffime a6lum fuit. Tamdemque Do-
minus Ottobonus quampluribus ex fuis vul-

neratis, aliquibus caefis, & compluribus capti-

vatis , dimiffb proelio abiit versus Regium ;

ex parte vero Sfor?ae nullus interemptus ,

pauciflfimi vulnerati , pauciifimi quoque_>
captivi •

Eodem Anno MCCCCVIII. de menfe-^

Maji in Civitate Mantuae apud Dominuiru
Mantuanurti, qui jam antea erat in liga cum
Domino Marcnione fndla & conclufa fait

liga inter Illuftrem Dominum Ducem Me-
diolani , IUuftrem Dominum Marchionem- ,

Magnificum Dominum Pandulfum de Mala-
Zzz teftis
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teftis Dominum Brixix, & Magnificum Ca-
brinum Fondulum Dominum Cremonae , ad
damna & exterminium Domini Ottoboni fpe-

cialiter ; ad quam ligam conficiendam Do-
minus Marchio , & Magnificus Ugutio de^>

Contrariis perfonaliter accefferunt Mantuam,
recedentes de Ferraria die II. Maji , ibique

fuit pnefatus Dominus Brixiae Magnificus
Malatefta de Malateftis de Caefena , & Ora-
tores five Procuratores Domini Ducis Me-
diolani, & Domini Cremonenfis; aflfuerunt

ctiam Oratores Domini Lauda: . Die XIX.
Junii. Cum eftent in Terra &Fortilitio Ca-
fteletti Comitatus Cremonae, quod pro Do-
mino Ottobono tenebatur , Jacobus de Ter-
tiis, & Johannes de Malvicinis , nonnulli-

que alii Caporales cum gente armigera &
pedeftri Domini Ottoboni , vexantes di&um
Dominum Cremonenfem, vir ftrenuus Graf-

fus cle Albania Capitaneus gentis armigerae

ipfius Domini Cremonenfis, repertis illis ad
numerum D. equeftrium facientibus fcortam
mefToribus , fecum proelio conflixit , & ex
ipfis captivavit circa numerum trecentorum
inter armigeros & pedeftres , captis notabi-

lioribus armigerorum, & vulneratis Jacobo
de Tertiis, & Johanne de Malvicinis, aliif-

que fugatis intra Fortilitium, captis infuper

quampluribus bobus & curribus
, quos om-

nes captivos idem Graflus conduxi: ad Op-
pidum San6fci Johannis de Cremonenfi , ubi

fe recipiebat , Sc deinde juflu Domini fui

Cremonam direxit ad eum. De menfe Junii
egregius & fpe&abilis vir Aldrovmdinusde
Joculis Comes Guardiae Civis Ferrarias , qui
per Illuftrem Dominum Marchionem mifTus

erat Ambaxiator ad Dominum Ducem Me-
diolani , cum impetrato & habito falvocon-
du&u a Facino Cane , qui caftrametabatur
tunc contra Civitatem Novariae, fe adeum-
dem Facinum contuliflet, & expedita amba-
xiata ab eo , & de ejus licentia recefiifiet ,

rediens versus Mediolanum fuit arreftatus

per Officialem di&i Facini in Caftro Tri-
chse , quod diftat a Novaria per quinqu^
milliaria, ubi perno&averat poftmiffa com-
miifione Caftellano per Facinum , qui euitL.

tranfmifit ad Oppidum fuum Burgi Sanfti
Martini

, quod diftat a Novaria per XVIII.
milliaria , & vin&unl compedibus ferreis

carcerali cuftodias commendavit , fra£fca_

omni fide faIvicondu6his . Die XVII. Junii.

Cum provifum efTet per Illuftrem Dominum
Marchionem & ceteros de liga, augendam^
cfte claffem Domini Cremonenfis, quam te-

nebat in Pado ad tutelam fui Territorii , &
ad difpendia Domini Ottoboni , Dominus
Marchio parata armata fex navigiorum-
ex fuis , eam prjefato Domino Cremonenfi
tranfmifit, & Capitaneum conftituit Virum
Nobilem Nicolaum de Baixio , qui folvit a

Ferraria die praedi&a . Die Martis XXVI.
Junii hora XVII. Illuftris & MagnificusDo-
minus Dominus Nicolaus Marchio Eftenfis

&c. intendens prote&ioni Territorii fui Mu-
tinenfis, atque faluti & indemnitati Civium
& Subditorum fuorum illic , non folum ad
propulfandum perfidi hoftis fui Domini Ot-
toboni proterviam , fed etiam ad extermi-
nandum illum pro pofTe, perfonaliter & cum
eo M.ignificus Ugutio de Contrariis cum_
ele6ta gente armigeraad numerum DC. eque-
ftrium de Ferraria difcedentes , versus Mu-
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tinam militarunt . Et die pr#di&a pera&i
coena in Bondeno gratia melioris providen-
tiae ad tutelam itineris, immediate viam ar-

ripientes per fines Bononienfes , tendendo
ad Navicellam , non deftiterunt equitare to-

tam per noftem , quibus Sforza cum armi-
geris gentibus de Mutina ufque ad Navicel-
lam obviam venit ad fcortanaum, & die fe-

quenti XXVII. Junii circa horam XVI. ad
Civitatem Mutina? fofpiter atque feliciter

appulerunt , ubi a Civibus & univerfo Po-
pulo cum eximia alacritate vifus fuit Domi-
nus Marchio pradibatus . Cum eo autem mu
litarunt fpecialiter infrafcripti notabiles :

Dominus Philippus de Pifis Miles , Comw
Ludovicus de San&o Bonifacio, Comes Ro-
bertus de Fufignano, Gerardus de Bojardis,

Comes Albericus de Zagonaria , Dominus
Nicolaus de Obbicis Miles , Comes
de Barbiano , Dominus Nannes de Strociis

Miles, Feltrinus de Bojardis , Petrus dc—

>

Preitatis, Bonificius Fulchi de Arioftis,

Anno predi&o MCCCCVIII. die

Tulii Dominus Francifcus de Saxolo, quiad-
haeferat partibus Domini Ottoboni, & ab eo
receperat prsefidia Armigerorum, ficut ante

fit mentio, fe conciliavit cum DominoMar-
chione Domino fuo, & reje&a omni Socie-
tate & adhaerentia Domini Ottoboni , praefi-

dia illius expulit, & illa Domini Marchio-
nis admifit. Eodem tempore Attus de Ro-
dilia Dominus Caftellarani Comitatus Regi-
ni , ha&enus fubditus & complex Domini
Ottoboni , & indefeiTus inimicator Domino
Marchioni, defecit ab eodem Domino Otto-
bono ejufque amicitia , & fe commendavit
adhaerentiae Domini Marchionis . Eodem^
tempore Nobiles viri Guido de Foliano

,

Paulus , & Thomas de Foliano , Oefar de—

»

Foliano de Seffb , Caftellani in

Dioecefi Regina defecerunt a Domino Otto-
bono , & per adhserentiam fe Domino Mar-
chioni commendarunt . Eodem tempore vi-

delicet de menfe Julii MCCCCVIII. Exi-
ftente ut fupra Mutinse Illuftri & Magnifico
Domino Domino Nicolao Marchione Eften*

fe &c. cum exercitu fuo contra Dominum-,
Ottobonum Parmse & Regii Tyrannum^.

,

Oppizo de Montegaruleo rebelhs ejufdejn^

Domini Marchionis exiftens in Fregnano ,

& tenens adhuc tria Caftra, videlicet Mon-
tembonellum, Montem, & Mocenum; cete-

ra autem , quse pro Domino Marchione te-

nere & gubernare folebat, amiferat , quia-
propter demerita ejus & filiorum fuorum-
Dominus Marchio ipfa per bellicam poten-

tiam fibi fecerat auferri in Anno MCCCCVI.
prout in praecedentibus continetur, animad-
vertens vires & potentiam Domini Marchio-
nis, cui facillimum erat eo tempore non fo-

lum illa tria Caftra bellaciter auferre , fed

& ipfum Oppizonem finaliter exterminare ;

impetravit a Domino Marchione per inter-

cefium amicorum falvumcondu&um & licen^

tiam , quo ad ejufdem Domini Marchionis
pracfentiam tute pofTet accedere . Moxqu^—*
cum facultas data fuit illius adeundi prcefcn-

tiam in fuo Caftro Mutinae refidentis , fa6tus

vehementiffime fupplex exquifita oratione—

*

de venia & clementia rogitavic, quem Do-
minus Marchio magnanima refponfione atque
fevera, ut decuit, memorarione commilio-
rum fuorum corripien^, nullam ipfius p^ti-
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tionem exauditurum fe dixit , nifi prius ea

tria Caftra, qux adhuc detinebat, libere di-

mitteret • Sique in animo eius non federet ,

non effe amplius opus verbis, aut manfione
fua illic &c. falvicondu&us tamen conditio-

nem ad terminum fuum ratam efTe volebat.

Tali fufcepra refponfione Oppizo exterritus,

& non mediocriter alteratus aconfpe&uDo-
mini Marchionis, penes aftantes inh^fit, &
in proceffu concipiens immutabilem Domi-
ni Marchionis intentum, confilium cepit ipfa

Caftra fponte dimittere, & fe indifpofitione

& arbitrio gratise Domini Marchionis com-
mittere, Quare fequentibus diebus miflis ex
ordine per Dominum Marchionem fuisprae-

fidiis, idem Oppiro difta Caftra confignavit

atque dimifit in libera poteftate Domini Mar-
chionis. Tunc Dominus Marchio ex innata

rtbi benignitate eumdem Oppizonem ad ve-
niam admifit, eo tamen pa6lo, ut Ferraria?

habitaret ; conftituuque fibi proviiionem ad
honorabilem viftum pro fe atque Familia_

,

& Antonium filium fuum, qui diu captiva

batur in Caftro Mutinir, laxari mandavit
Qui Oppizo cum Nerio ejus filio & tota fa-

milia die XIV. Augufti appulit Ferrariam.
& in deputatam fibi dopium Albam de San-
6to Marco cum horto fe recepit ; Antonius
vero alter filius ejus penes Dominum Mar-
chionem remanfit . Eodem tempore Nobiles
de Rubeis, videlicet Dominus Jacobus Epi-
fcopus Lunenfis, & Petrus Fratres , & Ro-
landus de Palavicinis

, magni & potentes Ca-
ftellani in Territorio Parmenfi, & capitales

inimici Domini Ottonis, five Ottoboni de_^
Tertiis , venerunt in ligam & Societatem^
Domini Marchionis ad damna & extermi-
nium ipfius Domini Ottonis.

Die tertio menfis Augufti di&i Anni
MCCCCVIII. Ulflftris & Magnificus Domi-
nus Marchio antedidfcus , poftquam in Muti-
na res omnes juxta opportunitarem pruden-
ter ac fufficienter a 'fe & ab Ugutione di-

fpofiras efTe cognoVit, fecum exercitu tranf-

tulit Irbernm, & cum eo fimiliter Ugutio ,

ibique manfionem fuam firmavit propter lo-

ci aptirudinem penes Nobiles de Boyardis
antiquos adharentes Domus Eftenfis, & fibi

confidentiffimos , ut mag
v

is proximus effet

hofti, & facilius atque crebrius pofTet illum

impetere, & fere per fingulos dies faciebat

invadi & difcurri per ftrenuum Virum Sfor-

2am de Cutignola Capitaneum Generalem-
fuarum gentium Tcrritoria atque Loca Re-
gii & Parma*. Ipfeque Dominus Marchio &
Ugutio fsepe numero perfonaliter militarunt,

fe fortiter ofFerentes ufque ad moenia Regii
& aliorum Fortilitiorum Domini Ottonis ,

& Domini Caroli de Foliano , & omni ftu-

dio provocantes Dominum Ottonem & fuos

armigeros , ut moenia egrederentur ad pu-
gnam . Ipfe vero Dominus Otto interdum-
Parmse, & interdum Regii fe recipiens, in-

tra moenia collocatus, etfi aliquotiens exibat,

vel ex fuis mittebat, non adeo fe exhibebat
ad certamina , ut quicquam armigerae ftre-

nuitatis effici poffet, quemadmodum optafTet

Dominus Marchio , verum quandoque con-
tingebat, aliquos hiac inde capi vagantes in

campeftribus, fed longe plures ex hoftibus .

Multi etiam ex ipfis hoftibus transfugse, re-

lidto Domino OttonQ, ad caftraDomini Mar-
chionis fe divcrtebant; nam omnia Ioca illa
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multis incommoditatibus laborabant, nullam
habere valentia ab externis partibus recrea-
tionem propter obfidionem circumquaqus—

•

pofitam a circumvicinis , utpote Domino
Marchione, Domino Duce Mediolani, pro
quo Dominus Jacobus de Verme Prsefe&us
erat Placentiae, Domino Mantuano, Nobili-
bus de Rubeis, & de Palavicinis , Domino
Cremonenfi, & majori parte Caftellanorum-
Comitatus Regini, qui venerant in adhxren-
tiam Domini Marchionis . Eo tempore die
VIIII. menfis Augufti Dominus Otto deca-
pirari fecit LXV. homines ex fubditis fuis

de Parma, de Burgo San&i Domnini, &
de Guardaxono propter adje&um eis crimen.
feditionis contra eum & Statum fuum . Eo-
dem AnnoMCCCCVHI. die XXIII. menfis
Augufti Dominus Marchio & Ugutio gratia

difponendarum rerum redierunt Ferrariam
ante Terrias, reprofe&i de Irberia cum co-

mitatu CCCL. equitum vel circa, ex quibus
illos, qui ftipendiarii erant, poftmodum mi-
ferunt Irberiam ad Sfortiam Capitaneumu
Generalem gentium Domini Marchionis p

dimiffum illic cum exercitu ad res bellicas

profequendum, Locitenentem vero in Muti-
na conftituit & dimifit Dominus Marchio
ftrenuum Militem Dominum Philippum de
Pifis ultra illos de Regimine ordinato. Die
XXIII. Augufti . Cum Sforza Capitaneus
Generalis gentium Domini Marchionis refi-

dens Irberice, £ Nobili viroGuidone de Fo-
liano adhscrente & recommendato Domini .

Marchionis multa cum inftantia requifitus

effet de fubfidio armigerorum fibi mittendo,

ut obfifteret illis de Scandiano tam Terrige-
nis quam Stipendiariis Domini Ottonis, qui

quotidie egrediebantur & in fines Zefli Ter-
rx ipfius Guidonis ad populandum , & fpe-

cialiter uvas , quos cum fubfidio illo fpera*

bat non folum prohibere a damhis folitis %

fed etiam comprehendere & captivare : idem
Sforza Furlanum Caporalem fuum cum LX.
armigeris equeftribus ad di&um Guidonem
tranfmifit, qui quanto fccretius & celerius -

potuerunt fe in Zeftb locaverunt . Veruni
per aliquos de ZefTo, aut zelo vicinorum 9

vel affinium, aut propria perfidia , feu for-

fitan ex indagine veftigiorum & pifte equo-
rum, notum fuit illis de Scandiano de ifto-

rum adventu, & illico notificatum Regium
Guidoni Taurello, qui illic aderat pro Do-
minoOttone. Propter quod Guido ipfe cum
CCC. equitibus immediate ac fecrete fe con~
tulit Scandianum , & deliberata infidiarum

calliditate juffit illos de Scandiano more fo-

lito, & cum fcorta confueta, quceeratXXX.
equitum, egredi in craftino ad damna illo-

rum de Zerfb, quos mane fadlo ex ordinc_-

•

egrefTos 8c populantes in Territorio Zefll di-

&us Furlanus cum illis LX. armigeris , &
cum nonnullis peditibus , atque terrigenis

Zeffi ad niimerumXL. vel circa cxiens, ve-

lociffimo impetu aggreflus , aliquot in-

teremptis, omnes captivaverat . Tunc vero
Guido Taurellus cum illis CCC. equitibus

ab infidiis emergens diro infultu vi&orem
illuc ufque Furlanum impetiit , neque Fur-
lanus detreftavit, fed viriliter refiftere mo-
litus eft. Fuitque dura & ftrenua pugna in*

ter partes, & aliqui interfe<5H , multi quo-
que rulnerati fuere . Tamdem Furlanus tan-

to adverfariorum numero non potens refi/te*
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tftfentqfitS fcgferi#fi itttt derelinquere^

p^dites ,
quod facere potuiTet cum focns

fuis ob fuorum equorum pnzftantiam , cap-

t'us fuit cumXXV.ex fuis equeftribus; uni-

tferfi etiam de ZefTb , & Stipendiarii pede^

flres, qui fimiliter exiverant, aliquibus cae-

fis, remanfere captivi.

Anno prsdifto MCCCCVIII. die XXV.
Augufti . Cum Dominus Francifcus de Saf-

folo fubditus Domini Marchionis cum ho-

minibus fuis , & cqm gente Domini Mar^

chionis, quar penes eum erat, ac cum fubfi-

dio Atthi de RodUia novi adh^rentis Do-

mini Marchionis , obfideret Terram & Ro-
chamGomote faftam rebellem, efletque eam

.irus in proximo per ejufmodi obfidionis

.feverantiam : Dominus Albertus de Piis

Je Carpo cum gente fua in migno & cauto

exfortio illuc fe conf:rens, & ab intrinfecis

aditum habens, Terram ipfam, & Rocham
cepit, eamque fuis praeftdiis communivit ; ob

quod DominusFrancifcus necefle habuit ob-

hdionem, quam pofuerat , aKfg&a opera re~

yocare. Dic XXV. Augufti Nobilis & fpe-

«fr.ibilis vir Petrus de Rubeis, quicumCCC
equitibus itftASiiii ,

quos ipfe & Frater

eius Dominus Jacobus de Rulvis Epifcopus

Lunenfis h.ibL-bant Fejini ex ^entibus colli-

gatorum, & cum omni poflibili exfortio ho-

minum fuorum iverat pro fuccurrendo For-

filitio fuo Grondula: in finibus Pontremoli ,

duodFortilitium obfidebatur per Nobiles de

Flifco amicos & complices Domini Ottonh

Cirm auxilio partis Guelfce Lunifanae , fuit

debellatus cum toto exercitu fuo: quod to-

tum accidit non defeftu ipfius Petri , fed

drfe<5hi hominum fuorurh ,
qui vifo hofte^

ifllico & tufpiter fe fugx dederunt. Ipfeque

taptivus fuit Domini Lucx de Flifco, & ad

Pontretfculum du6hi$, qui locus erat fubDo-
minio Nobilium de Flifco pro dimidia , &
pro altera dimidia fub Dominio Rubeorum.
Die menfis Septembris. Nobiles de

CanolTa , videlicet Dominus Guido , & Ni-

colans Fratres, Ciftellini in Territorio Re-
gino, venerunt in adha^rentiam & recom-

mendifiim Domini Marchionis ad offenfas

& hoftilitatem Domini Ottonis . Die

fftenfis Septembris difti Anni MCCCCVIII,
Pominus Franeifcus de SifTblo , Atthus de

Rodilia, Nobiles de Corrigia, & de Ia Mn
randula, & Caftillani de territorio Regino
adhcerentes Domini Marcbioms, explorato

qu6d maxima multitudo beftiaminum groffo-

rum & minutorum repofVa fcrat inloco, qui

dicitur Valdafti in territorio Domini Karo^

\\ de Foliano complicis & foceri Domini
Gttonis, cum omni eorum exfortio equita-

runt illuc, & nulla reperti reftftentia omnia

ipfa beftiamina rapuerunt, quse fuerunt ad

numerum XII. millium capitum , abduxe-

runtque captivos paftores, & quamplurimos

alios. Eodem dh Sforpia cum gentibus ar-

rhigeris eqnitavit ufque Parmam , cun<ffci__,

difcurrens, & nulhm reperiens obfiftentiam,

multa paria boum ,
nonnullofque capttvos

abegit; nam Dominus Otto ,
quamvis ita^,

prope laceTiretnr, nec egredi voluit moenia,

nec fuos permifit armigeros extra ire , De
menfe Novembris. Cum Dominus Otto ex-

ploraftet , quM Sforcia intend-bat invadere

territorium Panrice in potentiori quanto pof-

fet exercitu, ipfe Dominus Otto magis foli-
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citus ad loca opnlentiora ejufdem Parmen^s
territorii eduxit gentem fuam , 8c exerci-

tum in ftativis tenebat apud Caftrum No-
vum & Guaftallam fecus Padum , ut tuta-

retur loca illa , & alia circumvicin3_, ^

quia illic erat multitudo magna beftiami-

num groftbrum & minutorum condu&o-
rum ab iftlS locis non tutis • Sforcia ex^
plorata hac Domini Ottonis profe<ftione_

,

decrevit illum impetere , fi forte duo vulnes*

ra uno ictu poffet inferre , videlicet Domi-
num Ottonem confli&are, &prsedam ingen*

rem abducere, de qua jam ante cogitaverat.

Quare congregata omni gente armigera Do-
mirti Marchionis , quae morabaturtam in Mu-
tina, ubi ipfe refidentiam habebat , quam in

aliis locis , videlicet in Comitatu , oc penes»

Nobiles de la Mirandula , & de Corrigia >

& gente Domini Legati Bononise, quaemiftii

erat ad fubftdia Domini Marchionis ,
&pro-

flcifcentibus etiam perfonaliter Domino Jache

de la Mirandula , & Ghiberto de Corrigia:

ipfe die di&i menfis Novembris
horatarda egrefTus Mutina ad Corrigiam pro-

fe<5lus eft , ubi rem totam fui acceuus cuitu.

Nobilibus pr^edi<5lis dtfpofuit in craftinurcu

militaturus . Verum ut exercitum Domini Ot-

tonis in parte aliqua debilitaret , ex qua re^

fa&ibilius (ibi foret poftmodum illum confrin-

gere, hanc pra:mtftt aftutiam , videlicet quod

ccrtum agmen armigerorum mifit versuspar-

tes montanas Regii , qui Ioca illa difcurre^

rent, itaut rumor ad Dominum Ottonem per*

ferretur, & diretur ei occa^io arqu? neceffi*

tas fuccurrendi Locis illis, &exinde minue-
retur exercitus fuus . Interea fe paravitSfor*

cia cuitf exercitu ad eumdum contra Domi-
num Ottonem , qui cum exercitu fuo abive*

rat versiis partes montanis Regii , audito

quod invafa! erant ab hoftibus ; ignorabat

enim q-io^ Sforcia tranfiturus eTet ad Iocurft

deftitutum. Sforcii, non reperto DominoOt-
ton-, intendi fecitad prsedam animalium, &
cionvaM^nem hominum ,"&utrorumque ma-
xima \ eft. Deindeeeleri reverfione cii.n

ea nviInnHi v> orced^e & captivorum retrove^

niens a^ri^i^ fofpirer ad Bafti^im Cantoni iil

territorio R v^it, apud quem locum in plani-

tie ma^na ^ifti fecit exercitum , ,& pra^dain-.

omnem conftituit fub tutela certae pirtis ar-

migerorum
,
quibus praefecit Dominum Ja-

ches de la Mirindula , & Guibertum de-*

Corrigia. Qioniam ver5 baftita illa de Can-
tono

,
quamvis parva ,

impedimento erat ad

tranfitum, Storcia fecit eam expugnari, quac

brevi fpatio temporis vifta eft. Dum ruec

ftc fierent, ecce Dominus Otto cum equiti-

tu fuo fuperveniens in planitiem, in qu*~*

pr^da erat , diftantem non longo tra^tu a

baftita Cantoni , apud quarn Sforcia pofuerat

figna fua, impetiit forti infultu partem illam

exercitus, quse ad prsef-dia pr^ease conftitut^

erat , & in fugam difpulit Dominum Jache-

xem , & Guibertum , qui non ad Sforciam ,

fed ad propria diverterunt. Sforcia telatis

his fibi ,
repente commendato in cuftodia^

aliquorum ex fuis vexillo five ftendardo fuo,

concitato curfu equorum contra Dominum
Ottonem direxit . Ibique congredientibus

utrifque exercitibus dirum conferitur proe^

lium , nec q'iidem breve , neque ineruen-

tum jcumpluribus hinc inde captis, & vul-

neratis ,
quibufdam c«efis , multis confoflte

&
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& interfe&is equis . JamqueSforciacum fuis

validiori & conftantiori vi dimicabat , &
Dominus Orto fe fuccubiturum videbat, nifi

cederet; quare paflim retrocedens abiit con-

fugitque Regium . Aliquanto fuperior fuit

conditio Domini Ottonis in pugna illa, pra»-

cise in numero Caporalium captivorum ab-

du&orum, inter quos fuit Micheletus nepos
Sfortiae. Sedato ut fupra prcelio per difcef-

fum & difFugium Domini Ottonis, Sforcia

cum exercitu & praeda gratia tutioris fecu-

ritatis fe recepit interritoriumDomini Man-
tuani intra fines Razoli, ubi putabat omnia
^efle debere in tuto ; & quia jam dies decli-

jiabat ad fero , .cupiens habcre receptaculum
in Razolo, nuntios fuos ad id expofcendum
^mifit ad Vicarium Razoli , quos ipfe Vica-
rius ignominiose recepit, & reliquos appro-
ximantes Oppido ex exercitu propulfavit
ja&u bombardarum . Tunc Sforcia videns

,

quod jam nox proxima eflet , diffidens de^.
Joco illo propter Domini Ottonis & locorum
fuorum viciniam , dimiflis duceutis equi-
tibus cum praeda, ut illic pjrnoftarent , &
in craftino recederent , abiit ad Oppidum-
Novae , quod eft Nobilium de Carpo , &
mane fequenri Mutinam rediir. Ea no&e_>
illi de Razolo cogitata perfidia cum lume-
Tiis & nunciis evocarunt de Regio & locis.

-i quibus edu&a erat praeda, multos ; & ipfi

infimul egrefli Razolo fucciderunt pontes ,& deyaftarunt vada, per quce erat tranfeun-
dum illis

, qui cum prseda remanferant . Mox-
que dolose infidiantes coe^erunt eos fe dif-

iuse difpergere, itaut quafi tora praeda illa ,

quae permaxima erat , per ipfos de Razolo,
•& alios, qui venerant, rapta fuit, & perdi-
ti ex equis ultra centum .

Anno Domini MCCCCIX. die Sabbati V.
Januarii IUuftris & Magnificus Dominus Do-
«linus Nicolaus Marchio Eftenfis &c.&Ma-
gnificus Ugurio de Conrrariis cum CCC.
cquitibus receflerunt deFerraria, &iverunt
Bononiam; colloquio deinde pera6lo eutru
Domino Legato, redierunt Mutinam ad pro-
ceflum guerrae contra Dominnm Ottonetru
Regii & Parmse Tyrannnm. Circa finem fa-

nuarii Magnificus Dominus Dominus Pan-
dulfus de Malateftis Dominus Rrixiar, colli-

gatus Domini Marchionis, mifit ex gentibus
fuis pro fubfidiis Domini Marchintns circa

DCCC. equites
, qui circa principium Fe-

bruarii tranfiverunt apud Bondenum , & pro-
fetti fuerunt ad Terram San&i Johannis in

Perficeto Comitatus Bononias, quseTerra eft

pratfati Domini Brixienfis , ut parari eflent

ad omne mandatum Domini Marchionis in_

opere belltco contra Dominum Ottonenu *

Die X. Februarii. Appulerunt Ferrariam in

domum Domini Marchionis, tunc exiftentis

Mutinas, Magninci Domini Dominus Pandul-
fus de Malateftis Dominus Brixiae , & ejus

Frater Malatefta Dominus Csefenae, venientes
de Brixia , qui Malatefta noviter profe&us
fuerat Brixiam a Mediolano, ubi diu fteterat

in fubfidio Domini Dueis Mediolani Generi
fui ad bellandum contra Facinum Canem ;

fcd non bene acceptus Mediolanenfihus, opus
habuit, annuente Duce f inde fe abdicare^ ;

cujus rei&Ducem & Mediolanenfes poftmo-
dum paenituit tamquam fibi difpendiofie non
parum . Die XIII. fupra proximi menfis Fe-
bruarii poft prandium 4 Pr^fati Domini de_

D
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Malateftis recefferunt de Ferraria pro eundo
Mutinam ad Dominum Marchionem, &cum
fuerunt in Finali, invenerunt illuc jam pro-
fe6lum effe Dominum Marchionem

, qui re-

dibat Ferrariam audito de adventu eoruiru
Ferrariam, Tunchabito illic in Finali oppor-
tuno colloquio, Dominus Brixise tetendit ul-

tra ad vifendum Terram fuam San6ti Johan-
nis in Perficeto ; & Dominus Marchio , &
Malatefta redierunt Ferrariam die fequenti ,

& deinde rediit etiam Ugutio de Mutina^
Ferrariam . Dominus Brixise aliquot paucis
perartis diebus in San&o Johanne rediit ite-

rato Ferrariam • Die Veneris XXII. di6li

menfis Februarii hora XIV. Dominus Mar-
chio, & Dominus Brixise, ac Ugutio recef-
ferunt de Ferraria, & iverunt Bononiam ad
colloquium cum Domino Legato, & eadeiru
hora receflit etiam Malatefta tenderus versus
Brixiam. Poftquam vero Dominus Marchio,
& Dominus Brixiae per biduum morati iunt
Bononia? apud Dominum Legatum, Dominus
Legatus , & ipfi infimul tetend^runt Forli-
vium, & inde Csefenam

, quo venit ad parla-

mentum Magnificus Karolus de Malateftisde
Arimino . Inde reverfo Forlivium Domino
Legato, Dominus Marchio , &Dominus Bri-
xisc p^rrexerunt Ariminum cum dicftoKaro-
lo de Malateftis, deinde redierunt Forlivium,
& inde una cum Domino Legato reprofecSH

funt Bononiam, Poftea dimiffb Domino Le-
gato , tranfiverunt ad Terram San<fti Johan-
nis inPerficeto, & confummatis illic aliquot
diebus iverunt Mutinam , ubi erat Ugutio pro-
fe^us a Bononia

, quando illic fuerant, an-
tequam irent Forlivium . Die v<~ro VIII. Mar-
tii Dominus Brixise receflit a Mutina , &pro-
ceflit Bondenum in coenis & in hofpitio pra-
paratis per pincernam Domini Marchionis ,

& inde retendit versus Mantuam , rediensad
fuam Brixise Civirarem . Die Dominico
XXIV. Martii Illuftris Dommus Marchio
cum gente fui armigera ^queftri & peditibus

multis, praemiflo Sforza Capitaneo fuo curru
certo equitatu & turmis peditum , continuo
fubfecutus cum vexillis , in diluculo milita-

vit contra Dina^anum Comitatus Regii Ter-
ram, & fed-m principalem Domini Karolide
Foliano Soceri atque complicis Domini Ot-
tonis Parm^e Tyranni ; & oppugnato Burgo,
quod in Fortilitio erat, eoque devi<5lo Ter-
ram eriam proelio fubegit viriliter , eamque
totam prceda: commifit , in qua ingens copia
frumenti, vini

, fupelleililium , carnium fa-

litarum , &animalium, reperca ac rapta eft,

C.iptivatio quoque hominum plurimoruiiu

,

inter quos fuit Poteftas illic prsefeftus pro
Domino Karolo . Rocha vero comprehendi
non potuit , tuentibus & refiftentibus praefi-

diis, qu»inrra erant. Fa&apopulatione prse-

datoria juflit Dominus Marchio totam incen-
di igne Terram & Burgum, quod aftumeft
nullo remanente incombufto edificio prreter

Rocham . Deinde quia Sol declinabat, Do-
minusMarchif)cum omnibusfuis illincabiens

Murinam fofpiter remeavit . Erat eo tempore
Dominus Karolus apud Dominum Ottonem ,

penes quem agebat continuam manfionem, &
erant ambo tunc Florenciote Oppidi Domini
Ottonis, quibus cum die (equenti circaTer-
tiarum horam attuliflet nuncius novum
invafione Dinazani, repente cum omnt p©f-

fibili muneroequeftrium her earpente^, con^
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cito greflu equorum non deftiterunt equitare,

quoad Regium attigerunt hora tarda fatiga-

tis Ychementer equis , & cumpluribus vafta-

tis ex longitudine itinerationis, quce eft cir-

ca XL. miliarium . Sed cum comperifTent jam

omnia confumptaeffe ; in confufionem magis

& rabiem, quam in remedium adhibendum,

fuos cogitatus convertere opus fuit.

Eodem Anno MCCCCVIIII. die Martis

fecundo Aprilis . Dominus Marchio & Ugu-
tio gratia difponendorum j & proximx Fe-

ftiviratis Pafchalis , redeuntes de Mutina_, ,

appulerunt Ferrariam fofpires dono Dei . Poft-

quam Dominus Marchio difceflit a Mutina,
Sforcia quampluries cum armigeris equitavit

in Territoria E>omini Ottonis , & praecipuc

apud Regium, infidiose laceflens Guidonem
Taurellum , qui pro Domino Ottone cum prse-

fidiis erat in Regio , ut egrederetur ; fed fru-

ftraerat, quia de induftriamoenia nonexibat.

Duxit tamen Sforcia interdum aliquos capti-

vos , quos in difcurfionibus contigit reperiri

& aliquas prcedutas animalium . Die Veneris

XXVI. Aprilis Illuftris Dominus Marchio
rediit Mutinam difceffu fa£to a Ferraria di-

6Va die circa horam XVII. profe&ufque tn^

coenis & hofpitio ad Terram Finalis , die__>

fequenti falubriter attigit Mutinam . Ugutio
vero remanfit Ferrarice pro rebus difponen-

dis , ficut erat expediens , aliquot per dies.

Poftea & ipfe Mutinam profe&us eft . Di^->

Jovis fecundo Maji Dominus Otto compara-
to omni fuo conatu & potemia equeftriunu,

ad numerum MDCCC. & peditum ad nume-
rum MM. in prima dici luce movit a Re-
gio , & circa horam undecimam tranfiens

Situlam inter Saflblum & Macretam , fecit

difcurri Territorium Formiginis , & con-
vicina loca per prsecurfores fuos, difponens

infidiis uti , praemeditatus majora aucupari,

fipoflet. Delatus fuit motus ejus ad Illuftrem

Dominum Dominum Marchionem , & Sfor-

ciam Capitaneum, qui mox eo audito captis

armis in multa feftinantia , ficut erat res

fubira & improvifa , cum illis equeftrium^

copiis, quas tunc pra:fto effe contigit, addi-

to etiam Domino Aliduxio de Forzate Mu-
tinae Capitaneo, Mutina egreffi figna pofue-

xunt in prato de Lentefono , fuperfedentes

illic ad rei procefflim melius fpeculandum
,

,& obiiciendum fe hofti, &conatus ejus con-
jfringendum , fi declinaret illuc . Percepto
^leinde, qualiter res agebatur, fecus Macre-
ram motis a Prato de Lentefono fignis ver-

sus hoftes iter carpebant . Sed cum explora-

ta difFicultate cognirum fibi foret nimiam effe

clerogarivam , & evidens periculum propter
inccqualitatem copiarum, mutato confiliode-

clinaroque illo irinere , per aliud Mutinam-
redi^runt. Interea cum Domino Marchione
jnovente a Prato de Lentefono cognitum-
fuiffet Murincc , quod ipfe contra hoftes fic

tendebat versus Macretam, a£tum eft ex afFe-

ftione & zelo tutationis ipfius Domini Mar-
chionis , quod vir nobilis Albertus de Bo-
fcheris , & nonnulli Cives Mutinenfes ju~

venes habiles ad arma multique Parmenfes
,

& Regini exules accolae Mutinas, egredien-

tes tetenderunt versus M icretam , quo arbi-

trabantur tetendiffe Dominum Marchionem
non repertum in via ex itinerum diverfitate;

ESTENSES

iimqueapud Macretas terminos attigiffent _

jam ad Dominum Ottonem notitia rei
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ejufmodi adventaffet, continuo fhiflis Arihi-

geris fuis circumfepti fuerunt fere omnes,
& captus Albertus Bofchetus cum reliquis

ad numerum XXX. hominum Mutinenfium
& LX. accolarum Reginorum & Parmen-
fium , qui pariter profe&i erant

.

Anno Domini MCCCCVIIII. Die Lunx
XXVII. Maji. Admirabilis in virtutibus Ju-
ftitiarum fuarum Deus , cujus SancShim eft

nomen atque terribile^ & judicia vera jufti-

ficata in femetipfa, qui fuperborum cervices

humiliat, crudelium arma refringit, Impio-

rum quoque conatus exterminat, quiqueve-
riffimus humanarum mentium cognitor re^

ftas dirigit confcientias , malignas autem-
fuflfbcat & confundit, audiens gemitus com-
peditorum, & folvens filios interemptorum,
fuum ab excelfo Juftitiae fuce folio re&um-
demifit Judicium in perditiflimum capuc

cruentiflimi vereque Diabolici hominis Do-
mini Ottonis , Parm_e ac Regii Civitatunw

Tyranni crudeliflimi . Qui extra omnem hu-

manitatem in humanum faeviens fanguinem
abominandis facinoribus fuis iamjam Terras

infecerat , & extra omnem Chriftianam Re-
ligionem Dei potentiam Superorumque onw
nium honorem turpirer aipernatus , Coelo

erat infcftus; cumque favente fibi du&or<t_-#

fuo Sathana mundana potentia locupletior

fac^us , fallacibus fortunse plaufibus ie prae-

ceps immergeret, eo vehementius infacino-

ra crudelitatis ad hauriendum fanguinem fi-

mul & opes miferorum fubditorum fuorum,
irrogandumque miferandas exterminationet

a laribus patriis , exardebar . Nulli parcens

perfidise, nulli indulgens fidei, Caritatisad-

verfarius conftantiflimus ,
pervicax violator

Divini Juris arque mundani, pervertens fce-

leribus res bellicas pariter & urbanas. Ho-
rum tamen malignorum morum ejus Diabo-

Iica perfeverario tamdem juftiflimi cenforis

omnipotentis Dei iram provocans triftiflimt

exitus inopinatum fibi laqueum generavit,

ut quas ipie folira arte proditionum ftruebat

infidias, in caput proprium denique conver-

ti fentiret, finifque adveniret extremus vitje

tam rabidi corporis , & ultio fufi fanguinis

jam nimis clamitantis ad aethera , nec notu
exoptata redemptio opprefTorum . Jam tam-
dem enim homo ift£ tartareus eum amodo
fe laflatum & ferme fuperatum animadver-
teret in bello , quod Illuftriflimus Dominus
Marchio Nicolaus Eftenfis injuftiflime laceC

fitus fibi iuftiflime inferebat , ad callidiraris

fuae fraudes folitas animum verrit , & de—

*

capitali excidio ipfius Domini Marchio-
nis , & Magnifici Ugutionis de Contra-
riis Mutinse tunc degenrium per prodi-

rionis remedium cogiravit, depofcens fup-

pliciter per Orarores fuos cum Domino
Marchione concordiam atque pacem . Ne-
que ramen erat inrenrio ejus ad pac^ui-^

fed fimulario venenoHi , ut per ipeciem^
tra<5>arus de pace fibi pararetur occafio &
habiliras efficiendi

, quod ipfe in verfuto

peftore ftruxerat ad perniciem Domini iVlar-

chionis , & Ugutionis aut per cardem , auc

per capruram. Ar Domintu Marchio narura

miris, fidus , atque realis , infidiarum falfi

hoftis ignarus , tra&atum concordiae afper-

natus non ert. Subinde per Oratores ipfius

hoftis fe fallaciter oftentanris avidum nimis

ad pacem, ejus iludio. petitum atque perfua-

fum
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JACOBI DE
fum eft opus effe eommuni colloquio perfo- A
naliter inter partes ad deehrandas pacis con-
ditiones : quo non detre&ato per Dominum
Marchionem & Ugutionem fideliter agentes
fuit dc die ac de loco colloquii conventum,
atque praefixum de loco, videlicec apud Ir-

beriam dte Lunx XXVII. menfisMaji . Cum-
oue die illa juxta ordinem Dominus Marchio
oc Ugutio fe Irberiam contuliffent , ut col-

loquio daretur opera in loco conftituto fe-

cus Irberi* Fortilitium , fa&um eft Divinae
bonitatis clementia , quae cun&a jufte difpo-
nens infundit re&e ambulantibus lumen re-

velationis in gratiam & falutem , quod ad
fecretam eorum notitiam per veracem fide-

lemque relatorem oerdu&um eft, eis caven-l B
dum effe, & rem illam ex parte Domini Ot-
tonis effe proditoriam & infidiofam , eum-
que non concordiae tra&atum, fed ipforum-
excidium machinatum. His acceptis, conti-
nuo mutavere confilium, &vimvi, ac frau-

dem ingenio repellere ftatuerunt. Tuncque
negotium cautius diTponentes , egrefiiqu^
Irberia cum equitatu ad numerum C. equ j -

flriurn circa horam XVIII. dolofum homi-
nem venientem cum comitatu equitum ad
numerum LXXXX. inter quos erant Nico-
laus ejus filius, Dominus Karolus de Foliano
Socer fuus cum filio, Jacobus Tertius, Gui-
do Taurellus , & quamplures Caporales ex
primoribus armigerae gentis fux , obviunu
habuerunt fecus Irberiac Forrilitium in ftra-

ta publica juxta locum
, qui dicitur Pons al

tus, five Tajata. Ibi prajoccupata illius frau-
<le , & inje&is in eum & fuos manibus

,

guemadmodum res exigebat, machinator ille

traudis fceleftiffiraus
, per manus Sforciae &

aliquorum fociorum mucronibus trucidatus

,

vitam malignantem effudit,& infelicem ani-
mam illam fuo reddidit Promotori

, qui gu-

<*> Qiiid dc ruc caede ienferint egregit viri tem-
poris illius , non incongruum puto pateface-
re , Epiftolam proferendo ha&enus in Eitenfi

Bibliotheca latetitem
, quam Antonius Lufcus

Vicentinus fcripfit , vir ea aetate inter pri-
mos , Literarum cultores celebratiffimus .

„ ANTONII LUSCI VICENTINI
Viri clarifTimi

„EP1ST0LA
f> AD ILLUSTREM

„ NICOLAUM ESTENTSEM
„ ET FERRARI^E MARCHIONEM

„ Pro caedc Tyranni Ottonis Tertii^

f$ Uum pluribus ex caufls f Illuftris &
99 I 1 Magmfice Princeps , te magni face-
t* rem & amarem % animadveriio hasc

9« ^^"tua jufta in artificem crudelitatis at-

9* que perfidia Ortonem Tertium facit, ut ma-
99 iorem in modum te diligam

, tcquc omni
laude digniflimum putem . Solus enim inven-

ii tus es, qui portentum illud horribile merita
t» csede conficere potuifti . Quo fadko tuo nihil

9 , magis acceptum Deo 9 nihil hominibus gra-

99 tius fieri potuiffe , nemo fanus eft , qui nen
9» dicat & fentiat. Magni quidam viri , quibus
• , honores divinos conceflit antiquitas , ob hanc
», maxime caufam opinionem illam gentium &
f , gioriam confequuti funt , qubd fceieratos ho-

rpines fitibundos fanguinis , & pietatis ini-

f , micos occiderunt , qu6d terras his monftris
„ virtute 6c ingenio liberaverunt . Qjiaiem
„ fuifle Hcrcuiem legimus

, qui Cacum prscdo-

„ nem *x ijpciunca vi fiaaaatum ejecit > qui
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bernat Inferna; captique fuere Jacobus Ter-
zo, & Guido Taurellus, ac nonnulli Capo-
rales, & armigeri ad numerum XXXV. ali-
oui faucii , tres quoque interempti . Dum-
/trepitus excandebat,Dominus Karolus cum
filio fuo, & Nicolaus de Terciis cornipe-
dum fuorum prsefidio avulfi funt , ceteri fi-

militer non capti £ugx beneficio fe falva-
runt.

Ut autem execrando illi corpori defundi
carnificis pompa funeralis benemerita red-
deretur

, ^
tradu&um plauftro ignominiofo

Mutinam a multitudine concurrentium cer-
tatim direptum eft, ac evifceratum, & de-
capitatum

, caputque ligno affixum a pueris
per totam Civitatem ludibrio deportatuiu- .

Truncus deinde corporis in partes cxCus eft,

qu* pro fpeftaculo ad Portas Civitatis fuere
lufpenfe; haecque cum tanto virorum&mu-
lierum concurfu facl:a funt, ut loca vix ca-
perent , tantoque fremitu congratulationis ,
ut re&e videretur genus humanum denuo
efTe redemptum.Et quod di&u mirabile eft,
non defuerunt plurimi , qui & dentibus &
fcrro difcerpentes ex carne ac inteftinis il-

lius deteftabilis cadaveris manducaverint :

ranta erat rabies odiorum ad Tyrannum il-

lum crudeliffimum . Erat quippe tunc Muti-
nx habitantium ingens numerus Reginorum,
atque Parmenfium

, quos Tyrannus ipfe ne-
auiter exterminaverat a laribus . Novum hoc
die fequenti per Dominum Marchionem fi-

gnificatum Ferrariam univerfam implevit
gaudio Civitatem, & per diem integram ac
fero a6ta fuerunt magnorum crebrorumquc
ignium multiplicata fallo^i! i n plateis & vi-
cis omnibus Civitatis, & die poftera totiuj
Cleri celebratse Proceffiones pro laudibus &
gratiarum acftionibus ad Altillimum Redem-
torem . (*)

.
In^

Gerionem vicit, qui Bufiridem interfecit .

„ Sed quis pr*do fuit umquarw ullis in gcnti-
pus cum hoc Ottone comparandus ? qui ab

„ ineunte «tate in rapinis vitam a^ere coepit

,

f , atque ita in hac confuetudine verfatus erat

,

ut nil fibi dulce videri pofTet t
nifi quod per

„ miuriam rapuifTet . Quis Grrion plures arat

„ ad fallendum, immo ver6 quis Cerberus plu-
ra ora ad mentiendum atque vorandum ha-
buit ? quis Tyrannu* tam crucntus f qui car-
nifex tam immanis fuit , quem ifte in omni
crudelitatis atque nequiti* genere non fupc-
rarit ? Fccifti ergo non folum fortiter, fed
etiam pie , ani hoc infame portentum , hanc
teterrimam bellu;m ex oculis hominum ab-

,, ftulifti . Cujus fi velim c(Te in fceleribus fin-

gulatim enumerandis curiofus , una auideni
Epiftola haec fignificare non potero ; fed erunc

„ magno libri voluminc amplectcnda , & pro
generc & qualitate facinorum diftinguenda .

Nam quod eft pcflimi genus flagitii , in quo
„ ifte , non dico bis aut ter , orfcnderit , ied

„ non fit in tota fua vita verfatus ? Libidinet

,, ejus fcedse & in omni fpurcitie deteftabiles

voluptates t fi non infigni cjus nequitia 8c

„ crudelitate offufcarentur t pex fe fola; homi-
nem hunc infamem abominandumque fecif-

fent . Verum quum hxc languida 6c cnervata

„ vitia, mala ouidem finc , Deoque difpliceant,
quia tamen foli videntur nocere , qui peccat,

„ ccdunt fceleribus iftis , qu« & privatim $c

„ publicfe multis nocent 4 Quod horura cft au-
„ tem ab hoc uno prajtermiflum ? Nam homi-

p

ff num caedes non in prceliorum furorc , quum
„ bclli quodam jure occidendi licentia videatur

5 , cfTc permiffa , fcd in media pace manu fua
^pluriraaB , juffu ver6 & imperio ejus innu-

„ merabiles fzGtx funt . Quum fajpenumero

„ fine caufa, vel fola cupiditace rapiendi ali-

-„ quid, vel infani furoris fui rabie ftimuiatus f
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commilitones fuos jugulaverit , & honeft
cives trucidarit . Qua? homicidia nominati

>, quum praeteream, nefarium illud 8c crud
liflimum fcelus tacere non pofTum . Eft eni

commilitones fuos jugulaverit , & honeftos
" nominatim

crude-
i pofTum . Eft enim

ita magnum , & ita longe lateque jam vul-
gatum, ut ex acervo ceterorum fegregandum

,, efic videarur .

„ Ob unius fatellitis fui ab hoftibus interfe-
&i caxiem tanta fubito ira cxarfit , ut ma-

„ gnam Parmenfium Civium , & a^ricolarum
,, multitudinem

, quae erat fa&ionis Rubeorum,
,, in fui poteftatem ftatim duci , 8c in confpe-
„ &u fuo trucidari juflerit. In quibus puerum

optimi civis filium fibi pueriliter blandien-
tem , de miferae matris amplexu evulfum ju-

„ gulari $c ad lapidem fecit allidi . Interfe&o-
„ rum corporibus plauftra plura duodecim one-

,, rata ad hoftium caftra tranfmifit . Uui nam ,

„ fcclerate vir
, exemplum tam cruentx occifio-

„ nis audivcras? Legerafne intcrRomanas Hi-
,, ftorias multitudinem Marianorum juflu Syllas

uno temporis momento ju?ulatam fuiffe ? fcd

i, num intellexeras fattum illud commemorari
fblerc non ad Syllae laudcm , nimium certe

,, crudelis , al-oquin magni 8c civis 8c viri ,

,, fed fuse crudelitatis infamiam fempiternam I

An tibi fortaflis
, quod cuidam Volefo Pro-

confuli fub Augufto res regia vifa eft multos

,, occicere f fic enim iile ait gloriabundus ,

,, quum trecentos uno die fccuri percufliflet. Si

te Romanorum principum exempla dele&ant,

„ cur ,
quum &: pictatis & clementiae multa

,, commemorentur, nullum horum placet? Scd
„ naturam & confuetudinem tuam fequutus ,

,, nihil laudc dignum exiftimafti, nifi quod lav

,, dat homiius, Deum oifendat. Satiafti igitur

„ oculos tuos , 8c fitim tuam ardentem cruore

„ innocentium extinxifti vel potius irritafti ; 8c
velut viftor cxfultans magnum 8c memora-

,, bile carnificinae tuae officium implevifti . O
,> fceleftum 8c impium caput ! Qjine te furiae

,> in tam horribilcm infaniam prajcipitaverunt,

,» ut proptcr unius tui famuli mortem , quam
,, fortaffe meruerat , tot homines, qui omnino
,, crantillius c.ctlis ignari , jugularcs \ Si teRu-

beorum odium llimulabat , nonne ex adverfo

,, ulla te pattiac caritas ad pictatem commove-
,, bat 1 cui tot viros rapere 3c trucidare potui-

„ fti . Sed quod odium poterat effe tam vehe-
meps in eos , cum quibus pauld ante fcedus

turpiffimae proditionis inicras f cum quibus

ii Parmam occupatam communi imperio tcnui-
fti ; nifi quod eos , quos fide latrocinii rupta,

,, patria pcr vim ejcceras , funditus deletos cfle

„ cupiebas. Sed cfto : fuerit juftum odium tuum;
,, in eos erat dumtaxat evomendum , a quibus

,, tc laefum j ldicabas , non in cives innoxios
,

,, non in tuoes agricolas , qui famulum tuum
„ fortenon noverant . Qyando ver6 ita te tuus
,, furor agirabar, ut capita multa pro uno ma-
„ ctanda ftatuiiTes , quafi largas 8c multi fan-

guinis inferias mortuo donaturus , fi quisho-
„ minis fcnfus, fi qua ratio humanitatis in te

fuiflet, pepercifles faltem iunocentiflimo pue-
„ ro, quum fleret ante pedes tuos mater

, &
,, ipfe fuae fortis ignarus tibi manus tenderer

,

„ &C pueri lafcivia blandiretur . O latro faevif-

„ fime f o ncfande ficaric ! nonne & tu filios

genuifti i nonne imago aliqua obverfabatur

,, tuorum l Apud te mifericordiam non invenit

,, ea actas in patriatua, cui in externis & cap-

,, tis urbibus faspe ipfi barbari pepercerunt . Et
,, tuis modo , qui obnixe admodum prerountur,

,, quis tui excmplo parcendum putabit f Unica
„ eorum falutis ipes mihi efte videtur , fi falvi

,, venient itl poteftatem placidiflimi vittoris ,

„ qui magis clementia; fuas rationem habcbit

,

,, quam immanitatis tuas

.

„ Verum , Tiinceps inclyte , ut ad te oratio

,, rcvertatur , quum iftc unpuriflimus , fupra

„ quamdici poftit humani ianguinis fitibundus,

,, manus luas omni netaria caede maculavic
,

„ villas incenderit, agros vaftarit , Civitates 8c

„ oppida fpoliarit , quum familias ftentes for-

„ tunis ablatis dc laribus avitis ejecerit, quum
„ denique divina humanaque jura perverteric

,, furioiimmus latro
, foedifragus ncbulo , praedo

iacrilegus , concordia; 6c pacis hoilis , reli-

„ gionis oppugnator , honeitatis & bonorum
omnium publicus inimicus : quis tc , qu6d

„ homincm hunc crucntiiiimum incerfici julfiiii,

„ non in omni laude decoiandum pucct i praj-
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,, fertim quum tibi efTet hoftis infeftns
?
teque

,, prius multis iniurii» Iacefliflet ; 8c qui te , fi

„ fuis verbis credidifles , fub umbra pacis in-

9 , cautiorem opprcfiiffet . Anne tibi amicus fi-

„ delior fuifler quam fuerat domino fuo Duci
9, Mediolani f a cujus patre Duce illo optime

,, atque clarifflmo Johanne Galeaz fuerar opi-

„ bus
, honore, potcntia amphficatus, immo

„ fa^us fere de nihilo . Filios tamen ejus ado-

lefcentulos
, quum fibi fui ftatus defenfior^m

M magna ex parte commifiiTent , & florentes rtii

,, copias fui exercitus tradidiffent ,
ingratifli-

,, mus omnium dccepit ,
prodidit ,

oppugnavit.

„ Quotiensenim
, poftquam cceperat tumukuari

„ Liguria populis partium ftudio concitatis ,

,, Q^uum hic in agro Parmenfi cum exercitu re-

>, lideret , & Rubeorum potentia; poft pacem
9, Ecclefias obftare fe diccret ,

quoties , inquam»

9, & Florentinorum , 8c tuos , 8c focen tui f

99 qui eratis adverfarii , nuntios audivit l 8c

9, cum his de prodendo Domino fuo tradavite

9, Tu nofti : & ego fortaflis aliquid cognovi ;

9, nam tunc eram , ubi talia agitabantur . Sen-

9, tiebant multa de his , fecumque indignaban-

9, tur magni quidam viri confiliarii ob intefti-

99 nam difcordiam : tanta erat fententiarum va-

9> rietas,8c adverfarum voluntatum pertinacia,

99 ut nulla in tantis periculis fatis firma provi-

9, dendi ratio teneretur . Atque unam hanc ob

9, caufam maxime illa ingens Monarchia Ligu-

9, ftica diflipata eft , ut tibi ,
ceterifque Pnnci-

„ pibus magnum documentum fiat ,
quam per-

„ niciofa res fit confilium, a quo omncm rerri

9, publicam regi oporteat , fimultato efle divi*

„ fum. Relinquatur ergo id tempus ,
quo, qutn-

„ tum poterat, fe fidelemvideri volcbat ,
quura

„ tamen proditionum fuarum veftigia cerne-

„ rentur . Veniamus ad tempora apertas perfi-

,, dia? ; nam quum plerique alii pirum in offi-

„ cio 8c fide manferint, curavcrunt tamen ah-

,, quo honefta; excufationis velamento fe pofle

„ defendere . Hie unus ita palam fuit proditor»

,, ut exinde ftudiose famam fuam ampliare, 8c

„ gloriam qua?rere videretur . Rubeis enim pa-

,, lam occupandae Parma? fecit poteftatem , quum
„ Domini fui inimicos fciret , 8c pradicaret,

8c fuos efle diu ante finxiflet ;
cumque his

communem dominatum arripuerit , indePla-

centiam foius invafit , 8t cepit Caftella 8c

,, praefidia Domini fui fruftra diuque oppugna-

„ viti qua fpe delufus, civitatem eam pecu-

„ ni* padione reftituit . Parmam inde Rubeis

,

„ Regium inde te pulfis , obtinuit , Placentiam

„ iterum fide rupta diripuit . Quoties his tem-

„ poribus Medioianenfem agrum , ut vi mctu-

„ que pecuniam a Civibus extorquerct , vatta-

„ vit f 8c fub defenforis nomme plufquam ho-

„ ftis rapaciflimus fuit ? Nec quamvis magna ,

„ ut volebat, ftipendia recepilfet , fuit fidelior

in exp,ditione Laudenfi . Nam quum pofl-cc

„ vinccre ,
corruptus cum exercitu fuo ^ 11" 1-

„ fit, 8cCivitatem liberavit obfidione . Poitre-

„ m6 quum FaciniCanis, altenus pellis Itaiix,

,, copias duclu atque confilio Jacobi de Vcrmc

„ feliciter fudiflet ,
perfequi reliquias noluit ,

, animo feraper infido metuens , ne convale-

„ fceret Domini fui Scatus ; 8c ob eam cauiara

„ cum iilo vido atque fugato fc ftatiq» lcedtrc

„ amicitiaque copulavit . Nec erubuit tamen

„ hic nebuio ,
quafi in prasmium gcftarum a le

„ rerum , Vipcram Signum "Principum ,
Slgnura

,, dico antiquiflimis ornatum triumphis ,
vene-

„ rabile Popuiis , boftibus formidacum ,
miicen

„ folitum inccr figna Regaiia ,
depolcere 8c lo-

„ ciare cum fuo; ut iervus tocies tugitivus 8c

„ transfuga, Domini fui focius videretur. Cu-

jus rci indignitas faepe multos ad iram, mui-

,, tos ad cachinnum movit.

,, Non ha:c ita recenieo , ut plane velim do-

,, cere, quibusdolis , 8c quoties Dominumfuura
,, ifte prodiderit ( longa nimis eflet hiftoria )

„ fed ut fummatim eum ,
qui nullam habuiflec

„ 8c Domino 8c benefactori iuo fidem , tibi

„ parum conftantcm in amicicia fuifle futurura

,, oftendam . Fuit igitur hic peftilcns inimicu»

„ aut tibi diu ferendus cum exitio finicimorum,

,, cutn graviffima jaclura atquc periculo ftatus

tui , aut tamdcm forro appcccndus . itaque

„ quum tibi , qualitercumque fuiifet oblata il-

,, lius intcrficiendi facultas , fi ca uius non
„ fuiiTcs , lcelus, crcdemihi , icelus , dico , 8c

„ maximum flagicium coaiiniiafes ,
m
Uc fi qui
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In difcrirmne hoc caedis Domini Ottonis

& captivationis fuorum res tota Domini
JMarchionis & Ugucionis fuorumque om-
nium fuit integra atque falubris, prseterquam
in perfona Domini Aliduxii de Forzate Pa-
tavini generofi Militis atqu« ftrenui tunc

Mutinse Capitanei , 8c in expeditione illi^

cum Domino Marchione profefti . Huic
enim, adverfante fato, contigit, quod dum
intrepidus seftuabat, in quo fe ftrenue exer-

cebat, equi fui fraenum defecit, ob quod va
cillantem equum vertere & dirigere adni-

tentem, adverfariorum quidim pim pronus
ad fugam enfe edufto graviter vulneravit

in flancho ; fed & aliud finiftrum adje&um
cft, quia jam faucius non patiente equo re-

gimen, & errore praecipiti difcurrente opus
habuit fe ad terram lubricanter dejicerc-^ ,

quo in prolapfu pecftus humo vehementer
allifit; & addu^lus fubiti Mutinam , noru,

adjuvantibus omnium medelarum experimen-
tis , die primo Junii morte abfumtus eft .

Poft exaftam meritam caedem Domini Otto-
nis Tyranni truculcnti cum conftitiftet Do-
mino Marchioni iilos de Domo ipfius Ty-
ranni, videlicet de Tertiis , quorum caput
^crat Dominus Jacobus olim frater ejus

,

fuboccupaffe Dominium Parmae, & Regii
,

pro filio legitimo quondam Domini Ottonis
puerulo: idem Dominus Marchio, comitan-
te Magnifico Ugutione de Contrariis, deli-

beravit exercitu educere contra Regium &
Parmam , auferendo tamen prius in ea pro-
fe&ione de medio Caftella Domini Karoli
de Foliano hoftis fui , qui fuerat magna—
caufa originis difcordiae , atque belli , &
continuc aftjterat Domino Ottoni genero
fuo in bello & omnibus fceleftts a&ionibus.
Quare ad augendum exercitum belligeris'

equitibus & pediribus , & fub ftip?ndiis &
per deletftus peditum, 6x fvbditis ftbi locis,

nec non ex locis adhaerentium fuorum cu-
ram folertem adjecit. Similiterque adparan-
da munimenra Bombardarum, Baliftarum- ,

Sagittamentorum, & rerum aliarum, quae ad
opera bellica funt maxime neceflTaria. Ipfe_^

quoque perfonaliter cum modico equitatu
adivir Reverendifs. Patrem & Dominum^
Dominum Baldifarem Legatum Bononiae pro

„ forte rcpcriantur , qui vel aliorum gratia

,

Jy vcl fua dementia tc proditi hominis crimine
infimulare voluerint , inte ! ligant , te non fo-

„ lum nihil turpe in ea c«de admififle, fed apud
„ Deum primb , cui nullum facrificium fcele-

,, rato fanguine gratius datur , non mediocre
„ meritum

, apud homines 8c laudem & fingu-

iv larem gratiam fuifle confequutum. Nec enim
9 , cum his ego , qui plurimum pro tua digni-

99 tate contendo
9 ca uror ratione defenflonis

tt tu» , quam probat apud Virgilium Coraebus,

9> dolus an viytus , quis in ho&e requirat ? In

„ omni hominis adione virtutem requiro ego .

9, Placet id mihi potius , fidem etiam hofti efle

9, fervandam. Ita dico, fi cum hominibus cer-

9, tarctur , cum quibus oc pax 8c bellum fieri

9, poiTet . Sed fi aliqua beflia immanis naturas

99 fu* conditione hominum gencri inimica in

9, agris inventa fit . qu* pabula & fontes infi-

99 ciat veneno , paftores cum armentis depafca-

99 tur y
fiatque propter eam colonis exterritis per

99 rura folirudo: quis cum hac truculenta berlia

99 dicat fidem oportere fervari , ut non feriri

9, honefte poffit , nifi fibi ante fuerit denuntia-

9, tumf quis non potius ad eam opprimendam

,( obterendamque omni arte 8c ingenio 3c co-

ii Ibnos regionis 6c advenas convoca^it f quod

f 9 judicium, quis Senatus , quac concio homi-
num non ornabit cum laudibus , 8c pr«miis

lf infuper honeftabit , qui in hac extinguenda

Tom. Xmi
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certis impetrandis fubvcntionib?^ , a quo
omnia liberaliter obtinuit poftulata, ciim ve-
hementer & ipfe Dominus Legatus , omnef-
que Bononienfes Isetari forent de excidio
Tyranni , & exofam haberent totam Domum
fuam. Et infuper idem Dominus Marchio
evocavit omnes Parmenfes & Reginos Ci-
ves expulfos

, qui fub dominio fuo habita-
bant, & aliunde a pluribus locis, qui multi
erant, & qui gaudenti animo ad eum tam-
quam redemptorem fuum properarunt. Ce-
teraque opportunc difponere ltuduir, quae ad
apparatum negotii facere vifa fuere. Inter
hxc Illuftris Dominus Marchio ad fuam dd-
mifit reconciliationem Nobilem virum Gui-
donem de Taurellis de Mantua captivutru
fuum Armigerum ftrenuum, qui in re mili-
tari primum obtinuerat locum apud Domi-
num Ottonem ; & fa<5his eft idem Guido
adh«rens praefati Domini Marchionis bumi
duobus Caftellis fuis, videlicet Guaftalla, &
Monte Cherugulo in Dicccefi Parmenfi, qua
Caftella fibi Dominus Otto donaverat V Pro-
mifitque jurenirando fidelitatem eidem Do-
mino Marchioni, ac militarem profetfHonem
pcrfonse fuae contra Regium atque Parmam,
ih quorum cautionem obfervandorum dedit
obfidem Dominum Marfilium ejus Patrem ,& Uxorem propriam , ac Filium adolefcen-
tulum manfuros Ferrarise. Qui die Jovis VI.
Junii appulerunt Ferrariam, amicabiliter ac-
ceptati mandato Domini Marchionis, & col-
locati in Palatio fuo, & fumptibus ejus

.

Inter hxc etiam Illuftris Dominus Mar-
chio mifit de Mutina Ferrariam per navim^
inirafcriptos captivos fuos & Ugutionis ,
olim Caporales Armigeros Domini Ottonis,
qui pofiti fuerunt in cuftodia intra Caftrum
Ferrarix, Jacobum de Tertiis , Petrum Can-
tellam

, Rigum Teotonicum , Perinum de_^
Placentia, Jacobum de Mediolano, Johan-
nem de Parma, Rampinum de Cittadella^

,
Johannem Picininum , Fornainum de
Marchefium de Piftorio, Honofrium de Sa-
vignano , Luchinum de . Gerardi-
num de Bofcho . . Sbaram de
Compofitis omnibus , quae ad militiam &
rem bellicam pertinebant, in Dei nomine_
& SancSki Georgii dic Martis quarto men^

funii

99 cautior fuerit» atcju? prudenrior f Colerur is

„ profeclo & amabirur , & non folum dum vi-
vet , erit in honore regionis liberaror , ftd

„ fama illius celebrabitur beneficii memoria lln-

„ gularis . Quod quum ita fit, quis negabit &
„ noc fa&um tuum non aliter fempiterna cum
9, tui nominis gloria memorandum > Non eniiri

99 tibi referat cum homjne , qui vel bencficio

9, placari, vel aliquahumaniraris aut officii ra-

9, tione contineri in pace & fide poiTet , fed
„ cum fera teterrima , qux Caucafi, qu* Hir-

caniac , quse Indite, 8c Lybia; omnia imma-
,9 nia & venenofa monftra fuperabat . Erat enim
,, in figura hominis animus quidem expers hu-
, t manitatis , iuclufus , cfferatus

, impius, infi-

,9 delis : cujus fumma erat voluptas in rapinis

99 & fanguine. Nullum igitur officium hominis
„ cum hac funefta bellua , velut cum homine

,

99 fuit fervandum . Factum cft hoc a te uno »

99 quod omnes optabant . Nemo alius poterat t

99 nec audebat . Nihil autem aliud ad plcnum
99 cumulum laudis tuae reilat , nifi ut catulos

,9 hujus fer* perfequaris , & de latibulis , in

99 quibus fc incluferunt extrudas , ut fecuritati

,, tu« Status, quem in tcrris illis multa cum
gratia hominum ampliavilti , 6c paci populo-

„ rum , qui te velut quoddam beneflcum fidus

,, intuentur , plenc tua virtute provifuoi fic .

„ Vale & vincc.
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Junii de mane, llluftris Dominus Marchio ,

comitante Magnifico & ftrenuo viro Ugu-
tione de Contrariis , & militantibus fecum
ftrenuo viro Sforza Capitaneo Generali , &
Guidone Taurello, nec non aliis Nobilibus

infra defcriptis , fub infignibus, & vexillis

exercitualibus digrediens a Mutina cum exer-

citu exivit ad campum , & prima caftra pofuit

contra Arcetum Caftellum Domini Karolide
Foliano diftans ab Irberiaper quatuor millia-

ria. Gerardus de Bojardis delrberia, Domi-
nus Albertus della Sale Miles , Dominus Ni-
colaus de Obicis Miles, Dominus Nannesde
Strociis Miles , Albertus de Robertis dc-^

Tripoli , Feltrinus de Bojardis , Petrus de
Piritatis, Bonifacius Domini Rainaldi dt—>

Arioftis, Gerardus Jacopini de Rangonibus,

Johannes de la Mirandula, Galaffus de Cor-
rigia, Guibertus de Corrigia, Bonifacius de

Canofla, Henricus de Galuciis, Rodul . . .

Superadditus eft di6lo exercitui Ca-

Sitaneus Montaneae Bononiae cum turmispe-
itum, & dux provifionatorum pedeftrium-

Domini Legati Bononiae cum optimis provi-

fionatorum ipforum cohortibus miflis»a Do-
mino Legato , necnon prafidia peditum, qui

venerunt a Terra San&i Johannis in Perfi-

ceto. Et fuit numerus totius exercitus ad
MDC. eauites, & MD. pedites . Et eodern^
die IV. Junii . Praefatus Dominus Marchio)
fecit debellari di&um Arcetum , quod vi

proelii captum eft, & ad faccomanum expo-
fitum . Succeflivc Rocha per deditionem in-

trinfecorum habita eft, falvis eis in perfonis

& rebus, & mox praefidiis Domini Marchio-
nis loca munita. Et die VII. di£H menfis

Junii. Aliud Caftellum Domini Karoli dc—
Foliano vocatum Cafalgrande obfeffiim &
debellatum a DominoMarchione , coa£Hsad
deditionem intrinfecis , cum Fortilitio Ro-
ch* vcnit fub jugum prarfati Domini Mar-
chionis. Eodem die VIII. Junii Caftellaalia

duo di€H Domini Karoli de Foliano, vide-
licet Dinazanum, & Salvaterra, obfidionem
& expugnationem timentia acccperunt cum
fuis Fortilitiis jugum praefati Domini Mar-
chionis. Die eodem VIII. JuniiNobiles viri

Beltrandus & Jacobus de Foliano Fratres
Domini Karoli deFoliano, animadvertentes
optimam jam Oppidorum fuorum partem ve-
nifle in ditionem Domini Marchionis per
bellicam violentiam , & defperanfes de de-
fenfione reliquorum contra tantam potentiam
ipfius Domini Marchionis , petierunt & fup-

pliciter impetrarunt adhserentiam cum locis

fuis apud Dominom Marchionem, quam.ipfe
non dedignatus, illos admifit , remanentc—

^

exclufo Domino Karolo , aui apud hoftes

degebat ; & ad caurionem ndei obfervandse
depofuerunt pro obfidibus fuis penes Domi-
num Marchionem duos eorum natos ex foe-

dere fpeciali.

Pera&is , quae fupra proxime di&a funt ,

Dominus Marchio intentus ad ulteriora^ ,

contra hoftes die Dominico nono Junii to-

rum exercitum providentiflimc ordinavit
,

& fub infignibus vexillifque, accumCarrea-
giis & aliis ad rem fecientibus , cum Ugu-
tione, & Sfortia Capitaneo , & aliis fuis

,

per itinerarium collimontanum perque fines

hoftium proceflit apud Oppidum Mocedella-
rum de Comitatu Regino , & ibi figna ac

caftra firmavit . Ncque inibi aliud bcllicum
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prseter certas leves fcaramucias cum hoftibus

& vaftationem meflium a&um eft . Die (e-

quenti Lunaz X. Junii moto inde exercitu

proceffum fuit , tranfeundo fecus quatuor
Caftella ad fluentum Hentiae in territorium

Parm* apud Guardafonum, & Monticulum,
& ibidem in ripis Hentiae pofita fuerunt ca-

ftra contra Fortilitium San£H Pauli, qui lo-

cus arduus & fufpe&ifltmus erat , quia cir-

cumquaque feptus erat a validis hoftium lo-

cis. Et eadem die, fimiliterque fequentino-

€le , hoftes ipfi nonnullas aggrefliones con-
tra excrci&im expcrti funt , licet incaffunu

propter optimam refiftentiam fibi fadlam-. .

IlitC fuit DominoMarchioni ituntiatum, om-
nes vires hoftium parari ad infultandum exer-

citum in progreflu ad Parianum . Nequefuit
novum illud indignum cauta proyifione ad-

hibenda in profeihone . Quare Dominus Mar-
chio nihil propterfca minuens propofiri fui ,

fed ardentius augens animum
, repofitis in

Fortilitio Chieruguii , quod erat Guidonis,

Taurelli , carreagiis omnibus & munitioni-

bus, ne impedimento forent , die MartisXI.
Junii trajecit cxercitum ultra Hentioe Fluen-

tum , & fubfequenter Foflam Serralei , nullo

obje&d fibi obftaculo , licet fit pafliis ille fuo

fitu periculofus & dubius. Dumque ad iter

procederetur, nunciatum fuit hoftes inomni
fua potentia paratos ad pugnam fe recepifle

apud Parianum
,

illiccjue manere difpofitos

confligere cum exercitu Domini Marchio-
nis. Tunc Dominus Marchio , Ugutio , &
Sforza non aliud rati quim confligendum-.

efTefum hdftibus , ad difponendum exordi-
ne exercitufn , & ad hoftes petendos inten-

derunt, inftructis ordinibus Armigerorum-
equeftrium fimul & peditum ; & Dominus
Marchio vexillo fuo fulgens , in armis ex-

celfus, fonipede infi^nis, militiae fu# locum
tenebat . Hoc modo ultra proceflit exercitus

ufque ad fluvium
,
qui dicitur Parma, &ibi

figna firmata funt in glareafluvii, expe&an-
do hoftium adventum . Sed nonapparuerunt
ex eis, nifi fortafle CCCC. equites, quifpe-

culati ordinem exercitus, continu6 retrocef-

ferunt; & exercitus ultra proficifcenscbnfti-

tit fecus Villam Nobilium de Rubeis , quae

Panochia dicitur, diftantem a Civitate Par-

mx VII. millium paffuum fpatio, & a Felli-

no Oppido Rubeorum trium millium paf-

fuum . Ibi firmatis caftris traxit Dominus
Marchio cum toto exercitu continuam man-
fionem per fex dies abfque depopuhtion*—

•

ulla vel praeda . Quinimmo edici fecit per

publicam Cridam, ut univerfis Parmenfibus

atque Reginis liceret impune venire & ire

pro libito fuo , juffitque dimitti certos cap-

tivos, qui in Parmenfibus finibus capti fue-

rant. Eo temporis intervallo hoftes diurno

ac nodlurnotemporepluriesinfultarunt exer-

citum , fed continuc forte deteriori reverfi

funt, plurimis captis ex eis . Commeatuum
aliqua fuit defe&io. Die ver6 Lunae XVII.
Junii nonnullis bonis refpeftibus decrevit

Dominus Marchio inde exercitum tradlicere

in Regii territorium . Itaque motis caftris

iter carpebat , cumque fecus Guardafonum-
appuliffet, fignificatum habuit, qualiter ho-

ftes omnium fuarum copiarum equeftrium
pedeftrium apparatum fummavi feccrant, ut

exercitum Domini Marchionis aggrederen-
tur, intendentes, fi occafio fibi faveret, ul-

ti-
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timum exercere excidium in omnes abfque

ullo falutis remedio ; & ubi id fibi non fuc-

ceffurum animad verterent, decreverant caftra

ponere fua per obfidionis modum ad versus ca-

ftraDomini Marchionis; &,gentesfuasdivife-

rantatqpe inftruxerant ordinetali, videlicet

primo apud Parianum conftituerant centum
equites , qui frequenter perfequerentur &
vexarent extrema exercitus . Johannes Mal-
vicinus hoftium Capitaneus cum CCC.eque-
ftribus ex flore armigerorum fe contulit inJ

partem fuperiorem fecusGuardafonum . Do-
minus Johannes de Tertiis, Dominus Karo-
lus de Foliano, & Nicolaus Guerrerius cum
fignis fuis , & cum refiduo armigerorum^
cquitum circa numerum DC. & turmispedi-

tum confiftebant apud Monticulum . Hi om-
nes exercitum Domini Marchionis per om-
nia latera debebant impetere . Poftquam hoc
fcitum eft, Dominus Marchio cum Ugutio-
ne, Sfortia, & reliquis fuis, decrevit con-
fligere cum Johanne Malvicino, & cumillis

CCC. cqueftribus , qui apud Guardafonum-.
& in Monriculo, ut pr^dicitur, fecuseraat.

Quare firmatis fignis in fluento, quod illac

allabitur, vocato Termina, praemiffi.fuerunt

ex compofita gratia hcefcendi aliqui pedi-

tes, nonnullique eqnitfs, qnt monrem afcen-

derent, & Storcia cum delecio armigerorum
numero conftirit ex tranfverfo ad coftam-
montis. Hoftes vifis illis pauculis peditibu$

& equitibus, qui pra?miffi erant quantocius
irruerunt, (caramuciam acriter conferentes,

illicoque aliquot comorehenderunt ex eis *

Tunc cognofcens Sfortia hoftes ipfos proin-

de animnm auxifTe,erupir, & interrupra ho-

ftium refiftenria , cnllem afcendit . Ibi con-

greftce funt*ad invicem par;es hoftiliter, &
dirum arque fanguinolentum proelium atflum

eft per duas ferme horas . Tamdem fuerunr

hoftes confli&i & fuperari caprique ex ipfis

ducenti equites & ultra ex melioribus armi-

geris partis «hoftilis . Johannes Malvicinus ,

& ceteri , quibus contigit non caprivari, ad
diverfa loca fugientes perrexerunt . Domi-
nus Johaiyies de Tertiis, &reliqui, qui, ut

fupra dicitur, inftru&i erant pro infnltando

exercitum , ea audira clade Parmam redie-

runt. Iftis a<SHs Dominus Marchio cum exer-

citu profequens irer coeptum , declinavit apud
Oppidum San6H Pauli , die Lunae XVIII.
Junii de mane, inde digrediens venit apud
Mocedellarum Fortilirium , fucceffivopcontra

Regium, inlocum, qui dicitur San&us Mau-
ritius, & ibi fdiciter caftra conftituit . Eo
tempore defecerunt a Tertiis ad Dominum
Marchronem Nobiles Dominus SimonMiles,
Guido, &*Alberrus de CanofTa cum quatuor

Caftellis, & Zeffb, ac Canoffa. In fupradi-

€to hoftium confliftu ^liqui ex ipfis ferro

ceciderunt, inter qnos fuit Acharixius de_-»

.... trucidatus procliando , Comes Anto-
niuccius dell\Aquila hncea traje&us, & fron-

tem faucius telo baliftae , vita exceffit in_,

Guardafono . Et Caporales principales capti

tunc funt ifcfraferipti , Comes Martellatus ,

Petrus Stanga, Chochus de Alexandria.
Dum Dominus Marchio fic veh^menter

premeret hoftes, & eorum fines acrirer per-

turbaret, Ducal^ Dominium Venetiarum ad

inftantiam Domini Jacobi de Terriis voluit

interrumpere & impedire negotiurfl Domini
Marchionis; & ob id.faciendum mifit Lega-

Tom. XVHl.
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tum unum Parmam ^d concilfandum & con-
fifmandum ftipendiarios , & unum alium-
mifit Legatum ad Dominum Marchionem ,

qui tunc in Panochia caftrametabatur . Qui
quidem Legatus in effe&u Domino Marchio-
ni pro parte Ducalis Dominii nuntiavit
amodo filium olim Domini Ottonis & Sta-
tumParmce ac Regii effe fub recommendifia* •

& protedHoneipfius Ducalis Dominii , hor-
tans D^minum Marchionem ad defiftendum
a bello , & ad volendum cum hoftibus con-
cordiam per.interpofitionem prsefati Ducalis
Dominii &c.
Ad hoc Dominus Marchio

, circumfpe&a
gravitatefervata, nequaqi^m tamen diipofi-
tus defiftereaproceffu belh, refponfum red-
didit prudentiffimum, quo fatis aperte & ho-
nefte edocuit , ambafciatam illam effe mmus
quamr honeftam & secjuam , & fe non defti-
turum tam levirer a negotio fuo , non ta-
men vifus fub aliqua turbatione afpernari
Legatum vel Legationem. Moxque Legatos
fuos ipfe Dominus Marchio ea de caufa ad
Ducale Dominium tranfmifit. Interea vero
contigit , quod Dominus Marchio Parmam-
habuit : propter quod ipfum Ducale Domi-
nium fa&um placabilius , neceiTario di<5tis

Legatis D#mini Marchionis refponfum gra-
'

tum dedit, non abnuens patienter fuftinere,
fi Dominus Marchio*ad rem fuam procede-
ret &-intenderet . Verum idem Ducale Do-
minium, concedente Domino Jacobo deTer-
tiis accepit & munivit pro Communi Vene*
tiarum Fortilitia Cafalis Majoris, &J3rixeI-
li, arque Terram Colornii, qu«e erant des-^r

*

Diftricfhi Parmenfi pofita fecus Padum . Ro-
cha vero Colornii in poteftate & cmftodia_ ; *

Tertiorum refervata fuit. Quum Dominus
Marchio cum exercitu obfidefet Regium te-
nens caftra in San&o Mauricio , facftum eft:

quod Populus Parmae tumultuavit contra Sta-
tum illorum de Tertiis , difcurrens per tov
tam Civiratem, & conclamans : Vivat Popu-
lus . Quod cum foret Domino Marchioni.
nuntiatum , ipfe repente motis caftris cum^' •

exercitu in ftrenuiffimo apparatu die Martis >

XXV. Tijnii versus Parmam equitavit , no-
fteque illa ad Pontem Bentise hofpitatus'eft.

Et die fequenti XXVI. Junii ad Parmae moe-
nia fe virilifer tranftulit. Jam enim illa dic
Populus ille tumultuans vocare coeperat no-

'

men Domini Marchionis: Cujus rei au<ftore$.
erant Ghibertus- , & Johannes Martinus fra-
tres Nobiles de San&o Vitale, amici Domi-
ni Marchionis, cupientes patriarti illam dc—*\

manibus tanta^ Tyrannidis liberare . Tunc^
vifo, qualiter Dominus Marchio cum tanto
exercitu prope erat, univerfus Populus ipfe^f

tam Nobilium, quam plebejorum , & maxi- r

mc faventibus di<5lis Nobilibus de SancSlo Vi- :

rale , & fere omnes ftipendiarii armigeri il-
"

lic degentes clamitarunt : Vivat Dominus
Marchio. Et egrefli in multo numero Civi-
tate accefferunt ad Dominum Marchionem,'
alacriter falutantes eum in Dominum fuum,
& offerentes fibi ingreffum & dominium Ci-
viratis , ftipendiariis illis petentibus fe con-'
duci ad ejus fervitia. Dominus Mardlio mo- •
re fuo , ut decuit , jocundc atque generosc
Civibus comitantibus in ingenti multitudi-

.

ne, & cum permaxima Isetitia, cum Magni-
fico Ugurione , & Sfortia Capitaneo , cunu •

certa parte exercitus in Dei nomine fub
Aaaa % trium-
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triumohnlibus.Vexillis fuis p.?r Porram San-

Ai Mirhafclis Civirarem feliciter inrroivit ,

& ad arrium Dominicum re&o irinere ten-

dens , ibi defcendit. In cujus Domini Mar-
chionis acceffu tanta fuit multitudo perfona-

rum urriufque fexus concurrenrium ad eum
videndum , ut nullus fere non veniens re-

• maneret , tanrufque plaufus ketiriae & iubi-

lantium prac gaudio ftrepirus , ut inexplica-

bile ftr . Sic inrrodu&us Dominus Marchio
plenum & inregrum habuk dominium torius

Civiraris, Cirrafdelli excepra, irj quam con-

fugerar Dominus Jacobus de Tertiis , licet

poftmodum non fatis fidens manfione illa_,

,

diraiflis ibi praefidi^s fuis, fe inArcemGuar-
dafloni contuierit

.

Degente fic Domino Marchione in Civi-

tate..Parmee, una cum Ugutione, & Sforria,

cum armigeris foliris, atque»aliis armigfcris,

qui prius fuerant ad (ervitia hoftium , &
nuos nunc Dominus Marchio ad. ftipendium

fuum- acceperar , & inrendenre ad obfidio-

nem Citradellae , quse rebellis erat , Cives

Regini , & ftipendiarii illic morantes die__>

XXVlIII. Junii tumulru fadto Civitatem-

Regii in fua poteftate pro Domtno Marchio-

ne acceperunt , excepta Cirradella . Quod
• cum fignificafTent Domino MircHtoni

,
pe-

tentes mirri fubfidia , Dominus Marchio il-

lico Ugurionem cum cerro genris numeto
illuc tranfmifir, qui Ugurio a di£is Civibus

lajtiflimc introdu&us dominium Civiraris ,

excepta Cirradella , pro Domino Marchione
plenum pbtinuit cum vehemenriflimaCivium
lllorum laeriria . Ex tunc adjecir Ugutio fo-

lerriffimam curam ad obfidionem Caftri , five

. Cirradellac rebellis , qux forriftima erar , &
praefidiis optimis communira , contrafigens

baftitas , & circumducens foveas ram pro

oppugnatione , quam pro refiftentia , ne__>

aliunde poftet fuccurfus aliqui > inrroire. Et

gt omnia circa rem illam providenrius age-

renrur, accerfivit Magiftrum Dominicum de

Florenria Ingeniarium Domini Ducis Me-
. diolani hominem induftrice praeftanrifiimse ,

qui dum infelix nofte quadam per renebras

laragerer figere ftariones pro locanjiis bom-
bardis juxra foveam Cittadellce ad oppofitum

Porrse, excufsa ab intrinfecis bombarda qua-

dam in eum , collifus & interfe&us occu-

huh ,
eodemque lapidis \&u tres quoque ex

operariis perierunt . Cum itaque Dominus
Mirchio Cirtaddhrri Parmx & Ugutio Cit-

tadellam Regii conrinua ac gravi obfidione

incefTanter opprimerent , Intrinfeci poft mul-
tan r^ftenriam ramdem ad dedirionis foe-

dera fub cerrorum dierum terminis coa£H
fitint ; & fecurum eft, quod die XXVII. Ju-

lii Dominus Marchio inrroivit , & obrinuit

Citradellam Parmse, & die XXII. Julii Ugu-
tio Regii Cirradellam: Deinde die XXI. Ju-

lit in Ecclefia Carhedraii Civiratis Parmae

cum ingenti alacritate atque concurfu torius

Populi Parmenfis, & cum debitis folemnira-

tibus Populus ipfe Domino Marchioni tra-

didit vexilla , claves , & baculum Dominii
Civiraris & Comi^arus . Dominus vero Jaco-

• bus de T*ertin cim aliis de Domo fua certa

Oppida in Comitaru^occupavit , utpote Biir-

gum San&i Domnini , Caftrumnovum , Flo-

rentiolam , Rocham Guardafoni , amifsa Ter-
ra, & qusedam alia. Veneti vero, ficut ante,

tenuerunt Fortilitia Cafalis Majoris , Brixel-
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, arque Terram Colornii , de quibiis iru
prsecedenri proxim^ Capirulo menrio fa&al,
eft. Ob fupradi&os* fucceflus felices, & vi-
ftorias Domini Marchionis, maxima incef-
fir congrarulario arque laetitia mentibus uni-
verforum Civium & Subditorum eju$ . Ia_,

cuius rei fignum multiplicata & magna fal-

logia per totam Civitatem Ferrarise fadla^
fuere de die in diem , fecundum quod nun-
tiabantur, per Collegia Artium celebrata^ ;

proceftiones quoque ad Dei laudem per Do-
minum Epifcopum & totum Clerum Civira-
ris peraftas folennes. Johannes Malvicinus

,

Galeacinus de Parma, & Matthaeus a Focho,
Caporalesarmigeri foliri efTe ad fervitia ho-
ftium , & noviter condu^li ad ftipendiunru
Domini Marchionis , & exiftentes fecunu#
Parmse ante dedirionem Cittadellaj

, confpi-
raverant ad patrandam csedem ipfius Domi-
ni Marchionis ; fed confpiratione detefta^,
capti l & fupplicio capitali damnari fuper
plarea Parmsc decollari fuerunt

.

Poftquam , ut di&um eft , Illuftris Domi-
nus Marchio Parmse&Regii dominio advo-
tum, Dei gratia exterminatis hoftibus

, po-
tituseft, &res omnes illicjuxta neceftiratem

difpofirae, decrevir remeare Fercariam . Qua-
re conftiruro & dimffib loco fui Magnifico
Ugurione, & fub eo Sfortia Capitaneo cum
Armigeris fuis , & aliis armigeris noviter
cpnduftis ex illis, qui antea ad hoftium fti*

pendia miliraverant , qui erant circa nume«
rum D. ipfe Dominus Marchio dieXXVHL
Julii a Parma digredien.s, die ultimo menfii
ejufdem circa horam XIX. Chrifto favente*
Ferrariam feliciter fofpes appulit . De cujus

rediruincolumi univerfus Pr^pulus Ferrarien.*

fis confolarione inexprefilbili re*pletus eft f

congrarulans Dominum fuum, polx tot bcllo^

rum labores&pericula, vi<5boriofum & fofpi^.

tem revidere. Et ante ipfiusDomini ingref-
fum in Civirarem maxima Civium copia ob-
viam ivir

, mulrique haftiludentes , & alios

}ocos agentes
, praccedebant ,

fequentibus quo-
que diebus aliquot per Aftium Collegia di-

verfa? ludorum & feftivitatum m^neries ad
gaudiuai a<5la» funr . Quum Florentini gravi
& infeftifiimo bello prefli a Rege Ladislao
multam fecilTent apud Dominum Marchioncm
inftanriam , ut genrem fuam armigeram ei$

concederet , quin eriam ipfe prcelialiter ad
eorum fubfidia militarer, vel mitteret Ugu-
tionem^ Dominus Marchio virum ftrenuum
Sforriam Capiraneum fuum cum DC. lanceif

equeftrium & cerro numero peditumad pr^e-'

farorum Florenrinorum ftipendia fub firmb
quaruor menftum firmirer , & aliorum qua-
ruor ad ejus beneplacitum , locavit atqur.—

tranfmifit . Qui Sforria confummato bellico

fervirio , quod ipfe Domino Marchioni ftre-

nue pra^ftirerat adversus truculenros Tyrannos
de Tertiis, cum bona licentia Domini Mar-
chionis , & mandaris ejus plene inftiturus p

de menfe Septembris cumnumero gentisprae-

fcripto abiit versus Florentiam . Refiduum^
genris Armigera penes Uguriortem Parmac
remanfit , ut erap , ad ferviria Domini Mar-
(rhionis , cui armigera? genti Prsefe<5lus fuit

Fermus de San&o Felice . Et praedi&o Sfor-

ri^e ante difceffum fuum prjsefatus Dominus
Marchio , uri juftus , ac grarus exiftimator
virturis, (fbillius egregia merita donavit Ca-
ftellura Monticuli

f
quo4 eft <ie Comitatu Par-

menfi.
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menfi. Quia RochaGuardafoni rebellis erar, )

A
& tenebatur ad petitionem hoftium

,
Ugutio

obfedit eam cum exercitu , debellando cre-

bris proeliis & i£Hbus bombardarum. Sed &
intrinfeci fortiter refiftebant , cum Roch*_
ipfa natura loci & opereFortilitii fere inex-
pugnabilis videretur. Verum tanta fuitvis&
Serfeverantia obfidionis /quod intrinfeci ad
editionem ar&ati Rocham eamdem praefato

Ugutioni dieXXIV. Septembris dimiferunt.
Accicftt poft hxc circa principium menfis
Septembris, quod Dominus Johannes deTer-
tiis Miles , frater olim Domini Ottonis, homo
truculentus , & non difpar di&o quondam-
DominoOttoni in omni poffibili fcelere cru-
delitatis, tenfabat interitum perfonalem Do-
mini Francifci de Scottis , & Johannis dc_~>

Scottis ejus Nepotis, virorum NobiliumPIa-
centinorum, qui habitabant & dominabantur
in Oppido Caftri Arquadi Diftri&us Placen-
tia* una cum Alberto Nepo*e fuo infrafcripto.

Et pncdi&us Dominus Joh;yines de Tertiis ,

qui tunc refidebat in Burgo Sanfti Domnini;
hoc fuummalignum propofitum confummare
decreverat cum auxilio Alberti de Scottis

Cognati fui
, Nepotis di&orum Domini Fran-

cifci & Johannis de Scottes . Cui Alberto
animum fuum aperiens, hortatus eum fuerat

ad tale excidium perpetrandum , perfuadens
&fuggefens fibi id faciendum

.

effe, ut exin-
de totum dominium & facultates Domus de
Scottis ad ipfum Albertum folum converte-
tentur , & offerens fe ad perpetrationem-
"tejufmodi caedis velle perfortaliter intereffe ,

profe&urus illuc fub fi<5>a fpetie vifitationis

ocamicitiae; Albemisifta audita malefici ho-
jninis machinatione proditionis , ratus eam-
convertere in caput illius , de induftria lau-

davit eam , & fe annuere ltf>enter oftendit ,

diefque efficiendi conftitutus fuit , quo Do-
minus Johannes debcret accedere • Verum-
Albertus ipfe quamprimum ad Dominos Fran-
cifcum , & Johannem de Scottis reverfus ,

totum depromfit negotium . Propter quod
illi deliberantes

, quod vulpes fubdbla alli-

cienda foret in pedicam , quam tetenderat ,

omnia diffimulantjs , convivium horiorabile

paraverunt pro ejufdem Domini Johannis ad-
ventu . Quem, cumvenifTet, jocundo fufcep-

tum vulcu , & introdu&um in Rocham , in_

3ua prandium paratum erat, Albertuscaptum
etinuit, & mox injeffcis fibi ferreis compe-

dibus, in carcerem miftus fuit foluturus de-
bitum fupplitium juxta merita fua/Dominus
Jacobus de Tertiis frater fuus

, qui in Caftro
Guelfo tuiic refidebat , audito de ejufmodi
captivatione, illico perrexit ad Burgum San-
<5H Domnini, & reformatis pr#fidiis,-& ex-
clufis quotquot exiftimavit eTe amicosNobi-
lium de Scottis, vel aliter fibi fufpe<ftos, de
tutela ftatus fui providare molitus eft. Fama
fuit di&um, Dominum Johannem parvo lapfu

temporis in captivitate illa nece deteftabili

Snteremptum.
Dominus Jacobus deTertiis, poftquam vi-

fum fibi erat fatis providiffe tutelx Terrse&
Arcis Burgi San£H Domnini , inde abiens

perrexit ad Oppidum fuum Florentiohe, quo
illic degente , Albertus de Scottis tra&av*it

cum aliquibus ex hominibus ipfius loci fe in-

troduci inOppidum ad interitum Domini
Jacobi . Sicque a confpiratoribus nofte qua-
damcum certo*equeftrium & pedeftrium co-
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mitatu introceptus Dominum Jacobum 8cgcn-
temfuam armigeram circa numerum LXXX.
captivavit, 6c cum favoretotius populi, gra-
viter ferentis dominium Domini Jacobi , Op-
pidum fibi fubegit, Rocha excepta , pro qua
etiam obtinenda, quia Caftellanus aliquotdie-
bus illam tradere recufavit, Dominum Jaco-
bumduci fecitapud illam, ut Caftellano man-
daret , quod eam Alberto traderet pro falute

fua . Quod cum ipfe mandaflet , & Caftella-

nus minime obtemperaret , contra eum exci-
tato furore populi casfus eft . Captivato Do-
mino Jacobo de Tertiis novifiime in pptefta-

te Nobilium deScottis, Rolandas de Palavi-
cinis cumfavore certsepartis incolarumTcr-
tx Burgi San&i Domnini , ubi fa&ionem ha-
bebat ex antiquse amicitue reliquiis, Terram
ipfam occupavit, excepta Rocha, inquaerant
prsefidia pofita perDominum Jacobum, illam

fervantia pro Domo illorum de Tertiis . Quum
Terra Burgi Sanfti Domnini, ficut proxime
fupradiftum eft, eflet in manibus Nobiliun-u
de Palavicinis, Rocha vero nomine illorum
de Tei*tiis teneretur, Dominus Antonius de
Tertiis Milcs, Patruus olim Domini Ottonis
habitans inOppido fuo Turifellarum , 8c con-
fortes fuiAmbrofius, Nicolaus, &Ghibertus
de Tertiis, cupieates ipfi Rocha? fuccurrere,

nec minus recuperare Terram , quod quidem
fatis fadHbile exiftimabant mediante aliquo
valido exfortio , poftquam introitum ia Ar-
cem pro libito fuo habere poterant, Magni-
ficum Dominum Cremonenfem Dominum-
Cabrinum de Fondulis ad id requifivertint

,

proponentes ei rem illam ad ftacum ejus ad-
modum pertinere, ne Terra illa in poteftate

Nobilium de Palavicinis remaneret, non fa-

(fturorum umquam fibi bonam viciniam, fed

infidias. Ipfi vero de Tertiis ex gratitudine

fervitii manfurierant femper in amicitiacum
eo, &tent!7ri partes ejus in omni re fibi pof-

1

fiBili . Ad hcecDominus Cremonenfis callidi-

tate intrinfeca excitatus, aliudque gerens in

animo , & aliud depromens in ore , fe an-

nuere dixit. Failoque apparatu gentis eque-
ftris ad numerum D. & multorum peditum,
traie&o ultra Padum exercitu , ipfe & prx-
dicfti de Tertiis ad Burgum San£ti Domnini
migrarunt , e veftigioque in Arcem recepti

funt . At poftquam dicAus Dominus Cremo-
nenfis fe fatis prxfidii gentis fuce in Arce_->

ipfa jiaberecognovit, promotores fuosDomi-
num Antonium , & aljos fupranominatos de
Tertiis captivavif , & vincflos mifit Cremo-
nam , Arcem remuniens fuis prxfidiis , &
deinde retrogreftus eft Cremonam. Verunru
in certo temporis proceffli jam dicflam Arcem
multo numifmate prasfotis Nobilibus dePala-

vicinis vendidit atque dimifit. Hic fuit ter-

minus fupremae ferme ruinse & infelicis ex-

cidii nefandce Domus faevorum Tyrannorum
de Tertiis , illis eorum cxfis aut captivatis ,

qui ex illa infiufta familia praevalebant , fra-

ftifque in profundum viribus & opibus eo-

rumde^n, non patiente Divina Juftitia fcele-

ra ipforum diutiqs prorogari . Fac^rd per Do-
minum Cremonenfem captura illorum de-^»

Tertiis, de q»ia proxime fupra fcriptum eft,

Homines CaAelli vocati Belvedere in Terri-

torio Paimje pofiti , quod per fupradi&um
Ghibertum de Tertvis tenebatur , Illuftreni^

Dominum Marchionem vocaverunt 8c accep-

tarunt in Dominum fuum . Et magnificus

Ugu-
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Ugutio/qui tunc Parmae erat, circa finem-

Novembris Oppidum ipfum proDomino Mar-
chione munivit. *

•

Poft hac Nobiles de Scottis habueruntQt-
ftrumnovum in Comitatu Parmae , Oppidum
validum, quod -homines ipfiusLoci fuafpon-

te eifdem Nobilibus tradiderunt . Eodeixi-

tempore IHuftris Dominus Marchio per ex-

perientiam confcius fidelitatis & amicitiae

Nobilium & fpe&abitium virorum Ghiberti

& Johannis Martini Fratrum de San&o Vi-

tale de Parma ,
quorum antecefTores etiam-

illuftri Domui Eftenfi antiquiflima amicitia

fuerunt aflfe&i , eidem Gbiberto & Johanni

Martino libere donavit Oppidwn Matricuii

,

quod in territorio Pataizfc fituiti eft cum For-

tilitio & sfliis pertinenfiisYuis . Anno prae-

di&o MCCCCIX^. principio ipfius Anni .

Florentini & Senenfes reyocaverunt & abftu-

lerunt obedientiam Papae, qui tunc moraba
tur Arimini, in omnifcus eorum Civitatibus

&'Locis: quod fecerunt ftudio CoIIegiiCar-

dinalium exiftentium Pifis , & fatagentiuHi-

providere Uniont San&se Matris Ecclafiae .

Et fimilis revocatio obedientiae Papse fa&a_,

fjit in Alemannia fubdita Vinceslao Impera-

tori veteri, in Bohemia, & Hungaria, juffu

Principum ,& Pradatorum Regionum jllarum^

ad quos praefatum Collegium Cardinalium-
exiftentium Pifis Legatos ea de caufa mife-

runt fpecialea, & praefertim Dominum Car
dinalem Barenfem . Attamen pars illa Ale
manniae, quaefubdita eratRoberto Bavarienfi

Imperatort novo , in obedientia Papse reman-
fit /Eodem Anno MCCCCIX. die Sabbati XV.
Martii paulo. ante vigefimam horam fuitSolis

Eclipfatk>. Die XXVII. Martii Reverendif-
fimus in Chrifto Pater Dominus Cardinalis

Barenfisv qui Legatus Collegii Dominorum-
Cixrdinalium exiftentium Pifis miflu$ fuerat

in Alemanniam & «Hungariam ad procuran-

dum Pfadatbs , quod accederent Pifis ad
ConeiliUm Generale ordinatum per didhmu
Collegium illic fieri pro Unione Ecclefiae ad
Feftum Annunciationis Beatae Mariae Virgi-
nis de menfe Martii hujiis Anni , rediens ab
eiufmodi Ilegatione per viamde Venetiis ,

tranfivit apud Ferrariam , & hofpitatus fiiit

in: Monafterio Sanfti Bartholomaei . Duca-
leDominium Venetiarum noluit eum admit-

rere, quod videlieet quicquam de legatione

ftia operaretur in Civitate Venetiarum aut

in aliqua alia Civitatum fuarum , & .edici

fecit fibi receflum repentiifbm de Venetiis

.

Per hoc tempus exivit frequens rumor &
fama publica , quod Illuftriflimns Princep
& Dominus Dominns Ladislaus Rex Apul«
&c. & Doirfinus Ronfte , habens^ ad fu« f&
pendia mirabiles coptas g6ntis armigerae

tqueftris aid numerum fet mil^um lancea-

rum 8c ultra, fimiliter & cohortes. pAiitum
numerofas, a^etiam Claffem copiotam mo-
litus in mari , fe Romam contuletat , de-
fcenfurtt^ JPerufium Civitatem fibi fubditam*

& intendehs declinare^ per Tufciam, Mac*
chiam, & Romandiolam , ;8t magnalia c&
nari, & fpecialiter contra Dominum Lega^
rum Booonia? , multum operantibus in hofc

famulis Domini Alberici Comitts Cumk*b
Barbiano Magni Coneftabilis Regni SiciHir,

fcxiftentis^ cum ipth Rege , £c Capitanei fui

Betligeri , cupientis uttionem capere, & re-

cuperationem afTequi Oppidorum fuorum ,

6STBNSW tm> .

quae di<Slus Dominiis Legitus afeftaterat Cb?
miti Manfredo de*Barbiiino nepoti fuo in^ J

Anno tranfa(fto'. Res . ifta nbn eltigux tit&-r*

bationis fuit Florentiiiis, & fortius Dominaf

Legato Bononisc: propter quod continuo ad'

comparandas gentes armigeras & pedites^
ut Ioca tutarentur,#Of)eram dedere folicit^t^
ham de Regis intentione proptefr dilfittlubl^

tiones, ut moris eft, quidqHam t^rtnm tt*
plorari non poterat/ led f^^cdntimrt lioa/

tndi^na fufpicionil^us crefqnmt qud ad leer^

tum fuit pro opere motuu6i>^c ^procefliHim:

fuorum procedere ad ofl^nfaCSetfenfittiitV&
Florentinorum , ficut in fequenribU^ ia&tklX

nebitur. / 'f<

r'<v"*l

& * Anno pr«di<ao MCCCCVril. de mefilk^
Martii . Facfta fuit Liga inter Dominum Du-
cem Mediolani , Comitem Papiasi firatrem^

fuum, Dominum Comitem Saoaudia^, Do-
minum Principem Achajac, Communitatem
Januae, five Bucictldum illic Guberhatorem r

pro Domiao Rege Francorum y & Berna.fdo^

num Britannum Gubernatorem Afti pro he-;

redibus Domini Ducis Urienfis , ad difpen-
dium & exterminium Facini Canis belKge-i

rantis , & longe multa molientis contra Sta-

tum Domim Du^is Mediolani , & etiam ad
excidium Domini Ottonis Tyranni Parmae ^
hoftis prarfati Domini Ducij atque a^oruitu
fecum colligajx>rum . Creditnm fuit , Ligam
hanc faftam furfle fub multa aftulia , ut vi-

delicet gubernatio Ducis Mediolani reduee«*

retur in manus FrancigSnaj Regis, ventur<*

Bucicaldo Guberhatore Jamwe pro ipfoRegdT
ad gubernationem Ducis Medidlani cum
vore Gonfiliariorum ejus • Et hacc omnia^
penes Francigenas principaliter caufabantur
ad praeveniendum oocupationetti Lombardia
propter adventi^n Regis ApWiae , ^jui ^m^
profeftus Jlomam dicebatur velle pe:ereJ>
Lombardiam . Eodem Anno de menle Mar^
tii Facinus Canis , qui cum exercitu fuo
diuturnam manfionem fecerat , & -ferieb»
infra fines Mediolani , admodum perturbans
ftatum Domini Ducis , poftquam compertum
habuit de Liga proximefuprafcripta, fortius

&/crudeIiuy folito faevire conftittnt in fini-

bus Mediblani atque Papiae, omnia extraj;

moenia pratda & igne corripiens .* Et quod
fuiffetrincredibile debere contingere , tpfe_/

4eclinaas * fecu^ Urbem Papi* ad virida^'

rium, quod Parchum appellator, olim fola^

men &.delicias Illuftriffimi quondam Prin-
cipis Domini Ducis fenioris Mediolani Ge-
nhoris mod^rjiorum Ducis , SrComitis, mp-
ro circtfrtife^tum , ipfius muri certa part*->-
dhruta, iAtra illud duxit exerckum, & per
biduum itiiKr caftra coptinuit . Indeppftmow*
dufm fcgrefTus, ad

#
opus popiilationis lolita? fe

ebnvertit , ! ^irutn habensf obftaculi propter
ddrcefium ^iibfentiam Malateftae cum genti-
bus , inde ^dbdicati nuper , & profe^i Bri-*

xiam ftudio Confiliariorum Ducis
(
per acmu-

lationem adverfam

.

Eodem Anncr MCCCCVIIlf. de itertft^

Aprilis. Erat Facinus Canis cum complkw
bus fuis , videlicet Domino Marchtone Mon-
tisferrati, Domino Aftorgio de Vicecomiti-
b»s , Domin» Francilcq ae VicecOmitibus\
&multis aliis, cum forti exercitu ad nume*
rum trium milltum equitum in fiaibus Me-
diolant , tenens caftra fecus Urbem Medio-
lani per tria milliaria in loc* , qui. dicitut

Cla-
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Claravillis, & multum inferensvim obfidio- A
nis , & omnimodae ar&ationis, du&us necef-

faria cupiditate deponendiMagiftratumCon-
filiariorum Ducis Mediolani adverfariorum-.

fuorum, foventium partem Guelfam, & au-

&ohim Ligae h€tx contra eumdem Facinum.

Tunc invaferat eadem cupido Magnificum-

Dominum Dominum Pandulfum de Malate-

ftis Dominum Brixia* , & Magnificum fra-

trem fuum Malateftam Socerum Ducis exi-

ftentem Brixi<£ cum gentibus , cum quibus

pridem ad fervitia Ducis militaverat , indi-

gnatos admodum , & indignc ferentes abdi-

cationem fuam a Genero iuo fa&am ftudio

Confiliariorum gubernantium Ducem ipfum.

Sed quamvis hae cupiditates utraeque tende-

rent ad eamdem intentionem depofitionis

Gubernatorum Ducis, diverfo tamen refpe-

£tu & fine agebantur , quoniam utraque—

>

partium , videlicet di&orum Dominorum de

Malateftis, & Facini, in re illa cupiebat al-

teram prxvenire, cum effet atrox inimicitia

inter eos . Nam & Liga illa etiam ipfis Do-
minis de Malateftis fufpe&a erat , & vide-

batur pariturafibidifcrimina multa, fi Fran-

cigenis contingeret gubernationi Ducis fe_

immifcere . Quare decernentes impedir*-~>

cpus Facini , & ipfum propulfare , ut ipfi

voti fui compotes exinde fieri poffent, cum
favore Ghibellinorum Mediolanenfium ordi-

nato exercitu ad numerum trium millium-

equeftrium, & multarum copiarum peditum,

jnoverunt a Brixia , & in Vallem San&i
Martini Territorii fui Pergamenfis prof»6H

locaverunt fecus Abduam . Senfit Fa-

DILATTO; 168»

cinus motus iftos , & bellica ufus aftutia^,

fingens fe abfcedere quafi timore coa&um , ali-

quanto fecefftt fpatio viae a loco illo , ubi

Mediolano obfidionem inferebat. Cujus ab-

fentationis fama dum ad praefatos Dominos
de Malateftis delata fuiffet j opntinuo motis

caftris propius accefferunt Abduae ripam fe-

cus locum baftitse de Briv io & Turrim Be-

veratse, ibique Pontem latum & validum fu-

per navibus , quas ad hunc finem pluribus

ante diebus parari fecerant , conftruxerunt

,

Ripamque utramque Fluvii tenebant , nihil

fere animo fufpicantes de Facino, quod eum
abiiffe putabant. Eratque dies illa dies Ve-
neris San&a V. Aprilis . Stationantibus vero
fic eis illic per biduum , ecce in diluculo

dici Pafchalis fubfecuti emerferunt in pauco
numero nonnulli ex armigeris Facini , cum
ouibus pars illa armigerorum Dominorum-
de Malateftis , quae tenus fluvium erat, fca-

ramucias agebat fugando illos . Crebrefce-
bant & ahae frottae fimiliter adventantes

.

Propter quodDomini de Malateftis illicoar-

mis captatis totum exercitum ultra Fluvium
trajecerunt, fignafigentes inproximo illic&

contermino agto Cumano, ubi diciturMon-
tebrianza . lbi & montes funt , & convallis

lata, montibus circumfepta. Necmora: ecce

fuperveniens Faeiniis cum copiis fuis, figna

fua inibi juxta firmavit . Proinde utraequc^
partes , ut moris eft , fcaramucias confere-

bant, quse in tantum invaluerunt , ut inftar

haberent proelii , & per duarum horarum-
fpatium eo modo fuit ftrenue dimicatum- .

Tamdem ipfo pacato certamine pars utraque
aliquanto fecellitad figiva. Tunc Facinus Do-
minos de Malateftis per nuntium fuum d"__>

> cum eis colloquio rcquifivit, & illi

D

quidem annuerunt ; quare provifo fatis inter

eos ad fidem & cautionem , convenerunt in

convalle illa. Moxque Facinus fic in fenten-

tia orfus inquit: Non dubito equidem, voscom*
pertam babere notitiam de contrafta Uga Ducis
Mediolani cum Gubernatore jfanua, & ahisCol-

ligaiis ; quam Ligam , etfi ad excidium in me&
Dominum Ottonem ea fpecialiter fafta dicatur ,

dubitari tamen ignorari non oportet , totius

Lombardia , &fignanter contravos
9 calamitofum

exitum refpeftare . Non enim vult fibi aliud ta-

lis fabrica Societatis , quam viam ftruere , qus
nos omnes exterminemur , totum Clima Lom-
bardum in Francigenarum jugum redigatur .

Quod totum efi arttficium amulorum nofirorum ,

Confiliariorum videlicet , in quorum manibus eft

regimen Ducis Mediolani . Satius ergo mihi vi-

deretur , ut fedatis boftilitatibus , quibus vos

ego invicem conflagramus , unammes, &omni vi

noftra intenderemus ad infrigendum basmaebina-
tiones nobis excidiofas , fr molimenta peftiferci^:

quod non aliter potefi apud nos locum haberc^^
nuam per dopofitionem amulorum noftrorumy qui

Ducis ftatum gubemant , per reduttionem-

ejufmodi gubernationis innos^ qui fideliusguber-

TiauiTnUi , C/ jajn cwptaj rnoLoiTiaiiUTies ar7iyHiu~

bimus , providmtes faluti Ducis , noftra pro-

brta , ac totius Lombardia . Sanius hoc effe vobis

&mibi arbitror^ quam bellis & difcordiis exar-

dere . Ego autem hoe affeClo , hoc pagito , atque

fupplico : Fidam conjungamus Societatem , fir-

memus foedera duratura : Voluntatem vefiram—
ego fequar , £r parebo libens in omnibus . Ad hoc
Domini de Malateftis, examinatione mentili

difcufTa , promtos animos inclinantes , con-

fenfum per ornata & opportuna refponfacon-

tinuo prarftiterunt . Illicogue ea hora inter

partes pax inita efl. Deinde ad pacis condi-

tiones firmandas intenderunt, in quibus Col-

ligatos & Socios ad ipfofum Colligatoruai-.

libitum incluferunt in pace . Et Facinus de
Domino Ottone confoederato fuo voluit fieri

prsccipuam mentionem , quatenus ei liceret

illum adjuvare, fi vellet.

Poft faftam paeem, de qua fupra proximc
dicitur • inter Dominos de Malateftis, & Fa-

cinum Canem , cum quo erat Dominus Mar-
chio Montisferrati, cuius pacis finis & inten-

rio fuerat ad deponendos Confiliarios Ducis

Mcdiolani, fecutum erat ,
qu&d Dominus Bu-

cicaldus Gubernator T^nuae pro Domino Rege
Francorwm ad prce^idiaDucis , & germani iui

ComitisPapisecertas cohortes equitum arma-

torum Francigenarum ,
certumque numerum

baliftariorum de Janua tranfmiferat : quoe res

prxfatis Dominis de Malateftis , & Facino ,

novos addidit ftimulos ad accelerationem-

propofiti fui. Explorato etiam ,
quod ingen-

tes iam facfti erant apparatus in Gallia , ac

Pedemonte, & Janua, amigerce gentis, cu-

jus jam parsin itinere eratad defcendendum
Mediolanum juxta foedera Ligae ftudio Con-
filiariorum Ducis . Quare ad ultimum inten-

dens experimentum depofitionis ipforuiii-

Confiliariorum, decreverunt obfidere Medio-
lanum, nihil tamencontra perfonam autSta-

tum Ducis machinantes , fed tantummodo ut

confequeretur ejufmodi confiliariorum deje-

6t'\o aemuloram fuorum . Sicque conjuncftis

exercitibus petierunt Mediolanum , metantes

caftra fecus moenia ad Portam Cumanam , &
Urbem araifiime obfidentes, fine tamen de-

em . Tunc
prop-
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proptcr vi£tus penuriam ,
quce permaxima_,

erat in Mediolano, itaut di^tim aliqui fame

caderent, & etiam propter voluntatem -mul-

rorum ,
quibus invifa erat gubernatio illa_,

non modicus refultabac ftrepitus, congrega-
tis cathervis pauperum fame & incommodis
oppreflforum , & per Urbem errantibus , ac

voccs «flebiles & querulas ufque ad sethera_,

depromentibus ex panis neceflitate pro vi&u.
Quibus fremitibus Confiliarii Ducis cum gen-

te armigera, quscinrra erat fubDucis ftipen-

dio ad numerum mille equirum, refiftereco-

nabantur; fed ideffici nequibat, occifisetiam

aliquot. Tamdem cum resin tanto difturbio

verfaretur, &Dux ab extrinfecis de propria

falute cogitare placide per nuncios hortare-

tur, nolens, & non valens obfidioneo illam

diutius tolerare , fe cum paucis contulit ad

Portam obfidionis , ubi communicato collo-

quio cum exterioribus Ducibus , & acfto de

pa&ionibus concordibus , ipfePorram pandi-

dit , & Domini de Malateftis cum modico
equitatu introierunt . Indeque difcedentes

Dux&ipfi pacifico inceflu ad DucaleAtrium
perrexerunt, nul]a illaravel recepta moleftia

die Martis VII. Maji circa horam XXIV. Re-
pofiroque Duce domi , & vifintione fa&a ad

Duciffim alterius filiam, & alterius neptem,
redierunt ad caftra fua extra Urbem ad Fa-
cinum, & Marchionem Montisferrati . Die_
vero fequenti redierunt ad D icem ad resor-

dinandas; & cofo interea fuiflet proruptunru

contra Francigenas illos , qui illic erant
,

raptis equis& armis, provifum fuit, utabla-

ta omnia fibi reftituerentur , ipfique illsefi di-

mirterentur: cuius rei fuerunt audlores apud
DucifTam mercatores Mediolanenfes , edocen-
tes, quod fi fecus fieret, futurumerat id mul-
to detrimento eis &aliis mercatoribus Lom-
bardis negotiantibus in Regionibus Gallia-

rum, & janux. Inter hxc Confiliarii prifti-

ni Ducis fe fugx remedio abfentarunt.

Anno pradi&o MCCCCIX. die XXVI.
menfh Aprilis Magnificus Miles Dominus
Albericus de Barbiano Comes Cunii , Ma-
gnus Coneftabilis Regni Siciliae , & inter

primos unus ex Capitaneis Armorum Sere-
nifTimi Regis Apulia? , deceffit in Oppido Pe-
rufino , quod appellatum eft Caftellum Ple-

bis . Nam dum de Apulia veniflct in fines
' Mirchiae Anconitanar, ftruens pra?parationem
infidiarum contra Dominum Legatum Bo-
nonije fibi odiofum ob raptum Caftellorum
fuorum de Romandiola, & fperans eas con-
fummare cum Regis brachio

, vellerque ad
Regem fe Romam transferre de Marchia^ ,

captus aegritudine non fanabili in itinere
,

cum pluribus diebus languens cubafTet in_

Oppido antedi&o, tamdem morbo & fenio

jam longo confetfhis occubuit morris interi-

tu . Circa principium menfis Maji Reveren-
difiimus Dominus Domihus Baldiflar CofTa^
Legatus Bononiae, intelle&o de obitu Magni
Coneftabilis , videlicet Comitis Alberici^de
Barbiano hoftis fui , recognofcens exinde-^
advenifli fibi opportunitatem , qua fufpicio-

num fuarum aculeos poftet extinguere per
exterminationem illius fibi invifx Familix
Comitum de Barbiano, & habens in fequcla

fua Comitem Ludovicum de Zagonaria, qui

Lugum tenebat , confortem , fed adverfarium
ceterorum de Barbiano Comitum , duxit

cxcrcitum in obfidionem Oppidi Barbiani ,

,

B
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Arin quo degebat Comes Raynaldus. In qu*_-r

obfidione ipfe Dominus Legatus perfevera-

vit ufque ad diem XV. Maji , illatis quam-
pluribus proeliis ; & tamdem ipfa die prce-

lium manuale acrius reftauravit, ex quo In-

trinfeci ad deditionem fubatffci Oppidum , &
cjus ingrefTum Domino Legato reddiderum-.
Multi tamen ex extrinfecis in oppugnatione
illius Fortilitii perierunt . Deinde expugna-
tione fimili, & eadem die, fa&a contra Cu-
tignolam, in qua refidebant Comes Alido-
fius, & Comes Zaninus filii quondam Comi-
tis Johannis , eam per deditionem obtinuit .

SuccefiiveFortilitium impetiit Solaroli ,quod
tenebat Comes Georgius natus olim Magjii
Coneftabilis, & interventu certac pa&ionis
illud per deditionem fimiliter fibi fubegit .

Dc menfe Martii. Cum inter Serenilfimum
Dominum Regem Francorum, & Illuftriffi-

mum Dominum Ducem Burgundiae diffidium

atrox eflet propter casdem quondam Illuftrif-

fimi Domini Ducis Aurelianenfis germani
Domini Regis, patratam Anno nuper tranf-

a6to in Civitate Parifius ftudio Ducis Bur-
gundise, cuius caedis oqcafione Dux ipfe fe a

Rege per fugam abdicaverat ,
fenfi(Tetquc_->

Rex, quodDux idem Burgundiae in Regio-
nibus fuis ingentilfimam ftruebat vim gen-
tium armigerarum, fuborta fibi Regi dubi-

tatione meticulofa de Statu Regio, &vehe-
mentius de periculo perfonali , tum ob exte-

riorem potentiam Ducis tanto muniti gentis

conatu , & tum propter favorem urbanum ,

quia in Civitate Parifius admodum diledlus

& gratus erat : Confilio Procerum fuorum-
de menfe Januarii hujus Anni fecedens iPa-
rifius, & ducens fecum Reginam cum omni
fobole Regia, ac Ducem novum Aurelia-
nenfem, & Comitem Virtutis filios olim^
germani fui Ducis Aurelianenfis , migravit
ad Civitatem .futtm nominatam Thors , quac

per ligas L. diftat ab urbe Parifius, eam ra-

tus fibi Sedem tutiorem ab omni molimine_.
Ducis Burgundioe. Dumque ita commorare-
tur illic Rex ipfe , Dux Burgundise conci-

liationem afFe&ans, cum multis Proceribus ,

multifque equitum copiis in fines Parifius

non hoftiliter adventavit, ibique receffum-

& abfentiam Regis vifus erga Parifienfes

multimodedeteftari
,
perfuafit agendumfore,

quod rediret. Deinde per interventum com-
plurimorum Principum a&umeft, quod Rex
ad firmandam conciliationem dedit afTenfum,

addito etiam foedere matrimonii contrahendi

interDucem Aurelianenfem novum, & filiam

innuptam Ducis Burgundix . 'Quibus decla-

ratis conditionibusDux ipfe procefiit ad Re-
gem, & admifTus ab eo

,
petita fuppliciter

venia, & reconciliationis indulgentia, illam

obtinuit aftantibus & congratulantibus prae-

clarifiimis Regum , & Principum, acDomi-
norum plurimorlim coetibus , bui ea causi

illuc convenerant cum mirabili comitivarum
fuarum multitudine . Ac^odeinde ibidem de
reconciliatione & matrimonio pro partium-
inrc^ntione, quantum oportuit , cum ingcnti

celebritate difcedentes omnes fimul a Civi-

tate illa Thors ad illam Civitatem veneruntf

nuce dicitur Sarre'; , diftantem a Parifius per

ligas viginri, ubi quia religiofiK & devotus

eft locus ille in Templo Glorinfiirimse Vir-
ginis Mari.T, quod ingens & famofum eft f

prsmilfis divinis cxrimoniis, uti res tanta^

D
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exigebat, folenniflimis , omnia fuerunt de-

bitis conclufionibus ftabilita feliciter . Dein-

de cum inexplicabili celebritate repetentes

Parifium , & obvias habentes multitudines

Civium Regiorum congratulantium rever-

iioni Regis fui , die XV. Martii Urbem laeti

omncs , & pompis gloriofiflimis intraverunt,

vix capientibus viis, vici$, & plateis multi-

tudinem equitum ,
quae comi#ini aeftimatio-

ne fuit circa numerum LX. millium, & pe-

deftrium utriufque fexus infinitam. Succefli-

ve per dies aliquot ad reliqua folatiorum-

exercitia, titpote joftras, choreas, & alias

la?titi# operationes vacatum fuit , univerfis

congaudientibus ex reconciliatione illa , &
divinam Potentiam collaudantibus

.

Regcs & Principes principales
,
qui iisaffuerunt,

funt infrafcrtpti ultra Regem Francorum f

Dalpbinum Viennenfem ejus Filium
f

aliamque fobolem fuam , filios

olim Ducis Aurtlianenfis

<Jp ultra DucettL*

DH DIJLAYTO.

Rex Siciliae,

Rex Navarriae,

Rex Alovifius de Andagavia,
Dux Bituricce,

Dux Burbandiar,
Dux Bavariae,

Comes Leuconii,
Comes Marti*,
Comes Vendem.
Comes San<5H Pauli,

Comes Damartinus,
Dominus Vendemontius ,

Dominus Commifant,
Dominus Tornomin,
Marchio Pont,
Dominus Drofis,

Dominus Aqusevillae f

Princeps Orengae,

Dominus Benicn,
Comes Valant,
Comcs Namour ,

Magnus Magifter

.

Anno praedi&o MCCCCIX.de menie Mar-
tii in die Fefti Annuntiationis Gloriofiflifn*

Virginis Marise . In Civitate Pifarum in-

coeptum fuit fieri Concilium generale in-

Majori Ecclefia conftitutum & evocatum per

utrumque Collegium Reverendiffimorum-
Dominorum Cardinalium , folitorum effe^

cum Papa & Antipapa, & nunc diflidentium

ab eis propter deftitutam ordinationem-

Unionis Ecclefiae, & congregatorum inPifis

ad providendum Uniqni m ipfo Concilio ,

ad quod maxima convenit multitudo Anti-

ftitum & Pratlatorum Ecclefiafticorum it^

quacumque dignitate, atque ingens numerus
Oratorum miflorum a Regibus, Principibus,

& Magnatibus, ac Dominis, &Communita-
tibus diverfarum Regionum Chrifticolarum,

Unionem San&am Ecclefi^ exoptantibus; &
numerus ipfe diaetim per fuperadvenientes

augebatur de Italia, Galliis, Anglia, Hifpa-

nia, Alemannia, Hungaria, & diverfis aliis

Regionibus pcregrinis, necnon valentiflimi

Do&ores facrae Paginae, ac Jurium Ecclefia-

fticorum , & Civihum , pro tam ponderofx
molis difcuflionej & per fingulos dies vaca-

batur Divinis Proceffionibus ad Cceleftem-

Tom. XTUl.
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fjratiam & infpirationem implorandum ,^fie-

bantque collationes Concilii ordinarii , &
Proceflus folennifiimi contra Schifma , ut

inde fah&ae Unionis conclufio fequeretur

illis remediis, quae facri Canonesedocerenr.
Eo tempore Papa in Arimino morabatur , &
Antipapa Regi Francorum non gratus, &
a fuis dereli&us Cardinalibus , in Aragonise
Regni partibus exiftebat. Et quamvis eitati,

& mvitati fuiflent ad idem Concilium , ta-

men quia fciebant opus efle , ut Ponrificati-

bus cederent , fi ad Concilium debuiflent

admitti , ufi fubtcrfugiis & variis exceptio-

nibus venire penitus contempferunt : Addi-
ftum vero Concilium neminem miferunt

Rex Ladiflaus , & Communiras Venetorum,
quia partes & obedientiam Papce fervabanc ,

uti etiam Illuftriflimus Dominus Ropertus
de Bavaria, ^iovus eleftus Imperator pro e^
dumtaxat parte Alemannitf, quae fibiobedie-

bat, tenente reliquum Imperatore veteri II-

luftriflimo Domino Vinceflao, qui Papa> obo
dientia revocata, cupiens Ecclefiae unionem,
Legatos fuos folenniflimos ad di&um Con-
ciliummifit. Fuit numerus univerfalis om-
nium, qui ufque ad ultimum ad ipfumCon-
cilium ab cxteris undique convenerunt tam
pedeftri quim ecjueftri & navali profe£hotie,

circa decem millium perfonarum famulis

computatis ; & numerus Dominorum Cardi-

nalium fuit XXIV. videlicet XlV. Citra-

montanorum , & X. Ultramontanorum re-

praefentans totam Ecclefiam Romanam in—
aftu ifto . De menfe Aprilis Dominus Papa
cum Curia fua fans exili difceflit a Civitatc

Arimini, & maritimo itinere navali perrexit

Clugiam. Subinde declinans ab aditu Vene-
tiarum, volente fic Ducali Dominio, in Pa-

triam Forojulii tranfmigravit , ubi confti-

tuerat Concilium generale fieri ad Feilum-*

Pentecoftes , quod Concilium ipfe edixerac

per univerfos Chrifticolas in anno praeterito

poft deftitutam pra&icam Unionis Ecclefix

in Civitate LuCana aftitatam . EtpofuitPapa
idem manfionem fuam primam in Oppido
Prata? de Patria Forojuhi apud Dominunu»
Guilielminum de Prata Dominum ipfius Op-
pidi , & tenentem Papx partes valde con-
ftantcr. Scd quia exinde ortum crat difli-

dium atrox inter eumdem Dominum Gui-
lielminum, & Dominum Triftanum dc Se-

f>regnano cum rtonnullis aliis complicibus
uis, inter quos erat Dominus Patriarcha^
Aquilegienfis adverfarius Papac, quod eunu
privavcrat , propter quod Dominus Trifta-

nus fines Domini Guilielmini hoftili popula-

tione valtabat: Papa necefle habuit a Prata^.

difcedere , & fe tranftulit in Oppidum fea

Civitatem Cividati de Foroiulio ,
qui locat

Aquilegienfi Patriarchsc fubduus eft, &pro-
pno vocabulo Civitas Auftrix* appellatur *

Nihil tamen de di&o Concilio aclum cft ,

quia nemo ad illud acceflit, cunt amodo di^

cbus Papa privandus Ponnficatu crederetur f

jam ablatis fibi obedientiis ubicumque, prce-

terquam in CivitAtibus Venetorum, & Re-
gis Ladiflai, ac Impefatoris ele&i , videlicet

Domini Roperti Bavarienfis dominantis cer-

tae parti tantum Alemanniac. Die Dominico
IX. Junii Revcrendiflimus in Chrifto Par^r

& Dominus Dominus Baldifar Cofla titulo

Sanfti Euftachii Cardinalis, Legatus San6l«

f ac Vicarius CivitatisBo-
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noniae , cum nobiliflimo comitatu Familix

fuce , atque Nobilium & honorabilium Ci-

vium Bononienfium , movit a Bononia, pro-

ficifcens Pifas ad Concilium generale pro

Unione Ecclefiae, per viam de Florentia, &
alios fines Florentinorum , & pro fe confti-

tuit Locitenentem in Bononia ufque ad re-

ditum fuum virum fpedtabilem & egregium
Jacopinum de Rangonibus Mutinenfem . Et
cum eodem Domino Legato migravit ad di-

«ffcum Collegium Orator Domini Marchionis

egregius Lcgum Do&or Dominus Antonius

de Baldinotis de Piftorio ultra fpe&abilem-
Militem Dominum Nicolaum deRobertisde
Tripoli , qui per multos dies ante profe£his

ad idem CoIIegium pro Domino Marchione
Legationis officio fungebatur.

Eodem Anno MCCCCIX. die . . . . men-
fis Junii. In Civitate Pifarum in majori Ec-
clefia cum circa difcuflionem remedii&pro-
vifionis fan&ae Unionis Ecclefiae Dei in Ge-
nerali Concilio antedi<5to omnia jam folen-

niflime & maturc ac juridice vifa forent , &
f)rocefTus folenniter confummati fecundum^
acrarum Legum & Canonum merita, ven-

tumque efTet ad tempus & tcrminos definien-

di negotii: In Dei omnipotentis nomine per

ipfum Concilium, videlicet univerfalem ejus

Concilii Synodum , reprsefentantem univer-

falem Ecclefiam, Iata fuit fententia & pro-

nunciatio contraPapam, videlicet Dominum
Angelum Corrario ,

qui dicebatur Grego-
rius XII. & contra Dominum Petrum de^
Luna, qui dicebatur Benedidhis XIII. Anti-

papam , eos videlicet, & utrumque eorurcv-

fiiifie & effe notorios Schifmaticos , & anti-

quati Schifmatis nutritores , atque Haereti-

cos , & a Fide devios , privatofque & d'jie-

£tos fuis demeritis a Deo ,
facrifque Cano-

nibus , & ab Ecclefia praecifos &c. & ob id

eamdem Ecclefiam vacare &c. Quapropter
Collegium antedi&orum Dominorum Cardi-
nalium, qui numero erant XXIV. videlicet

XIV. Citramontani , & X. Ultramontani ,

de aflenfu di£H Concilii , five Synodi , vo-

lens de ele&ione novi Pontificis provid^re

,

conftituto ad id Ioco Conclavis in manfioni-

bus Archiepifcopatus , eadem die illud in-

trogreflum eft. Die XVI. Junii . In Civita-

te Pifana per Reverendifiimos Patres &Do-
minos Cardinales San£fce Romanae Ecclefiae

antedi&os in di&o loco Conclavis creatus

& ele&us fuit in Summum Pontificem Ro-
manum Reverendifiimus in Chrifto Pater ,

& Dominus Dominus Petrus de Candid^

,

Ordinis Minorum
, pridem Archiepifcopus

Mediolani , deinde Tituli XII. Apoftolo-

rum Cardinalis , moxque San&iflimus in-

Chrifto Dominus Alexander Papa Quintus
nominatus eft . De menfe Augufti . Q.uia_,

Veneti cum fubditis fuis diflidebant ab obe~

dientia novi Pontificis , videlicet Domini
Alexandri Quinti, ut fupra, creati , Orato-
res llluftriflimorum Principum Domini Re-
gis Francorum, Domini Regis Angliae, Do-
mini Regis Hungariae, & Domini Vinciflai

Imperatoris veteris , Bohemiae Regis , qui

omnes Oratores interfuerant fupradi&o Con-
cilio, & Oratores novi Pontificis vcnientes

a Pifis cum CCCC. cquis , profe&ique per

Ferrariam die XX. Augufti , perrexerunt
Ven-tias ad Ducale Dominium , illudqu^—

>

rogaverunt , & hortati fuerunt de prxftandx
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obedientia novo Pontifici, tamquam vero ,

& legitimo Papae &c. Quare ipfum Ducal^
Dominium, fa&o in fuis confiliis cum peri-

torum confiliis fcrutinio diligenti , ftatuit &
mandavitexhiberi obedientiam Dominonovo
Pontifici, revocando eam totaliter a Grego-
rio ha&enus Papa XII. qui tunc erat inF^ro-

vincia Forojulii in Civitate Auftrice
, qux

vulgo Civida#im Forojulii appellatur. Do
menfe -Septembris . Ctim vidiflet prasdi&us
Gregorius olim Papa fe privatum Pontifica-

tu, & abje&um a Ducali Dominio Veneto-
rum obedientia fibi fubtra&a, decrevit aliam
fibi petere regionem fub prote&ione Regis
Ladiflai, qui fuas fuftinens partes certas mi-

ferat jam Gal£as per Mare ad Litus Foroju-
lii, ut inde illum adveherent , quare clan-

deftin^ fe auferens idem Gregorius cum Fa-
milia fua, aux tenuis erat , Galeas ipfasmif-

fas confcendit, & ad Regis gremium pro-

fe&us eft ,
nunaquam dimifla obftinationc^

priftina de Pontificatu Romano, agens fe—
pro Papa in partibus illis

.

Anno prsedi&o MCCCCIX. de menfe Mar-
tii Sereniflimus Princeps & Dominus Domi-
nus Ladislaus Rex Apulias &c. ac Romae Do-
minus , movit bellum contra Senenfes , &
Florentino*, cujus belli praeambula & initia

fummarie fic fuere . Nam poftquam potitus

Romaedominio in elapfo proximc Anno Rex
ipfe redierat Neapolim , omnem curam fuam
adhibuit adgentes armigeras equeftres &pe-
deftres fub fuis difpendiis contrahfendas , &
infuper Claflem inftruxit maritimam pro na-

vali exercitu, ac viftualibus, & inftrumen-

tis bellicis deferendis. Et quamvis hi tanti

conatus fui innotefcerent per alias circum-

quaque Regiones, incertum tamen erat dc-
Regis intentione . Verum per aliqua vefti-

gia erat vulgatior opinio inter homines, cum
afpirare ad gradum & decus Impcrii Roma-
ni , quod tamdiu in Alemannia tentum eft ;

& ad hujus rei evidentiam fatis notari po-

terant aliqui aliquando ab co ja&ati fermo-
nes, qui non parum de ejufmodi voto fuo

fapere videbantur, & Infigne infuper, feu

Divifia, quamgeftabat invexillo fuo, &fre-
3uenter contextam in vcftibus cum Literis

i&antibus haec verba: At* C<efar aut nihil.

Nihil tamen certum erat apud Florentinos

de talibus motibus, varia fufpicantes , c«nu
de menteRegis ullis experimentis quicquam
certi nequiret hauriri . H»c eadem fufpicio

etiam Dominum Legatum Bononiae ftimula-

bat ob rem Magni Cbneftabilis hoftis fui

tunc viventis, ac vigentis apud Regem in-

ter Primores Duces belligeros , & multa mi-

nitantis , ut fama crat . Et propterea Floren-

tini , Senenfefque infimul colligati , & Do-
minus Legatus Bononias his concufli fufpi-

cionibus , primo veris tempore ad omno
opus providendae proteftionis fuas per Armi-
geros ftipendia curiofiflime intendebant, ad-

vocantibus Florentinis in Ducem & Capita-

neum Generalem bellorum fuorum Magnifi-

cum Dominum Malateftam de MalateftisDo-

minum Penfauri. In ultimo tetendit fufpi-

catio ad fa&a Lombardise , auod videlicet

Rex ad fubjugationem intenderet Lombar-
diae, & hoc quidem non nifi faventibus Flo-

rentinis fatis fafkibile videbatur propter ne-
ceflitatem tranfitus & comeatuum . Sed qua-.

litercumque h*ec forent 9 Rex circa princU
piuia
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pium Martii hujus Anni cum gentibus &
exercitu , quem in Apulia paraverat ,

eque-

ftri atque pedeftri , movens ab Urbe fua Re-
gali Neapolis in elariflimo apparatu , Ro-
mam adv£nit , ubi congregatis Proceribus

& Ducibus fuis , tam qui fecum profe&i erant,

quam qui pridem Ronue, Perufii, & alibi

in circumftantiis , ad ejus ftipendia militan-

tes demorabantur, gravi cum deliberatione

Regium & Generalem exercitum ordinare_
conftituit • Alterum vero navalem exercitum
cum clafTe 3HI. Galearum , & compkrium-
aliarum navium tranfire juflerat 4e Neapdli
in mare Pifanum . Et dum hcec fierent , Ma-
gnus Coneftabilis deceflit in Caftro Plebis

Oppido Perufino , cui Rex fubrogavit , &
Magnum Coneftabilem novum fecit Comi-
tem Guidonem de Urbino complicem fuum.
Rege fic Romae exiftente, & talia moliente,

Florentini Legatos fuos ad eum miferunt
pro rebus exquirendis; fed nequaquam de—

^

fecrefo intentionis ejus aliquid ab ipfo erue-

runt, quo agendorum ipfiusconfcii efle pof-

fent, cum & ipfe ob ruptum fibi a Florenti-

nis & Senenfibus certae conventionis foedus

alias initum gravari admodum videretur

.

Attamen novam Colligationem fecum quae-

rere vifus eft . Reverfi Florentiam Legati

omnia retulerunt , & Rex fubfequentcr ad
Florentinos fuos mifit Legatos eamdem Col-
ligationem inter cetera principaliter flagi-

tantes; fed Florentini fatisexinde conjertan-

tes Regis intentum , & periram cum eis Col-

-Ji^anon^m efle eis infidiofam
, guia faihim-.

Lombardise racire implicare in ie videbatur,

cam Li^am in fuorum confiliorum examine
afpernan funt , & ex tunc bellico remedio
& viribus fe protegere ftatuerunt una cuin-

Senenfibns confoederatis fuis , fatius & lau-

dabilius fibi arbirrantes forti bellicae fe ex-

ponere, quam in id fponte defcendere, quod
certum fubiugationis fuac eventum tamdem
pariturum fore animadvertebant . Et exinde

ad omnem fibi poffibilem apparatum belli-

cum pro tutatione fua & Senenfium , & ad

muniendum loca, & principaliterSenas, in-

tendere decreverunt Regiis Legatis Romam,
regreflis a Florentia, infe&o Ligse negotio,

Rex illico ad belli initia animum vertit, &
Senenfibus diffidatoriis Literis bellum indi-

xit . Continuoque difpofitis ad exercitum-
Legionibus gentium fuarum ad numeruiru
XIIII. millium equitum , & XV. millium

peditum fub Ducibus ftrenuis, movit a Ro-
ma contra Senenfes , & die penultimo men-
fis Martii Senenfium fines invadens ,

prima
tenuit caftra fecus Oppidum San&i Quirici

,

quod per viginti milliaria diftat a Senis ,

ioique triduo moratus eft. Movens poftmo-

dum a Sancfco Quirico, fecunda caftra pofuit

apud Toranerium , & Bonconventum , &
extendebantur tentoria ufque apud Senas ad

quinque milliaria , ubi per fex dies manfio

a&a eft. Deinde propius ducens exercitum,

tertia caftra pofuit fecUs Infulam Renatium,

& San&um Lazarum , & protendebatur fta-

tio exercitus ufque prope moenia Senarunu
ad unum milliare ,

manfitque illic per dies

quinque , nonnullis fa£Hs difcurfionibus &
infultationibus contra Senarum Urbem ; &
interdum gens armigera Florentinorum &
Senenfium ,

quae intra Senas degebat , egre-

diebatur ad fcaramucias contra hoftes op-

Tom. Xm
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portunitate aptata , non aufa tamen congre-
di vel belligerare aperto campo propter vi-

rium imparitatem . Inde motis caftris pro-
cefiit , & quarta poftiit caftra fecus Arma-
riolum, &Rapolanum, & debellatum atque
devi&um Fortilitium Armarioli delevit m-
cendio, & dies quinque illic peregit. Tunc
decernens impetere Aretium Florentinorum
Civitatem, praemifsa diffidantia, proceflit in

Vallem Chianae Senenfium per ora Rugima-
gni,.& fines Lucignani , protra&a illic die-

rum quinque ftatione , & remunito exercitu
vi&ualibusaPerufio pro o&o diebus, difce-

dens inde , & dimittens fines Senenfium- ,

fines AretinosFlorentinorum invafit, & pri-

ma caftra pofuit apud Montem San&uiji Sa-
vinum Comitatus Aretii . Poft biduum mi-
gravit juxta Urbem Aretii , fingens figna^,

fecus moenia in loco Epifcopatus veteris ,

obftdenfque moenia , & crebris infultationi-

bus urgensuntrinfecos ; illic enim degebant
fortia pracfidia armigerorum , qux Florenti-
ni tranfmiferant , concipientes Regis pro-
grefllis, & futuram ibidem non exiguam re-

rum difficultatem . Quare Intrinfecis acriter

obfiftentibus, multi cadebant ex hoftibus i6H
vulneribus telorura, & prohibiti a vallorum
ingreffii . Et fuit obfidio illa per dies 06I0
continuos. Deinde Rex cum certo comita-
tu perrexit ad fuam Civitatem Perufii , re-

li&o nihilominus exercitu in circumftantiis

Aretinis , & exa&is aliquot deinde diebus
denuo rediit ad pulfandum Aretium . Poft-

modum tranfivit ad obfidionem Cortonse ,

cujus Dominus erat in focietate Florentino-

rum , & Armigerorum praefidia ab ipfis ac-

ceperat

.

Dum hrrc fuprafcripta fic per Regem con-
tra Senas & Aretium agebantur , navalis

exercitus Regis ingreflus mare Pifanum-,
Infulam Hilbsc occupavit, & Regio jugo to-

tam fubegit , olim lolitam poffideri a Repu-
blica Pifanorum , deinde vero pofitam lub
ditione Gerardi de Plano , qui denomihaba-
tur de Plombino . Per idem tempus di&us
navalis exercitus Regis , jam fuba&a Inful2

Hilb^
,

rapuit unam Cocham venientem de
Anglia , & volentem petere litus Pifanum ,

onuftam lajiis & aliis mercimoniis CiviuiTL-

Florentinorum & Januenfium maximi valo-

ris , & juxta communem opinionem tran-

fcendentis fummam CXXX. millium Flore-

norum. Eodem Anno MCCCCVIIII. die^
menfis Maji obfidebat Rex Ladislaus

Civitatem Cortonae , cujus Civitatis Domi-
nus focius & Colligatus Florentinorum cum
prsefidiis , quos intra habebat , fibi miffis i

Florentinis circa numerum DCCC. peditum,
eam ftrenue tuebatur ; & fsepenumero egre-
diebatur peditum illorum aliqua pars ad fca-

ramuzanaum contra hoftes , & reliqui rema-
nebant intra Urbem gratia tutamenti. Tunc
nonnulli Comitatini ,

qui fe intra recepe-

rant, machinati funt confpirationem adver-
sus Dominum fuum , & exquifitiflimo modo
certum Civium numerum in eamdem vertc-

runt feditionem , moxque per fecretos In^-

terpretes de prodendo Dominum fuum , &
de danda Regi Civitate fe cum Rege expe-
dienter intellexerunt . Quo firmato cum di-

midia vel ferme pars peditum illorum ad
fcaramucias more iolito exiiftet , confpirato-

res ipfi Portam Civitatis apprehenderunt .
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nc pofFet intra redire, 8c illico in reliquos,

qui intra remanferant tumultu populi con-

Citato irruerunt , eos ad ulttmum captivm-
do ,

atque cedeiRlo , & infiiper Dominum-
fuum a Palatio ejus arceffitum turpiter capti-

varunt. Deinde R^gem intrbducentes domi-
hium Civitatis fibi plriter& Dpminum fuum
dcdere captivum • Ex hujus Ciritatis obten-

ESTENSES
tu magis animatus & fereciot fc&us Rex f
ad invafiones alias Florentinorum & Scnen-
fium finium vehememius intchdcbat . Sed
tamen nullius Oppidi vel Fortilitii vi£korU
funorebatur, quomam munitiffima erant , &
cum difoendio & ftrage iavademium forti-

ccr refiftebant •

Addkamema , vario cbaraSlere fubmde fcripta

in cake Libri.

Nno Chrifti i^jo, die Jovis *£.

menfis Februzrii . Cum Hluftris

Comes Fraricifcus Sfonia poft

mortem Hluftrif^mi quondaniL,

Philippi Mariac Angli Ducts Me-
diolani &c. accepiflfet dominiumPapia, Plar

centise^ Parma^, Novariae, Alexandriae,Ter.

don« , & Laudi , & exercitum fuum habe-

ret in agro Mediolanehfi apud Vicum Mer-
catum , obviarttem exercitui Venetorum-,
qui erat apud Bripium, &.Montem Bripian-

swe, ne conduceret viAualium Civitati Me-
diolani ,

quae crat multis *dverfitatibus , &
praefertim fame oppreflTa , vocatus a Populo
Mediolani , & introdu&us in eadem Civita-

te cum paucis ex fuis equitibus, confociatus

amultis Civibus Mediolani, ele&us & crea-

tus fuit Dux Mediolani , praeftito ab eis ju-

Tamento fidelttatis . Ubi fa&o intervallo dua-
rum horarum , reverfus eft ad exercitunu
fuum ingenri caudio 8c laetitia

.

Anno Chrifti i4$x. de mer>fe Januarii

Cum Sereniffimus Romanorum Rex Federi

cus Tertius Dux Auftriae &c. deliberaffet

Venire in ItaHam , ut coronaretur, prim6
Legatos mitft Summo Pontifici NicoIaoPapae
V. & fingulis Principibus , ac Communitati-
bus Italia^, ut eis nunciaretur advbntusfuus.

Poftea Paduam v&iit ciim Duce Alberto ejus

germario, & mi^ltis aliis ex AlamanniaPrin
cipibus , cum quibus etiam fuk Sereniflimus

Ladislaus ejus affinis Hungariae Rex ; cujus

comitivac fumma fuit ad numerum duorum
millium equitum vel circa . Dqinde v£nit

Rodigium . Sed cum tranfiflTet Atticem ob-

Viam ei venerat IUuftris Princeps & Excel-

liis Dominus Dominus Borftjis Marchio
Eftenfis 8cc. cum magnifica & fplendida co-

raitiva Principum, &NobiIiumCiviumFer*
rarienfium, 8c Familiarium, cui Sereniflimo

He^i Illuftris Dominus Marchio prsefentari

fecit auadraginta fonipedes miras pulchritu-

dinis oc velocitatis, ac etiam quinquagtnt3u
Falcones pellegrinos aucupio auuetos , quos

ipfe Rex grato & hilari vultu acceptavit ,

poftea femtui jtilfit, ut fervarehtur ufau^
ad reditum fuum, Fa6U mori in Roaigio
per unum diem , infequenti die iter habuit

versus Ferrariam , qui dies^ fuit in Fefto

San&i Antonii Abbatis XVII. Januarii . Et

?rim6 defcendit FoflTad^Ibarum , deinde ad
alatium Bellioris^ poftea defcenfus ab equo,

tomitante Illuftri Domiho Marchione, & ce-

teris "Principibus, prsecedentibus eriam Re-
verendo Patre Domino Epifcopo Ferrarienfi

cum ejus Clero & multis Do6loribus Ferra-

rienfibus, introivit Epifcopatum fub Balda-

ehino aureato, fic juxta Altare magnum ge- 1

B nibus flexis ortvit. Poftea Nobilis Phyficu»
Magifter Hieronymus de Caftdld Orattonetn
habuit elegantiffimam de congratulatione fui

adventus; qua pi^onunciata SerenMimus Rex
cum prsefato DominoMarchione, & reliquit

Principibus , ad Palatium Regias Eflenfi»

afcendit, quod erat Re^ali appamtti & mi*
rabili pompa ornatum , in quo reftdentianu

fecit pcr dies X. continuos cum ohini ejut

Familia , qut fuerunt ad nutnerum mille du»
centorum equitum , fumptibus pnrlibati Do~
mini Marchionis. Poftea iter habuit versus

Bononiam, Urbem petiturus ad Coronaiiu
fufcipiendam , & Uxorem fponfandam Re*
gis Portugallenfis Filiam.
Anno Chrifti 1451. die Mercurii X. men-

fis Maji. Sereniflimus Romanorum Rex fem*
per Auguftus Federicus Tertius ex Romju
coronarus Ferrariam rediit cutfi ejus comiti-
va, qui fuerunt ad numerum mille equitum
vel circa, & foit fufceptus vald* honorabu
liter in Curia Illuftris Domini Marchionis*
Die Dominico fequenti fociavit Sponfaou»
Bartholomaei Pendali* ad domum fuam , 8c

in eadem domo pranfus fuit cum ejus comi-
tiva, & celebratse fuerunt nupti« honorabi-
liter & fumptuofae. Die Lunac fequenti Le-
gati Veneti , Mediolanenfes , & Florentini
colloquium habuerunt cum Uluftri Domino
Marchione^ quilibet eorum feparatjm, ro-
gantes eum, ut uni cum SerenilKmo DomU
nolmperatorepra&icaret de Pace inter eos;
nam magna erat inter eos fufpitiQ Guerne,
& utraque pare eorum munita erat armorum
copia. Die Mercurii fequenti divulgata vo-
ce^ qu6d die fequenti Illuftris Dominus Mar-
chio creari debebat Dux Mutinae ac Regii

,

& Rodigii Comes , fubito conftrudlum Tuit
in Foro magnum Tribunal juxta Turriixu
Rtfirobelli , & iacfta fuerunt magna fallodia .

Poft prandium ver6 fuper fala magna con-
venerunt fere omnes mulieres Ferrariae va-
riis & fplendidis veftibus ornatas, ubi cele^

bratum fuit folemne Feftum cum choreis &
jocundiffimis jubilationibus , ita qu6d ip(\->

Sereniilimus Imperator fuaviffime danfavit f

8c ceceri Principes , & Barones ufqtie ad fi-

nem diei cum incredibili exultatione & las~

titia . EMe Jovis fequenri in Fefto Afcenfio-
nis Domim Noftri Jefu Chrifti, fedente pro
tribunaii praplibato Sereniflimo Imperatore t

praefentibus SerenifEmo Principe Ladislao
Hungariae Rege , & Illuftriffimo Princip^
Duce Adalberto , & multis aliis Principioust
& Baronis , praefatus Illuftriflimus Princeps
& Excelfus Dominus Borfius Marchio Eft^n-
(is &c. difcedens ex Caftro Vetert cum in-

finita multitudine Nobilium , & Civium ,
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qui erant ad numerum equorum quadrigen-

torum, & per Vicum Burgi novi venit ver-

sus banchas Caligariorum , & deinde per

Forum ufque ad Turrim Rigobelli , quo in

loco erat conftruftum Tribunal excellens.

Sed ru qui legis intelligas quo ordine ve-

nit . Primo ipfe Princeps Dominus Marchio
indutus erat panno aureo mirifico cum una

collana ad collum, duas habens margharitas

fuper biretum , & unam aliam ad humerum
finiftrum ,

qux omnia erant valoris fexagin-

ta millium Ducatorum; & ante ipfum prae-

cedebant tres vexilli , ex quibus primum-.

deferebat Nobilis Miles Dominus Francifcus

Forrate, & erat pro Comitatu Policini Ro-
digii , in hunc modum fa&um , videlicet

Xendalis viridis cumArmis, quarum medie-
tas erat Imperialis Arma , & alia medietas

Illuftris Domus Eftenfis. Secundo fequeba-

tur Magnificus Vincislaus de Rangonibus
ferens aliud vexillum ad infignia prselibatse

Domus Eftenfis . Terti^ fequebatur Spe&abi-
lis Miles Dominus Petrus de Marocellis fe-

rens aliud Vexillum totum rubeum , fignifi-

cans Juftitiam . Quart6 fequebatur Spe<Sfcabi-

lis Vir Chriftinus Francifcus de Bivilaquis,

ferens enfem , qui enfh erat magni valoris .

Deinde fequebatur multitudo Nobilium , &
Civium ad numerum antedittum, fplendidis

veftibus ornatorum, & in manibus deferen-

tium pro unoquoque unum vexillum par-

•vum album in fignum laetitiae. Cum autem-
applicuiffet praelibatus Illuftris Dominus Mar-
chio in Foro , ubi erat Tribunal , cum ma-
gno clamore totius Populi clamantis ad al-

tam vocem: Duca^ Duca, vivat Dominus
Noflcr % difhis Dominus defcendit de equo
apud di&um Tribunal , exiftente fuper ipfo

Sereniflimo Imperatore praedi&o parato irL-

folio Imperiali plufquam mirifice ornato .

Et nota, quod veftimenta & ornamenta Im-
perialia, quibus indutus erat Dominus Im-
perator pro hujufmodi folemnitate , erant

valoris fecundum communem extimationem
Ducatorum circa CL. milltum . Etcum prae-

fatus Dominus Marchio afcendiifet Tribu-
nal, magna reverentia & flexis genibus co-

ram prastatolmperatore (e prsefenravit, quem
Dominus Imperator humaniter fufcepit , &
apud fuam Majeftatem federe juflit. Poftea^

vero fa&is aliquibus fermonibus, feu aren-

gis per praefatum Dominum Imperatorem ,

& aliquious certis caerimoniis, qu« de more
in fimiiibus a<5Hbus fiunt: primo conftituit

di&um Dominum Marchionem Ducem Ci-

vitatum Mutinas & Regii, atque Comiteiru.

Policinis Rodigii , quas Civirates primo co-

gnofcebat ab Impeno Jure Feudi ; & pro
dignitate ifta primo di&us Dominus Impe-
rator induit di&um Dominum Marchionem
uno Chlamyde rofato longo ufque ad pedes

fuffulto variis albis . Deinde fibi impofuit

Infulam Rubeam . Item Enfem nudum fibi

tradidit in manibus. Quibus cacrimoniis fa-

<Stis di&us Dominus Imperator creavit in-

frafcriptos Milites in memoriam tantae rei

atque dignitatis.

Nomina Militum funt bac :

Magnificus Dominus Johannes Galeaz de
Manfredis ex Dominis Faventice &c,

Magnificus Antonius de Corrigia.
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f Magnificus Nicokus de Corrigiapuer An-
norum quatuor.

Galeotus de la Miraadula puer Annorum
XIV.

: Vincislaus de Rangoftibus de Mutiaa. -

Taddaeus de Manfredis de Regio

.

Carolus de Pepulis Bononienfis

.

Domjaus Albericus Maleta Dodtor& Ju-
dex Curicc Domini Marehionis .

,

Cives Fertvrte .

Francifcus de Sacratd.

Bartholomaeus de Pfendaliis Vir infignis

& tiberaUfltmus

Chriftinus Francifcus de Bivikquis

.

Nicolaus Strozza.

. Ugucio de Abbatia

.

Pelle*rinus de Paxinis •

Nicolaus de Labolico Do6lor

.

.. Greatis didHs Militibus f Dominus Impe-
rator , Domimis Dux noveilus , Dominus
Ladislaus Rex Hungari*, & Dominus Dux
Adalbertu* Frater Domini Imperatoris , &
cetiri omnes Barones, & Nobiles , oui in-

terfuerant ad has folemnitates, defcenderunt
de Tribunali , & praecedente Reverendo
Domino Epifcopo Ferrarienfi cum univerfo

Glero deferente in manibus Reliquias juxta

confuetudinem , ac comitantibUs infinitis

Tubicinis , & clamore Populi , iverunt in^

Ecclefia Cathedrali adAltare majus. Et pri-

ttib data Benedi&ione per Dominum Epifco-

pum , Dominus Imperator dedit Domino
Duci novello juramentum & benedi&ionem
Imperialem fecundum ordinem, quiin fimi-

libus de confuetudine antiqua praeftatur 8f

conceditur. Sequenti ver5 die.prarfatus Do-
minus Imperator receflit de Ferraria Veiie-

tias petiturus

.

Anno Chrifti 1454. die Lunx VIII. meil-

(is Aprilis in Civitate Laudi Lombardie cdm
per Annum unutn & plus regnaffec afperum
Bellum & infefta guerra inter IHuftriflimum

Ducale Dominium Venetiarum, & Illuftrif-

fimum Ducem Mediolani Francifcum Sfor-

tiam, prafticato jam pluribus diebus antede
Pace & concordia reformanda inter eafdem
partes, celebrata fuit utilis & bonaPax cum
hoc, quod Illuftriflimus praefatus Dux Me-
diolani, qui per vim & fubfidium Serenifli-

mi Regis Renati furripuerat Venetis quafi

totum agrum Brixienfem, & Pergamenfem
cum ejus Caftellis & Fortilitiis , & totaixu

Glaream Abdusc, excepti TerraCremse, re-

ftituit eifdem Venetis omnia, quae habuerat
praeter Caftella & Fortilitia, qux funt in^

Glarea Abduae . Anno eodem Legati Medio-
lanenfes Dominus Guarnerus de Caftilione ,

Doyiinus Nicolaus de Arzimboldis, & Le-
gati Florentinorum Petrus Cofmac de Medi-
cis, & Nerus Zini Caponis, & Legati Fer*
rarienfes Dominus Paulus Coftabilis , & Jo-
hannes Bianchinus iverunt Venetias, & lbi

manferunt per fpatium trium menfium vel

circa, prafticantes Ligam cum Sereniflimo

Ducali Dominio Venetorum ; & tamdem-
conclufa & figillata Liga inter ipfos fuit

contra & adversus quofcumque volentes in-

ferre aliquid offenfionis fibi

.

Anno Chrifti 14^4. de menfe O&obris 8?

Novembris . Tanta pluviarum copia fuit in

partibus Lombardias & aliis locis , <ju6d mul-
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ri Colbs propter impetum aquarum & ven-

torum de cacuminibus montium corruerunt

ad ftmdum ; flumina in Padum & Ticinum
difcurrentia mirabiliter exundaverunt , adeo

ut nonnullte Viltae circumftantes ab Incolis

relitfbs, & ab aquis fuffocatse fuerunt; Pons

vero validiffimus apud Oppidum Bafignanse

cum parte Oppidi corruit in Padum . Ager
Ferrarienfis & Civitas ipfa in maximo peri-

culo fuit , & nifi Illuftris Marchio Mantua-

nus apenre feciffet aggeres fupra Figarolum s

per quos flumen Padi defcenfum habuit ad

Valtes, peffime fe habuifTet ; Oppidum Ro-
digii,& prop* totus Policinus fub aquisdu-

&us
,
quafi navigabilis fuit , Non erit igitur

admirandum, fi Populi Deo inobedientes &
tngrati, ex penuria vi&ualium & ftagelli"

morbi poenas Iuent in anno fequenti : quod
D-Us omen avertat oro*

Anno praedi&o die Jovis XVIIII.Decem
bris fublevata & dircdla fuit una Columna_
marmorea in foro publico juxta Praetorium

Communis Ferrariar.

Anno praedifto die Lunae 24. Martii . Ni-
cohus Papa V. fpiritum Creatori reddidit

reliftis in Caftro San&i Angeli Romae pluf

quam quingentis millibus aureis, & volumi-

nibus fexcentum Librorum ele&orum cuiuf-

libet facultatis. Cui fueceftit Cardinalis Va-

lentinus , deinde nominatus Califtus Papa_

Tertius, qui ete&us & creatus fuit dieMar-

tis VIII. Aprilis Anni prsedicSli .

Anno Chrifti 14^8. die Mirtis XXVII
Junii Sereniflimus Rex Aragonum Alfonfus

di?m fuum claufit extremum in Caftro Ovi
apud Neapolim, reli&o unico filio DonFer
jiando, qui poft?a ele&us fuit Rex totius

R ^ni Apulia? a Principibus & Subditis di-

&i Regni .

Anno Chrifti 14^8. die VI. Augufti CalU
ftus PmTertius fpiritum Creatori reddidit.

Cui fncc > fir in Papatu Pius Secundus , qui

fuerac Eoifcopus & Cardinalis Senenfis , de
cups creitione exultavit Italia , prsefertim-

Civiras Fferrarrae
,
quia IlluftriJTtmusPrinceps

& Excelfus Dominus Dominus Borfius D,n
gratia Dux Murinae & Regii y Marchio Eften-

fis, Comefque Rodigii &c. ?uffit celebrari

Pracefliancs foicmnes , & fallodi* magn^

cum admirabili gaudio & laetitia tribus die-*

bus per omnes Terras & loca fuae Domina-
tioni fubdita; & hoc quia di&us Papa erat

fibi affinitate & parentela conjundhis, & crat

inter ceteros Cardinales famofiflimus, & vir-

tutibus ornatus, in cujus virtutibus fperabat

totus Chriftianifmus.

Anno Chrifti 1460. die Jovis XII. Junii

tempore nodhimo in Caftro Veteri Domi-
nus Ugucio de Abbatia Miles & Ducalis

Confiliarius decapitatus fuit ; quia non pro-

palavit quoddam tradimentum fibi notum-
ordinatum adversus perfonam & Statum II-

luftriflimi Principis & Excellentiflimi Domi-
ni Domini Borfii Ducis Mutinae & Regii ,

Marchionis Eftenfis, Rodigiique Comitis &c.
AnnoChrifti 1460. die Jovis IIIL Decem-

bris Vir Clariflimus aetatis noftne Princeps

Oratorum Dominus Guarinus Veronenfis

diem fuum claufit extreraum,cujus anima re-

quiefcat in pace . Amen

.

• Anno Chrifti i^if. die II. Decembris .

Magnificus, Girardus Saracenus , & jurif

utnufque Do&or in hac Alma Ferrarije Ci-

vitate facile Do&orum Princeps, ac Illuftrif-

fimi & Excellentiffimi Principis Alfonfi Du-
cis Ferrariae, Mutin*, Regiique &c. Confi-

liarius ac Secretarius , immo primus , qui

Civitatem gubernabat fine rivate , fpiritum

reddidit Deo, regnante Leone Medice Pon-
tifice Decimo .

Nativitas Illuftris Domini Herculis Eften-

fis fuit Anno Chrifti 1451. die Ottobris

hora quarta no&is.
Nativitas Illuftris Domini Sigifmundi

Eftenfis fuit Anno Chrifti 1455. die ultimo

Augufti •

Nativitas Illuftris Dominse Ixotce Eftenfij

fuit Anno Chrifti 14^^. ad\ 27. di April^i

die Sabbati hora zz+

Nativitas Illuftris DominseBeatricis Eften-

fis fuit Anno Chrifti 1427. die Mercurii

VIIII. Aprilis hora nona diei .

Nativitas Illuftris Domin* Blancha: M iriat

fuit Anno Chrifti 1440. adi 18. Decembrc_4
hora 7. die Lunae.

Nativitas Leonelli 1407* die %l* Septcm-*

bris*

s.
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Addenda ad pag. 1096

Ciim jam expleta fuifTet editio Annalium Eftenfium Jacobi de Delayto,

Vir Clariflimus Ludovicus Antonius Muratorius Continuationem

eorumdem Annalium 5 ab altero Eftenfi Codice defumtam

,

ad nos tranfmifit, qtiam, licet extra chorum, ad calcem
eorumdem Annalium imprimendam curavimus,

quamvis ad antecedentem paginam
1091. fit referenda.

MCCCCX. DeftrufHo Barbiani . \

Eodem Anno MCCCCX. die Dominico

XXII. Junii , Comes Ludovicus de Zago-

naria juffu Domini Papae deleri fecit Ter-

ram Barbiani incendio igflis , ac ruind, ac

praedS, exterminans inde univerfos incolas.

Quod ideo fieri juffit idem Doniinus Pap^ ,

quiaquamvisOppidum illud ditioni fuae fup-

po/itum foret , tamen Oppidani omnes fu-

fpe&i erant ,
tamquam cupientes introduce-

re Comites de Cunio , qui expulfi fuerant

Anno fuperiori per ipfum , dum erat Lega-

rus. Et infuper nonnulli ex ipfis oppidanis

iis diebus rei feditionis reperti , furcarunL-

fupplicio extin&i funt . Animadvertebat enim

Summus Pontifex locum illum , nifi fic ever-

teretur , futurum effe magno difpendio re-

bus Ecclefiae atque Ligae , captis fic Forim-

Sopulo , & Faventia , & rebus taliter con-

agrantibus in Romandiola , cum fere ine-

vitabile videretur , ne ad manus di&orum-
Comitum rediret, qui cum hoftibus in ami-

citia erant , licet tunc abfentes a Romandiola

.

Tunc quidem ex natura fitus , & aliis duam-

pluribus adjacentiis videbatur multa difcri-

mina pariturus. Sed & di<ftus Comes Ludo-

vicus fadlo proprio providens operam mul-

tam adhibuit.

Anno prsdi&o MCCCCX. die Sabbati XXI.
Junii de mane , Dominus Pipus de Schola-

ribusMiles de Florentia, Confiliarius Domi-
ni Regis Hungariae, & ultra ceteros fibi ca-

rus , conftitutufque apud eum in multa au-

«Sfcoritate atque potentia , tranfivit per Fer-

rariam cum centum equis versus Bononianu
& Florentiam ,

proficifcens ad Dominunu
Papam , & Dominos Florentinos officio le-

gationis pro Domino Rege prsefato. Et per

aliquot dies ante tranfiverant ftiam alii oc*
fua comitiva cum CL. equis, vel circa.

Anno pr^difto MCCCCX. die XVIII. Ju-

nii, Civitas Faventi* , cujus olim fueratDo-

minus Aftorgius de Manfredis, & quae tunc

tenebatur pro SummoPontifice, & pro San-

dfca Romana Ecclefia , excepti Rocha , quse

nomine depofiti erat in potcftate & cuftodia

Magnifici Domini Caroli de Malateftis dt—>

Anmino , capta & occupata fuit per Johan-
nem Galeaz de Manfredis , natum quondam
di&i Aftorgii de Manfredis. Et id cum £a-

vore occulto didti Caroli de Malateftis co-

gnati fui. Idem enim Johannes Galeaz con-

quifiti multa copia peditum in Valle Hamo-
nis , ubi refidentiam fuam habebat , quibuf-

dam captis antea Caftellis illic , cognita op-

portunitate ad fuum perfequendum inten-

tum , ciim tunc in Faventia modica exfta-

rent praefidia, quia major eorum pars Forli-

vium mitia erat , quam fecretius & celerius

potuit, ?rupit cum cohortibifs illis peditum
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Valle Hamonis , feque tranftulit ad mce-
nia Faventiae circa quartam no6Us horam-
iuxta Rocham ad illud latus ,

quod versus

montes eft . Ibi na&us non folum patien-

tiam , fed etiam fivorem praefidiorum ipfius

Rochje , fovea tranfa&a , & admotis ad val-

um fcalis, nullo refiftente , cum fuis omni-
bus introivit . Ea re ad Praefides perlata_i,

videlicet Dominum Lazarum de Cancellariis

Capitaneum Civitatis pro Summo Pontifice,

& Dominum Rizardum de Pepulis Locum-
tenentem, ipfi cum ftipendiariis , & parte—

*

Civium oblequente arma illico capientes,

violentiam ingreffbrum repellere moliti funt ,

fe eis opponentes, atque fecum decertantes.

Sed qui intra Rocham erant , i£Hbus bom-
bardarum & baliftarum pro ingreflis contra

iftos inftabant. Et progredientibus illis vi-

jftoribus, diverfa cextamipa diverfis in locis

a&a funt. Sed tamdem Johannes Galeaz vi-

£or obtinuit . Nam & multorum Civium-
favore adjutus eft. Locitenens & Capitaneus

cum ftipendiarii? & compluribus Civibus

fuere captivi. Aiiquot caefi Cives, qui con-

tra fi&tonem Johannis Galeaz erant, & de-

populatio fadta in bonis quamplurimorum*
Anno praedi&oMCCCCX.die VenerisXI.

Julii ,
Legati quatuor Nobiles Venetorum-

cum quadraginta equis
,
appulerunt Ferra-

riam , p^rgentes Bononiam ad Summunb
Pontificem . Et fequenti die Sabbati XII. Au-
gufti de mane abeuntes Ferrari£ versus Bo-
noniam tetenderunt

.

Eodem Anno MCCCCX. die XV. Julii

Magnificus Miles Dortninus Ro de Gaucorc

de Francia Camerarius Serenilfimi Regis
Francorum , veniens a Civitate Bononiae,

ubi certo temporis fpatio manferat gratii

igendorum apud Summum Ppntificem , &
revertens ad propria ,

appulit Ferrariam-

hora prandii cum vigintiduobus equis . Ec
honoratus in Palatio Domini Marchionis

manfit die illa , ac die fequenti cum ipfo

Domino Marchione . Alia lubfequenti die—

*

abiit , quem Ma^nificus tJgutio de Contra-

riis comitatus fuit ufque ad Pontem Lagi-

fcuri , prseparato & iaxSlo illic prandio in^

domo ipfius Ugutionis

.

Anno pradi^o MCCCCX.dieLunaeXXl.
Julii , de mane , Illuftris & Magnificus Do-
minus Dominus Nicolaus Marchio Eftenfis

&c. cum comitiva fua movens a Ferraria—

perrexic Bondenum in prandio , & Finate->

in coenis K hofpitio , proficifcens ad partes

Mutinenfes , & Recinas , atque Parmenfes,

caufsi vifitationis locorum &c. Et aliauoc

paucis poft diebus Magnificuj Ugutio de-^

Contrariis ,
qui Ferrariae remanferat fequu-

tus eft eum ^ in profe&ione illa ficum per-

gens

.
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MONUMENTA
HISTORICA

DE REBUS FLORENTINORUM
A U C T O 2? E

GINO CAPPONIO
Ab Anno MCCCLXXVIII. nfque ad Annum MCCCCXIX.

CUM CONTINUATIONE
NERII ILLIUS FILII

Ufque ad Annum MCCCCLVI.
NUNC PRIMUM PRODEUNT

EX MStis CODICIBUS FLORENTINIS*
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IN GINI CAPPONil
EJUSQJJE FILII NER.II

MONUMENTA HISTORICA
PXAE W A T I 0

LUDOV I C I A N TO N I I

M U R ; A T O R I I.
J

* - ' * i m «.

' M ,
• .

GApponia Familia a multis Sectilis Florentiae tUuftribus viris abundans,
atque.in ejus Urbis Aonalibus faepe celebrata, adhuc iis nobilitatis infi.

gnibus floret, ut neque mets laudtbus indigeat, neoue
r
veterum Hiftori-

corum teftimonio, quo vel apud mediocrtter erudjtos fummo honore
digna credatur . Ex ea: prodierunt , eamque Seculo Chriftianae Aerae De-

cimo quinclo maxime illuftrarunt Ginus, ejufquc filius Nerius , quorum Momtmenta
Hifiorica, lucc haclenus carentiaVmtnc fum produclurus. Diminutiva videntur eo-t

trum nomina, nam uti ex Jlddbrandino funt qui opinantur emcrfifle Dino , & ex Uli-

vieri Pleri, ita opinari fas eftex Rainerio five Rainieri efFormatura Neri , & fortaflis

.ex Arriginp Gino, nifi tamen Arrigbino potius in ufu fuit : non fatis enim convenire
liuic notioni videntur excogitata ab aliis nomina Angelino, Ruggerino, Jgoftino . Et
ad Ginum quod attinet , .fub finem Seculi Decimi quarti is tantara ingenii. ac pru-

dentiae famam fibi peperit, ut Anno 140 1. tefte.Scipione Admirato in Hiftor.»Flo-

rent. Lib. 16. Vexillifer Poputi Florentini creatus , hoc eft ad fupremum Reipublicae
xnunus & clavum adhibitus: fuerit . Tum Anno 1405. tn fpem erecli Florentini ad-
jungcndaePifanacUrbisditioni fuac.Gino potuTimum funt ufi ad rem arduam per-

ficiendamy cjuippe qui pcrfpeclam haberent fiugularem illiusfolertiam, fagacitatem,

& eloqueritiam in.pectraclandts negotiis . Jamque Pifas tenebanc , arce eis tradita,

quum Pifanus Populus ab infperatae fervitutis periculo & acmulatione in furorem
adus , ad arma ruit , Florentinoque praefidio deturbato libertatem fortiffime tuen-

dam fufcepcrunt . TuncFloreritiriis vifiun elVper publicum ac patens bellum adi-

pifci, quodante folavi auri atque occUltis artibus quaefierant . Pifae obfeflae, fame
lmpellentc, Anno tamdem 140*. in deditioncm vcnere . Tantae autem rei fumma
potiflimum fuit penes Ginum Capponium, uti eriam Matthaeus Palmerius inCom-
mentario de Captivitate Pifarum teftatur, qui 6l primas defert , ejufque acla difertif-

fime defcribit. Pifas. exhtde Ginus ipfe rextt, atqric indtf Ftorentiam adduxit cele-

bratiffimuniCodicemMStimiEaudcctarum,quem Pifani Veluti iofigriem thefaurum
adfervabant . Anno deinde 1411. Ginus Johanriem XXIU.-Pontificem , contendcn-
tem ad Urbem , ex decreto Reipublicae fuae , atque honoris caufa comitatus eft.

Denique Anno 1 420. ultimum dtem claufit , & quod juftae orationis panegyricac
ioco eft , ad ejus funus boni omnes lacrymas dedere A Egregit hujus viri vtrtutes

paucis perftrinxit Scipio Admiratus in Hiftor. Florcnti Lib. XVIII. fcribcns. , Mor\
sn quefii tempt ( hoc eft Aririo 1421. verum , Bifciono mfra mihi memorando tefte,

ad Annum 1420. Gint mors fine haefitatione eft refererida) in Firenze Gino Capponi,

Cittadino per molti rifpetti, ma.fopra tutto per avetc congran virtii maneggiato la guerra

di Ptfa grandemtnpeftmato nella Patriafua . Fu amantiffimo delta Repubblica in tanfo,

cbe, comeper alcuni ricordi lafciati a NeriJitofigliuolo (i vede9 trafcorfe a dire, cbe ilfer.-

vigio e beneficio di quellafidovea wteporre alla cura delP.anima . Fu uomo di gran cuore «

ardito a pigliare ipartitii capacijfimo ,fe beri uomofenza iettere, delgoverno degli Stati;

e nelle cofe private affegnato ; e nondimeno non fu poffejfort di molte riccbezze : il cbe puL
effere gran fegno dettafua leaka »' Lafcid tre figliuoli mafcbi, ma de' qualiNeri fu in gratt

parte fuccejfore e detta virtu e della fortuna del padre . Haec Admiratus , Ejus autem
mentionem fecerePoggiusFiorentinus inHiftoria fuorum temporum, MtchaelPoc-

Tom.xnil Cccc "
cian-
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ciantus in Catalogo Scriptor. Florentinor. & Julhjs Nigcr in Hiftoria Scriptor. Flo-

rentinor. qui deceptus eft , Pifanum belluni referens ad Annum 1401. , & Gini fa-

mam potiorem tribuens Seculo XIV. , quum tameniejus acla praeclara potifltmum

cadant in Annum 1406. Sed deterius fallitur idem Niger in eodem Opere, duos

alios Ginos nobis exhibens tamquam a priore o^iverfos , quqm tamen unum idem-

quc fint ac Ginus Capponius mihi commemoratus . Ex iis unum Niger appellat

juniorem, eique tribuit defcriptam Ciomporum fedittonem, Anno i578.Flotenuae com-

motam. Verum ea feditio.contigit Anno 1378. eademque defcripta fiiit perGinum

ipfum, quem Seniorem Nigcr ipfe vocat. Alter ex commentitiis iftis GinisHigro di-

citur vixifie circiter Annum 1520. quo tempore , is, ait , Hiftorico Jlilo pinxit Pifanum

Bellum, uti nos monctMickael Pocciamus . Verum unus Ule-Ginus , quem Anno 142 i.a

morte fublatum diximus, Pifani Belli brevem Commentarium reliquit, nunc evul-

gandum . Sane optandum eft , ut aliquis-tamdem fit , qui tot errorum plauftra in

fuara illam Scriptorum Florentinorum Hiftoriam a Nigro inve&a eliminet, quando

Niger ipfe morte praeoccupatus fcripta fua emendatiora edere non potuit

.

Quod eft ad Nerium, is parentem habuit eumdem Ginum, quem etiam , fi quod

fapio , tum ingcnii , ac animi dotibus , tum negotiorum dimcillimis Reipublicae

f,emporibus geftorum gloria fuperavit. Nihil eft, quod ego heic recenfeam fingula

illius acla. Legere volenti in promtu illa funt in iis ipfisCommentariis, quosidem

Nerius efformavit, atque heic primum evulgatos, Leclor accipiet . Ibi fe ram vivis

coloribus pingit, quantaque libi foret in arduis rebus conftantia , & provida confi-

liorum foecunditas, tam late oftendit, ut hominem intelligas Reipublicae fuae uti-

litati natum , & omnium bonorum fuffragio probatum . Atque adeo illum habes

Anno 1436. Florentini Populi Vexilliferum; antea vero Anno fcilicet 1422.it! Prio-

rum Magiftratu cooptaturn . Legatum quoque ad Venetos, aliofque Principes , apud

quos exacli judicii, fummaeque honeftatis laudem tulit . De illo legendi Poggius f

& Scipio Admiratus in Hiftor. Florentin. Sanclus Antoninus in Par.Hiftor. Michael

Pocciantus in Catalogo Scriptor. Florentinor. Jacobus Gaddius in Elog. Hiftoric.

Julius Niger in Hiftor. Scriptor. Florentin. Johannes Baptifta de Soliers in Tufcia

Gallica, Chriftophorus Landinus, Dempfterus, Monaldus, Michael Brutus, & alii.

Sed quoniam illius Vitam haclenus in tenebris verfatam, atque ab antiquo & cele-

bri viro, hoc eft a Bartholomaeo Platina lucubratam, infra fum daturus, ibi porifti-

mum Leclor accipiet , quis fuerit, quaeve grandia praeftiterit Nerius Capponius.

Primus illius vitae Annus fuifle creditur MCCCLXXXVIII. certe poftreraus fuit

MCCCCLVII. E jus autem marmoreus tumulus adhuc Florentiae vifitur inTemplo
Sancli Spiritus in Capponiae gentis facello , ibique ejus effigies cum hujufmodi in-

fcriptione

.

D.
NERJO CAPPONIO GINI FILIO

CIVI PRjEGLARO AC DE R. P. FLO.
DOMI FORJSQUE 0PTIME MERITO

GINUS PATRI PIENT»
PONI PROCURAVIT.

VIX. ANN. LXVHH. MEN. nL D. XXI.
Adhuc autem floret Gini-&Nerii illuftris propago, decjua haec habetScipio Admt-
ratus ad Annum i40i^de Gino fcribeos : fu ilprimo aportare' il Gonfalonerato in cafa

fua: Cittadino, il cui nome nettaguerra Pifana fu poi.motto cbiar.6; lavirtudel quale pro-

pagata ancor nelfigliuolo (per i Commebtarj del qmle^Ci fono molte cofe note) tditnano m
tnano negli altri lorfmcejfori ; ha^fahoqueflo ramofiorirmaggiormente fra tmti gli -altri

Capponi. Atque heic mihi piaecipue numerandus praeftiaiuiffimus vir Marchio Aic-

xander Capponius ex eademlinea progenitus, ckex-ipfo Ncrio defcendens, qui ge-

aeris celebritati fingularem literarum amorem conjungit-, & Romae vivere pergit

eo fplendore, quem pofcit natalium fuorum nobilitas. Ejus quippe ProavusAyme*
ricus fub Clemente VIII. affine Romam profeclus , ibi Propraefeclus Moli Adriani

pcr XXVIII. annos vixit , & Marchibnis tirulum conquifi to fibi CauVllo Ptfciae in

Umbria ad pofteros tranfmifit. Ejus vero paccr qiramquam aQ)fmpIlL.maffno Etiu-

riae Duce Florentiam accitus , fplendida ibi munera per aliqijoar anno^ fultinuerit,

attamen Romanam quietem tamdem praepofuit omnibus fortuhae m Patria illece-

bris . Cujus etiam exemplum fcquurus Alexander MardiiO ejqs filius fupralaudacus

Romae degit, ex ampiifumo itlo. eruditionis antiquae & novae theatro commodum
voluptatexnque ad fua ftudia pexcipiens .

'.
.. Is
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lscrgo fuit, qui pro fua humanitate mihi iiippeditavit majorum fuorum oio-

numenta adhuc luce carentia. Neque fatis hoc illi fuit. Egit etiam per lireras Flo-

rentiam raiflas apud Antoniura Mariam Bifcionum J. U. Doelprem & Laurentianae.

Bibliothecae Cuftodem, ut quantum iieri poflet cmendatum exemplum efformare-

tur, meliorefque eam in rem Codices adhiberenrur . Non poterat accuratiori viro

hujufinodi cura coramitti. Quid vero ille egcrit, antequam edifseram, recenfenda

funt utriufque Capponii Italka toonuraenta tiunc edenda. Primo igitur loco per

Cinum lirens coramendata eil Seditio Ciomforum r quae Anno 1378. Florentinae Rei-

publicae regimen ad infimam plebera dejecit. Ctcmpi autera appellati funt carmi-

riatores lanae; rraditurque, hoc nomen inveclum ionge antea in vile vulgus a Gal-

Jis, qui fiib regimine Ducis AthenienftsFlorentiae ageoant, quafialter alterumCbm-

fairem appellaret . Succedit Gini Commentarius de Bello Pifano, per quod ea Ciyitas

Anno 140«. Florentino Populo deditionem fecit . Pocciantus in haec verba fcribit:

Ginus Capponius Civis nobtliffimus , atque futs temporibus Hiftoricus non vulgaris, atrocif-

ftmumPtfarum Bellum pofteris confecravit . Erit Leclorum perpendere, quara recte

Poccianto appelietur atrocifjimum illud bellum. Denique Documcnta^ aliquot.plitica

ac domefticai Gino relidta funt filiis fuis, ac Nerio potiflimum, quorum etiammen-
rionem fupra fecit Admiratus, fimulque in eis aliquid iraprobandura invenit. Et
xevera ibi laudantur, atquc eligendi aa publica raunera dicuntur , qui Rempubli-
cam diligaqt, piu cbe tUoro proprio hene, e cbe VAnima\ quae verba impietatem fa-

piunt.- SgQ ramen haec mitius interpretanda reor . Qui enim infra ait : La Chiefo

divifafa pel Ccmunenoftro } ma e contro alVAnima , e perb non vi fi debbe dare operaz

certe fentit ac docet, anreferendam cuicumque publicae utilitati falutem Animae
fuae, hominemque prodit alte animo £xas fervantem Chriftianae Religionis certif-

fimas veritates, & monita fancliflima. Igitur in priori loco vocabulum Atimae Gi-
nus adhibuiffe videtur ad fignificandam aut Hebraeorum more vitam 9 aut intenfio-

rem ac delicatiorem illam Animae curam, quae quofdam minus expeditos ac timi-

dos fegnefque efEcit ad Reipublicae curam. Sed haec obiter. De Gino etiam fcri-

bit Johannes Cinellus in Pluteis Literariis : Gino Capponi , Storico non ingrato difm
temfo fcrijje arrociffimum Bellum Pifarum j

Cbmmentarj delV acquiflo di Pifa del 1406.
quafi duo diverfa Opera haec fuerint. Ceterum uti Admiratus quoque fupra rao-

nuit, Ginus in literis excolendis nullara aut exiguam operam pofuit : quod & ejus

paucula monumenta perfuadent ; nihil enim ibi nitoris , fed orania reptanti ftilo

confcripta funt, qualem non ars, fed natura obtulit. Attamen vel in ejus fimplici-

tate homincm agnofcas non mediocris ingenii, & intima rerum facile penetrantem,
ac potifiimum quod ipfe iis plerumque fuit immixtus.

Contra in Nerio illius filio facundia ac bonarum artiura fapor paffim deprehen-
ditur.Ex ejus autem calamo fluxit primo Commentarius cte rebus in halia geftis abAn-
no 14.19. ufque ad Annum 1456. tum alter Commentarius de expulfione Cbmitis Poppii ,

tjufque ditione Florentini Populi imperio adjefia. Nunc iterum audi PocciantumdeNe-
rio fcribentem: Nerius Capponius, Ginifilius 9 patris fui Hiftoriam ad exitum perduxit.

De Bello autem Cafentino Comitis Poppii , ac Bentivolii Librum exaravit . Claruit Anno
1465. Ita ille, fed parum accurate; nihil enim rei habent Nerii lucubrationes cum
Gini parentis fui Commentariis, ut cuique nullo negotio patebit; & quae ad Xan-
tem Bentivolum fpectant, minime confundenda erant cum Bello Cafentino. Mitto
Cinellum Poccianti verba defcribentem , & nihilominus unum Nerii Librum in

duos dividentem . Incautius etiam egit Niger in Hiftoria Scriptor. Florentinor.

quandoquidem Nerio ttibuit Vlftoria della Guerra del Cafentino tra il di Poppi e'l Ben~
tivoglio; ac deinde alterum Librum, cui titulus, la Cacciata del Conte di Poppi. Nul-
lum fuit bellum inter il di Poppi atque Bentivolum, utiNiger fcribit, fed quid fcri-

bat ignorans; & rurfus vides Librum unum ia duos fe&um. Addit Niger : lavorb

fopra i Ricordi di Ginofuopadre MSti: quae etiam verba quid fignificent, vix intelli-

gas, & certe a veritate abfunt.

Nunc er^o aperiendum, quid Bifcionus fupra raeraoratus praeftiterir, uthaec,
quantura fienpoflet, emendata acciperem . Itaque non uno Codice MSto is ufus
eft. Primus, & ceteros vetuftate praecedens , utpote qui autographus cenfetur^
Roraae fervatur apud amplifiimum virum fupra mihi laudatum, hoc eft penesMar-
chioriem Alexandium Capponium . Secundus Florentiae adfervatur in Bibliotheca

,

quam olira inftruxit dodtiflimus vir Carolus Strozzius Senator Florentinus, fed nt-

hil aliud Bifciono vifus eft , quam antigraphum vetuftura Codicis Capponii ; $1
quia inde exciderant aliquot folia, eadem fuppleverat ex alio MStoidemStrozzi^.

Tdm. XHII.
"" Cccc \ 02r-
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Tertium Codiccm fervat nobilis Marchionum RiccardorumFamiiia, exaratumpofl

Annum 15^. Ibi haec antiqua manu fcripta occurrunt: Cronaca, 0 memcjna dt Gtno

di Nt ri di Recco di Mico del Cappone Capponi . Comincia da Giugm 1405. al 1406. men-

tre cbe Piero di Luna , chiamato Papa Benedettofi truovava in Genova ; nel qual tempo

era Sienore di Pifa Gabriclle Maria figliuolo baftardo di Mefs. Giovanni Galeazzo Duca

di Mtlano- donde m fezui la prima prefa di Pifa , mlla qualefu Commiffario detto Gino.

E detta Cronaca non tfcritta da lui, ma da altri fer lefue aziont . Pollrcma haec ad-

notatio potiflimum confideranda , quae nefcio an a pento Judice proficifcatur , ac

dubium faltem facere poteft Auclorem Commentarh de Bello Pifano. Sunt & aln

Codices MSti; nempe alter in Bibliotheca Strozziana: unus m Medicea; unusapud

nobilem virumFerrantem CapponiumSenatorem Fiorentinum; unus apud Bargiac-

cos • & denique unum fervat Clariffimus ex editis Libns , ac magnum Florentiae

ornamentum Philippus Bonarota, Senator & ipfe Florentinus. Itaque ex hifce Co-

dicibus potiores adhibuit Bifcionus , ut haec Monumenta procuraret mihi , quan-

tum fibi licebat, ad germanam Auaorum mentem conformia . Nunc ns fruatur

Ledor. Unum autem addcre juvat, nerape Bernardum Oricellanum Florentinum

magni nominis Scriptorem & ipfum reliquifle Hifioriam Florentinam , & Commen-

tarium Latinum de Bello Pifano, cujus mentionem fecere , ut alios omittam , Poc-

ciantus, Nteer, & Auftores Diarii Literatorum ltalici Tom. 33. art. 6. Quantum

vero is profecerit e Nerii Capponii lucubrationibus MStis , ingenue lpfe fatetur,

ad Petrum Gini Capponii, nempe junioris filium, cui Hiltonam fuam dicavit , m
haec verba fcribens. Sed Commentarios tantum relt6los ab Avo tuo Nerio prceclariffimo

viro Latinos feceram , ut fere iidem literis Latinis reperiantur , qui Florentino fermone

fcripti exflitijfent . Quae omnia luculentius teftantur, quantum monamenca haec

apud veteres in honore fuerint, & quanti fint denique a nobis facienda.

CASO
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G ASO
O T U M U L T O
D E C I O M P I

DelV anno 1378.

S C R I T T 0

DA GINO CAPPON L<*>

Eir anno 1^78/
(**) del mef
di Giugno ef-

fendonelloU-
ficio della Si-

gnoriailPrio-
rato di du£_
mefi occorren-
ti , cioe per
MaggioeGiu-
gno, i Cittadi-

ni infrafcrit-

ti :

Francefco di Feduccio Falconi ) per Santo
Kiccola di Lippo Alberti ) Spirito.

Piero di Fronte Lanajuolo ) per Santa
Francefco di Spinello Vajajo ) Croce.

Lorenzo di Matteo Boninfegna) per S. Ma-
Simonc di Benedetto Gherardi )riaNovella.

Piero di Cenni Spadajo ) per Santo
Simone di Bartolino Calzolajo ) Giovanni.

Salveftro di Meffere Alamanno de* Medici
Gonfaloniere di Giuftizia.

Ser Domenico Salveftri loro Notajo.

(*) Nel MS. Riccardi fi legge i Notizia deila No-
vita de* Ciompi , fcrxtta pcr Gino di Neri^

B

Et eiTendo il fopraddctto di 18. di Giugno
fortito Propofto il decto Salveftro, fece ra-

guftafe il Configlio del Popolo: e mentre^*

cheM Configlio fi ragunava, eflendo i detti

Pfiori nella loro udiensa, e con lorb tutti

i Collegi , il detto Salveftro Gonfaloniere p

e Propofto , cavd fuori una jtttiziohe , nella

3uale fi conteneva gli ordini della giuftizia

i riporgli addoffo aVGrandi. II perche let-

ta la detta petizione, e mettendofi a partito

infra i Collegi, e non vincendofi, vi fi ufa-

va parole fuperchieVoIi e difonefte. II per-

chc il detto Salveftro per venire alla foa in-

tenzione fi parti deirudienza folo, che nef-

funo de* fuoi compagni s*accorfe , xlove lui

volefle andare . Andoflene nella fala delCon-

figlio, nella <juale era gii ragunato tutto il

Configlio, e diffe quefte pjarole:

Savi del ConftgUo^ $0 oggi vokvo fanare quc-

fh Gtta daUemalvagie ttramie de
%
Grandi

poffenti Uomini: e non fon lafciato fare: cbe i

miei comfagni e Collegi non lo confentono . B cht

farebbe bene e buono flato de
%
Gttadini, e di tut*

*a ta noflra Gtta ; e non fono ni udito , ne crc-

Intot i& voluto udire come Gonfaloniere di Giu-

(Ihia ..E dacbe io nm fino udito dl ben fare „
giu»

Capponi , chc viflc innanii al 1400. c 4i poi <

t*») AL adi 18. di Giugno,
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itoj T U M U L T O
giudico non effere piu Priore ne Gonfaloniere di

Giuflizia : e pertanto io me ne voglio andare a

cafa mia , e voi farete un altro Gonfaloniere in

tnio luogo , e fatevi con Dio . Et ufci della_

fala .

Pcr quefte parole tutti quelli del Confi-

fflio fi levarono ritti, romoreggiando per la

iala, veggicndo il Gonfaloniere, fe n'andava

fuora della fala, e giu per la fcala: di ch^»
alcuni di loro lo ritennono, e non lo lafcia-

rono andare . E rimeffblo dentro nella fala

fi comincio forte a romoreggiare . Et uno
Calzolaio chiamato Benedetto di Carlonc^

prefe Carlo degli Strofcfci pcl petto; c difTe:

C&rlo Carlo , le eofe andranno altrimenti che tu

non penfi , e le voflre maggioranze al tutto con-

viene chefi fpengano . Ma Carlo come favio

non gli rifpofe . Benedetto di Nerozzo de-

gli Alberti , che era nel prefente Configlio ,

ii fece alla fineftra della fala , e comincio a

gridare : Vtva il Popolo ; e a dire a quelli ,

cheerano in Piazza: Gridate: Viva il Popolo.

Di che di fubito 41 romore fi levo per la_-

Citta, e ferraronfi tutte Ie botteghe^ e ftan-

do poca d'ora il romore di Palagio racchet-

to ; ma nondimeno la gente comincio a pi-

gliare Tarme.
Avevano in quello medefimo di i Capita-

ni di Parte Guelfa ragunati nel loro Palagio

molti Cittadini di numero circa ^oo. o piu,

tantoGrandi, come Popolani , e Guelfi , futi

richiefti , perche fappiano quello , che in_

Palagio contro a* Grandi s*ordinava . E cosi

tofto come eglino fentirono *il romore , non
ferono altra motiva (a) , fe non che alcuni

che fentirono il romore, ufcirono fuora del

Palagio della Partc , e domandavano , chc
romore folfe quello: e quando feppono quel-

lo, che era, e che pel Configlio s'era vinto,

che a* Grandi fuffino ripofti gli ordini della

Giuftizia per un1

anno, e non per piu , cia-

fcheduno fe ne torno a cafa , e ftivano a_,

udirc e vcdere quello, che feguitafTe. E la^,

notte ciarcheduno Cittadino fi ftava onefta
mente guardandofi per laTerra. La feguen-

te mattina non s'aprirono le botteghe , c_
cos\ ftettono tutto quel di del Sabato , e la

notte ftettono guardie per tutta la Citta.

La Domenica tutte TArte furono infieme

alle Ioro Botteghe e ciafcheduno Ar-
tefice poi alle fue Botteghe , e feciono certi

Sindachi , uno per Arte . Lunedi mattina i

Collegi di buon* ora furono tutti in Pala-

gio, e i detti Sindachi tutto quel di ftetto-

no co' Priori e Collegi a praticare, e darc_
ordine alle dette cofe: & in quello di noiu
fi pot<r fare nulla , perche non erano d'ac-

cordo. II Martedi TArte fi cominciarono ad
armare , com' era dato Tordine per alcuni

Cittadini alle loro Botteghe deirArte , c_->

fpiegarono i loro Gonfaloni . Quefto venne
u nptizia a* Priori e Collegi ; c fubito fecio-

10 fonare a Configlio, e trarre i novanzei:
di che ecco levare il romore , e le 'nfegnc—

*

«leir Arte venire in fulla Piazza gridando:
y%va il Popolo . Allora fi diede balia generale
a* Priori , e loro CoIIegi per configh , infie-

nie con loro ancora i Capitani di ParteGuel-
fx f i Dieci della Libcrta , gli Otto della_

ftuardia, c i nominati Sindachi delPArte.
«* ,

C ) Al. culh movitiva *

>) Al. R^CdeoK.
Ai. dl qsci.

t>fc* CIOMPI

B

D

In quel tanto il Popolo , c i Gonfaloni
deirArte grande, parte d^efli erano in fulla

Piazza , gridando: Vtva il Popolo. II perche
certi di quelli (c) Gonfaloni ( cio furono
(d) quello deir Arte de' Pellicciai (e) )
corfono allecafedi Mefs. Lapo da Caftiglion-
chio, e de*fuoi conforti, e quelle rubarono,
e miflbno fuoco . E di poi corfono allc cafe

de' Buondelmonti , e feciono il fimile ; 8c
ancora alle cafe de' figliuoli di Mefs. Lo-
renzo Buondelmonti, e la loggia, e cio che
eradirimpetto a quella.Dipoi n'andarono in

Mercatonuovo, erubarono, e miTonofuoco
nella cafa di Bartolo Siminctti . E poi n*an-
darono alle cafe di Carlo Strozzi , e quelle
arfono, e rubarono tutte. E di poi rnbaro-
no , e arfono il palagio de' Pazzi , c Ie cafe

di Migliore Guadagni , nelle quali mifTevt

fuoco un fuo genero de' Covoni ; perchc (i

tenne , chc Migliore fufie a confentire alla
\

diminuzione de* Covoni , quando furono
ammuniti. Di poi corfono, e rubarono lc^
cafe dt^li Albiz^i, Ancora paffarono Arnof

e arfono le cafe di Piero Canigiani : e dif-

fefi, che furono i Mannelli loro vicini
;
per-

che Mefler Riftoro, figliuolo di Piero Ca^
nigiani, fi trov6 Capitano diParte, quando
i Mannelli furono ammuniti. Di poi anda-

rono allc cafe di Niccolo c Tommafo Sode-
rini, c quelle rubarono, e arfono ; c ruba-

rono le cafe di Bonajuto Serragli , ediMef-
fer Coppo di Lapo di Cione del Cane , c—

•

de' fratelli . Fatte le dette ruberie e arfione,

il Popolo minuto, c TArte andarono , e rup-

pono le prigionidel Comune, e traflbnofuo-

ra tutti i prigioni per ordine di Bardo di

Guglielmo Altoviti
, perche il detto Bardo

v'aveva due fua nipoti carnali figliuoli d'una

fua firocchia , che Tuno era Alefib Baldovi-
netti, e Taltro era figliuolo d?Andrea dellc

Botti. Et in quello medefimo di uno , che
avevai nome Cecco di Jacopo di Po^gibon-
zi , colla infegna deir arme della Liberta, la

quale gli fu data da alcuni Cittadini ,
iquali

io non nomino , fece di grandifiimi dannt
infieme co* gli altri foprannominati . Di poi

tutti n'andarono al luogo de' Romiri de gli

Agnoli, e per forza entrarono dentro ,

feciono grandiffimi danni , e di grandi ru-

berie di robe, e giojelli , e danari contanti

di ftima piu che cento migliaja di fiorini -

9

perche molti Cittadini quivi aveano fgom-
brato gran partc di loro robe; e fuvi morto
uno , ovvero due dc' loro Fratl di quello

luogo

.

Ancora in quefto medefimo d\ fi levarono
certi del Popolo minuto del quartiere di li

dalTArno di que' di Camaldoli , diSanFria-^

no, e di Santo Piero Gattolini ; 8candarono
a Santo Spirito, e quivi entrarono p^r for-

za per rubare, e rubarono afiai cofe di robc
di Cittadini, che v\avevano fgombrate. E
certo v*arebbono fatto danno aflai , fe iiotv^

che vi fopravvenne Piero di Fronte, ch*era

de* Signori , a cavallo armato, e pofe ripa-

ro, per modo che quefti tali minuti fi parti-

rono di quivi; & alcuni di quelli , che nc^.

portarono le robe, cht-d erano tre, gli fece

impiccare per la gola . Poi torno di qui
d'Arno, e ieiui, come grande numero d*al-

( d ) Al. fu .

( e ) Al. <te Vaj>ri c Peflta;«u
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tri ribaldi ahdarono alla Caitteta del Comu-
iie per voleria rubare & ardere. E quivi il

detto Piero ripar6 per modo, che la detta^

Camera non fir tocca , nh altro ; e la rnala**

gente fi parti. E intanto verine la fera, *s
tutta notte (i fece folenniffima guardia per li

Gonfaloni delle Compagnie . Di poi la fe-

guente mattina , la vigilia della Fefta di

Santo Giovanni Batifta in Mercoledi , i Si-

ijnori Priori con loro Colle^i, ciofc Gpnfa-
onieri, erDodici, e

f
Capitani, feciono, che

qualunque fofle ftato ammunito ptr Ghibel-

lino^ *o»rvero fofpetto ^a Parte Guelfa dal

1J J7.
in qui , doveffe e pdtefle eflere fmu-

mto per le due parti del detto numero delle

fiive . E chi avefle le dette due parti delK

fave , s
f
intendefle eflere fmunito . E dove-

vano incominciare da quelji , che eranoftati

ammuniti del mefe di Settembre proflimo

1577. in fino a queilo di, $1 veramente che
quello fhfle fmunito, & avefle le fave, non
potefle avere nh egli , nh fua conforti Ufi-

cio, fe non paflato anni tre. E fe cafo ve-

nifle , fufle tratto , a nefluno Uficio weffk~>

divieto quello $empo> cioc tre anni ; e fiifle

ximeflb a quello tale Uficio , a che e
f
fuffk^

ftato tratto • E dovevano i detti amntuniti

porgere la loro petirione a
f
Signori Priori,

e riarrare perchfc cagione fuffino ftati ammu-
niti , e fignififcare av Capitani , come quel

tale ammunito avea porta la fua petizione

.

JSt r Capitani per uno di dinanzi dovevano
contraddire , e apporre il contrario ; e poi

mettere a parrito fra gli Ottanta , come *
detto di fopra»

Et oltre a cii> quefti tali Cittadini dellit^

Balia, che fi chiamavano gli Ottanta, fecio-

tio oerte altre ieggi, che iri tutto annullaro-

no e guaftarono Te leggi della Aflbrtificarione

deila Parte^ che avea iatta Bartolo Siminetti

*V fuoi comp^ni, quando furono Priori: la

ouale era fortiflima in favo*e<di ParteGueK
E feciono dt Grandi Popdarii- e di Po-

folani Grandi. In primamente feciono di

opolani Rinieri Squarcialupi , e Africhello

di Meffer Alamanno de* Medici* fratello di

ISalveftro s e Bartolomraeo de^ Panoiatichi

,da Piftoja; e feciono Meflfer. Lapo. da Cafti-

SHonchio ribello , e tutti e* fuci conforti

egli Orlandi , e Mefler Banco Buond^mon*-
ti , -c Carlo degli Strowi, e NiccolA SodeT
rini,- e Bfrnajuto SerragU. E moke itltre^

cofe aflai feciono durante la loro Bailk , Isl*

-quale fu loro conceduta per tu&o il prefen-
te mefe di Giugno ; e dieronfi la preminen-
«a deirarme a loro , e uno compagno du-
rante in perpetuo. Gli Artefici grofli e mi-
iiuti attendevano a fgonibrare le loro mer
catan^ie , e cosl i Cittadini grofli a fortifi

carfi di fanti del Contado loro amici; e-
aflerragliavanfi intorno alle vie, e aHe caft
loro, per temenza di rion efler rubati , <

«rfi daJ Popolo minuto. E per <juefto modo
ftettono tutto quello mefe di Giugno , e le

Botteghe ftavano a fportello, & 1 Cittadini
a grande riguardo, e a grandiflima guardia
dellaTerra, e maffimamente della notte .

A di 18. del detto mefe diGiugno li traf-

fono i Priori nuovi, e parve, che per quel-
la tratta tutta la Cittk e*I Popolo fe ne ral-

legrafle , « confortafle ; perchi parve loro ,

che (juefto Uficio fuflino uomini pacifici , e
quieti* e che amaflbno il ripofo della Citta,

B
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e de' Cittadini : e nondimetfQ i Cittadini

non lafciarono Tarme , e gli Artefiei, & i

Mercatanti non aprivano le loro botteghe ,

e di continovo fi facevano le guardie per la

Terra di di e di notte. I nomi de$
detti

Priori fono quefti

:

Tommafo di Ser Otine Brancacci ) per S.
Brancario di Berto Borfi Malifcalco) Spirito.

Pierozzo di Piero Pieri ) per Santa Cro-
Zanobi di Cambio Orlandi ) ce.

Mariotto di Giovanni Davanzati ) per Santa
Alamanno di Mefler Alamanno ) Maria^

Acciajuoli ) Novella

.

Niccolajodi LapodelNero Canacci ) per San
Guerriante di Matteo Marignolli ) Gio. .

Luigi di Mefler Piero Guicci^rdirri Gonfa-
loniere di Giuftizia . %

Ser Baldo Brandaglia loro Notajo .
•

E'l primo di diLuglio i fopraddetti Prio-
ri entrarono in Palagio fan%a fonaje pan^-

pane fecondb Tufanza : che mai pin s
f
ud!i

atre, che quando i Priori entravano, >npn^,

C\ fonafle a martello , & in fulla Rin^hiera
del Palagio dare i Mallevadori ^ e. pigliare

il giuramento , altro che quella volta* Ma
nefia fala del Configlio fl feciono tutte que-
fte folennita , che (i fanno di fuori • Et aft-

cora incqueir anno non fi fecc la fefta di

San Giovanni Barifta, e non fi corfe il Pa-
lio . Come i Priori furono entrati, di -(ubito

prefono deliberazione e partito fra loro, di

volere pacificare la Gittk e mandarono uno
bando, che ogni perfona ponefle giu Tarme^
e che i contadini fgombraffino Ia Citti pena
della Vita : e che le botteghe sVpriffbno : e

x*ie ciafcuno fi facefle i fatti fuoi, & atten-

defle^lle fue mercatanEie, & alle fue arti

:

e che fi faceflino disfare tutti i ferragli , e

li fteccati per le vie della Citta , e deIle-#

Sorti. E di tutto la Signoria fu ubbidita ;

1 in pochiflimi di tutto fu fatto ; e parye^
che a Firenze non fofle ftato nulla noyiti ,

e ciafcheduno commendava la Signoria

loro Collegi in avere e* Configli : e lia Cit-

ti ogni di di bene in meglio paflava: efteo-

te in ripofo & in quiete fan2a nullo morr
morio dieci di . L* undecimo di TArti a^»

ftanza delli ammuniti vollono fputare alcuno

veneno , ch* era loro rimafo in corpo : che

tutte TArti fi ragunarono alla Merjeatanxia^

e con fiiria i Sei della Mercataniia, & i

quattro Propofti delPArti^ e i Propofti do-

gli ottanta della Bafia , ch* erano akri quat-

tro, vennono, e propofono una petizionc^

a* Priori per parte deirArti, e degli Arte-

£ci , Jiella quale fi conteneva : che qualun-

que Cittadinb fofle ftato Priore, o CollegiQ,

0 Capitano di- Parte % o avefle avuto alcuno

uficio di Confolato ^dal ij*0. in qiA , non^
potefle in alcuno modo eflere ammunito per

Ghibellino, owero per eflere a fofoetto *

ovvero avuto a fofpetto a Parte Guelfa . B
mohi altri Cittadini intorno a, ci& porgevv
no favore, quefto niedefimo chiedendo, che

s^annullafle, e caflaflefi tutti i facchi e bon-

fe , che s*erano &tte da* Capitani , e mafli-

mamente quello , che Mefler Lapo da Cafti-

glionchio , & i fua compagni avevano fatto

ll Marzo paffkto; e di prefente tutte fuflino

arfe, e riurfi lo fquittino, e riformare la-»

Parte di nuovo . Avevano lafciajto i Priori

vecchi a
f nuovi di potere fminuire tutti gli

ammuniti, i quali non fuflino ftati^artrmuniti
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per loro , che non erano pochi . Imperoc-

che i vecchi Priori per le molte faccende ,

c 9i per poco tempo, che ebbono, non po-

tettono fminuire fe non LIV. & erane an-

cora a fminuire ijo. o piu: e perquefto in-

carico fu meflb nella petizione detta, porta

per TArti , e per gli Artefici , che quefti

nuovi Priori fuflmo in quella nuova eonfor-

teria degli Ottanta, & aveflino tutti quelli

brivilegi, & onori, e preminenze , che—

>

avevano eglino, e che erano afTai , e belli
,

& onorevoli ; ficchc furono Ottantanove_
della conforteria, e cosi fi chiamavano.

Porta per le Arti , e per gli Artefici

detta petizione , fu mefla per li Priori in-

nanzi a* Collegi , e di prefente fu vinta : e

di tratto fonando a Configlio, fubito fu vin-

ta per propria paura. Imperocche gli Arte-
£ci erano tutti alle botteghe delle loro Arti

armati, &c avevano fpiegati gia i Gonfaloni

dell'Arti per romoreggiare : di' che fappien-

do, che la detta p~tizione era vinta nel Con-
figlio del Popolo, furono forte contenti , e

levaronfi dalla loro oppinione e^ proponi-

mento.
La feguente mattina fi fece il Configlio

del Comune, &c ogni cofa , che fi mifle , ft

vinfe; e gli Artefici rimafono confolati : e

diprefente fi die ordine di rifare lo fquitti-

no della Parte: e fu ordinato che i Capitani
attendeflino a cio, e cosi fu fitto . E diefli

ordine fi facefle alla cafa de' Servi, (*) per
piulargura, pjrche per lo grande caldo non
fi farebbe potuto fare alla Cafa dclla Parte .

E penofli a farlo fette dj , e cosi fu riforma-

ta di buoni uomini , e Gueln . Fatto quefto

i Priori , che fempre dalla entrata loro infi-

no a quel ptinto aveano attefo a pacificare

la Citta, e fare tutte quelle cofe, tutfe bene
e buono ftato di quella, e fempre feguito il

configHo de' loro Collegi, non credcndone
penfandQ, che piu fcandoli doveilino veni-
re, di nuovo immantinente fentirono , che
TArti mormoravano , e volevano che piu
innanzi fi facefte inverfo molti altri Citta-
dini, cioe di confinare e fare de' Grandi, e

porre a federe alcuni Cittadini delli XJffiq

per a tempo, comeche mai PArti nonlodo-
mandavano y ma volevano lo facefiino da^
loro, per non avere eglino alcuno incarico

.

II perche i Priori ebbono le capitudine tutte

una mattina , e li loro Sindachi, e prega-
rongli e comandarono , che non- dovefitno
piii romoreggiare : e che fe nulla cofa vole-
vano, che quietamente la dimandaffino , e
tutto quello, che fuffe giufto e conveniente,
Jietamente per loro fi metterebbe. Allora le

capitudine, & i loro Sindachi furono con-
tenti del comandamento de' Priori , e della

Sroferta : e diefii Tordine di prefente , che
ue de' Gotifalonieri , due de' Dodici , due

de' Dieci della Liberta , due de' Capitani
della Parte, e due degli Otto della guerra,
avcfiino a praticare co* Sindachi delPArti
quelle cofe, che 1'Arti voleano fi facefle ; e
praticata riferire a' Priori . E cosi fu ordi-
nato, & dato il Iuogo, ove quefta pratica fi

avelfe a tenere , cioe nella fala del Confi-
glio; e cosi ftettono piu di, che quefta pra-
tka, e quefti tali Cittadini non erano d\ac-

cordo . E mentre quefta cotal Pratica fi te-

-—i—j . — .—-

—
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l*)MS. Riccardi *giiugt,$; cioe alla Cafa de' Frati

.
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fceva, feguito il guaftamento e Ia diftruzione

della noftra Citta, in quefto modo •

Per lo peccato commeflb contro la Santa^
Chiefa di Dio ,

perche non rimanefle impu-
nito, effendofi per li mali Cittadini diFiren-
ze fatta la'mprefa contro a quella di fare ri-

bellare tante Cittadi , e Caftella, Perugii,,,

Citta di Caftello, e Bolo^na , che furono le

principali , tutra laRomasjna, & ilPatrimo-
nio, e gran parte della Marca, con Tajuto e
sforzo d^l Comune di Firenze, e con gran-
difiimo fpendio : e poi fufic^ruentemente di

venderelepofieffioni e beni Ecclefiaftici tanti

danari , quanti fe ne traTono, e li obhrobii,

e vituperi , e le inguri-, che tutto di fi fa-

cevano nelle perfone EcclefiafftieHe : permife
Iddiodidare quefta difciplina a quefta noftra

Citta, come appie fi racconta.

EfTendo farte Tarfioni

buoni Cittadini

e Ie ruberie si a
f

sj ne' luoghi Ecclcfiaftici,

come fu agli Agnoli , e a Sanro Spirito per
H rubaldi, e gente minuta, e di vile condi-
7ione : dubitando eglino, ch^ per qu'.j ftecofe

fatte non efTere a tempo puniti e gaftigati ,

furono moltifiimi di loro infieme, e raguni-
ronfi fuori della Porta a San Piero Gattolini

in un luogo, che fi chiama ilRonco: e qui-
vicongrandi fagramenti e leghe fi legarono
infieme, e baciaronfi in bocca d^efTere alla^r

morte e alla vita Puno con Paltro , e di di-

fcnderfi contro a chi gli volefte offendere; e
dierono ordine d'andare a tutti i loro pari

per li luoghi e contrade, dove dimoravano,
a dajeil fagramento , e ricevere -promefiioni.

E feciono certi Sindachi , che quefti fufiino

e ftefiino avvifati e attenti , che fe a nullo

fufTe fatta villania e ingiuria , df
eftere tutti

in difefa di quel tale : di che eglino ftavano
in grande riguardo.

Li ammuniri , li quali molti di loro non^
erano ancora fmuniti , & etiam quelli , che
erano fmuniti , & aveano il divieto de' tre—

»

anni: quelliper efTere piuttofto fmuniti, per*

chc il numero delle fave ftremafiino, (**)

perche fufTeloro levato il divieto de'treanni5
moltiffimi di quefti andavano e di di e di
notte commovendo , e fottraendo quefti del

Popolo minuto, dicendo loro: Cattiva gente,

voi farete tutti impiccati per la gola per le rube-

rie , che v$i avete fatte a* Cittadini , e alle Cbie-

fe ;
imperoccbe i Priori hanno ordinato di far ve-

nire difenfori e Bargelli per quefla tale cagione:

e queftodicevano, affinechc altravolta fi ro-

moreggiafTe , per avere interamente loro in-

ten^ione , e metteano I >ro quefta paura iru.

corpo. Or fufTe futo, chequefto peccatofuf-

-fe ftato punito d'avere gaftigato coloro, che
aveano fatte tali rilberie : che . dt certo fe__»

fufiino ftari puniti , non fi farebbono di poi

levati in fuperbia. Ma Iddio lo permife per
Ia« giuftizia, che fu fpenra , che non fi eler-

cito contro alli rubatori .

Di tutti quefti ragionimenti e facramenti^

che fi tenevano per quefti minuti , e fimi-

gliantemente per gli modi , chc fi tenevano
per quefti amnrmiti : i Priori , non efTendo
loro venuto a dir nulla , ma folamente pur
penfavano a pacificare la Citti e dentro e di
fuora ,

imperocohc grandiflima follecitudine

aveano in ciomeflTa; e viddefi per operazio-

ne , perocche egli fcrifTono a gli Ambafcia-
tori

— — — —
(•») Al.
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IX II DI GINO C APPONL III2

teti a Roma lettere ,- chc la pace fi fermafle

intra la Chiefa e noi , il megho che fi potefle.

E cosi fu fatto per la grafcia di Dio : chc—

»

Domenica mattina a dt 18. del mefe di Lu-
§lio venne 1'ulivo delli pace , e le lettere—

>

elli Ambafciatori di Roma , come la pace

era fatta e fermata tra la Chiefa e noi , con

cofto di fiorini CCL. mila , a pagarne XX
*nila a di VIIL di Agofto , e XXV. mila a

mezzo Settembre , & XXV. mila per tutto

Ottobre j>ro(Timo avvenire , e gli altri ter-

mine anni quattro , pagando ognf anno per

rata, e altri patti e convegne, cbme nef Ca
pitoli fi conteneva.

Venute le lettere , e Tultvo , fon& a pirla-

mento: &iPriori ftettono in fulla ringhiera

della piazza , & al Popolo fi leflbno le lette-

re : ai che il Popolo ne prefe gran confola-

2ione , & i Priori ne feciono grande allegrez-

fca, e grande luminaria la fera per tutta Ia_

Citti; come che poitornafle in grande ama-

xitudine e dolore.

II Lunedi mattina a buonf
ora i Collegi fu

rono in Palagio , e gli Otto della guerra^,

,

comechfe alcuno di loro avefle Panimo fermo,

come e
f
dimoftr6 poi.

Eflendo tutti nel cerchio dell' Audienzia.

a pie de
f
Priori , uno degli Otto (ci& fu An

drea di Meffer Francefco Salviati) and6 iru.

fiilla ringhiera, e propofe per parte fuaede*
compagni , come la pace era ferma e fatta_,

g;r la grazia di Dio, bella, & onorevolepel
omune , & oramai non bffotjnava fufle piu

Uficio d'Ottodi guerra, fupplicando, epre
gando i Priori divotifTimamente , che fuflino

licenziati e rimeffi daldetto Uficio , ficche

poteffino attendere «a* fatti loro : che affai tem
po era non aveano attefo a niuno loro fatto,

e che egli erano diferti & affannati , e che
per Dro e per mifericordia aveffino compaf-
fione a loro , & alle loro famiglie . Quando
cbbe dette quefte parole il detto Andrea^

,

prefe le Chiave , e ilSuggellodelPUficiodelli
Otto 9-.fi prefentolle dinanzi al Propbfto def

Priori . Di che il Propofto non volle riceve-

*e : anzi fi lev6 , e diffe agli Otto f che ora_i

che la pace era fatta con la Chiefa era pure
bifogno, chf

egIihoefercitaffero Fyficio Idro
piu che mai ; imperocchc eglino aveano nel

capo Ie cofe delle ferme de
f
Soldati , e del-

!e Leghe delle Provincie ; 6 che ora bifogna-
va, che eglino faceflino, comeper Taddietro
avienofatto & operato, offerendo loro tutto

il potere del loro Uficio : e che non v6lefli-

jio per un poco di tempo lafciare imperfetto
il bene: e che TUficio comandava loro, che
piu parole di quefto non faceflino , ma fran-

camente faceflino ijuello , che aveano a fare,

c che fe n'andaflino al luogo loto: e cos\ fe-

ciono; comeche meglio farebbe ftato avergli
depofti dell

f
Uficio , alle cofe che di poi in-

tervennono f che per avventura non farebbp-
ho intervenute . Ma altri non fa qual fia il

meglio : e forfe fu il meglio 3 far cOsi, ciofc

di lafciarli nelP Uficio

.

In cjuel medefimo d\ del Lunedi , in fulP
ora di Nona , fi fenti per li Priori , df

alcu-

»0, il quale avea nome e come per
quefti ammuniti il Martedi fi doveva romo-
reggi^ , e levare la Terra a romore : e—*

che fi facefle di avere uno , che ha nomo

Tcm. xrm.
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Simoncino, chiamato Bugigatto, dalla Por-
ta a San Piero Gattolini , o Pagolo della^
Bodda , o Lorenzo Riccomanni da Saru
Friano: quale voi avete di quefli tre 9 eglino vi

diranno tutto il trattato per ordine v che e ordi-

nato ; e queflo fia fatto finz* indugio . II perchi
i Priori di fubita mandarono, e fecion^ ve-
nire a loro quefto Simoncino chiamato Btf-

gigatto ; e come e
f
fu dinanzi a

f
Priori , il

Propofto fe nfando con- lui nella Cappella^
innanzi alP Altare , e domandollo di quefto
trattato, come ftava: diche il detto Simon-
cino gli difle tutto per ordine , cioe in que-
fto modo come di fotto fi diri.

„ Signor mio , voi mi domandate che io

,, vi dica il vero di quefto fatto come fta_,,

& io ve lo diri> . Egli h vero , che per
paura delle ruberie, che io e gli altri ab^

biamo fatto , dubitando delle noftre per^
fone , ci fiamo molte volte ragunati infie-

me in diverfi luoghi per pigliar partito

dello fcampo noftro , fentendo come per
voi Signori fi ordinava di farci impicca-
re , e come avete fatto venire Ser Nuto
da Citta di Caftello , e fattolo Bargello
per impiccarci tutti per la gola: e quefto,

gii. e aflai , io e gli miei compagni abbia-

mo fentito. Di cne per riparare al noftro

fcampo abbiamo tutti infieme avuto & or-

dinato quefto ragunamento , e datovi ope-
ra, comevoi udirete. Jeri in quel di r io,

e Pagolo del Bodda , Lioncino di Biagi-

no, Lorenzo Riccomanni, Nardo di Ca-
maldoli, Luca del Melana, Meo delGraf-
fo, Zacolo , e Guido Bandiera, Salveftri-

no da S. Giorgio , il Ghianda di Gualfon*

da, e Galaflb, e fiimmo in tutto dodici ,

chs ce ne andammo nelloSpedale de*Pr*-
ti di Via di S. Gallo : e quando fummo

99
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quivi

,

vennono a noftra chiamata def
Bel*

letrani , & altri di Via di S. Gallo : c-l>

„ quivi fi termin6 di levare il romore in^

fulP ora dellaTerza: e>cos\ era dato Por-
dine per certi Sindachi , che noi facemmo
nel ronco fhori della Porta a S. Piero Gat*
tolini , piu di fono . E fappiate Signor mid,r

che noi fiamo ben 9 congiurati ini

fieme : & ecci fra noi ben degli Artefici

affai, e de
f buoni ; e fono con noi gran-

diflima parte delli admuniti, i quali ci fi

fono molto proferti . J/ Propoflo ailora lo

dimando : Ecco che quefta gente fi le^i :

che vogliono eglino dalla Signoria ? Signor
mio, diflby che gli Scardameri , Pettina-

,, tori , Vergheggiatori, Tintori , Conciato-»

ri, Cardafuofi, Pettkiagnoli , (*) iava-
tori e altri, che fono lottopofti alP Arte
della Lana , non vi vogliono piu eflere-^

fottopofti : e vogliono in tutto , che PUfi-

ciale non fia piu, ni sFere a fare piu n\xU

la con lui ; imperoochi fono malc tratta-

ti , si dalP Uficiale 9 che per ogni piccola

cofa ci martoria ; e ci da Maeftri Lanajuo-

li, che ci pagaho nibltomaie; e del lavo-

rio ,*^he ci viene dodici , ne danno otto•

II ^erchi quefti cotSli dicono , che vdr
gliono Confoli per loro , e non vogliono

avere a fare nb con Lanajuoli , nc cotu^

loro Uficiale . Et anco^dicono , che vo-

gliono avere parte net reggimento della^

Citti. E vogiiono che ogni ruberia e ar^

fione .
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„ fione fatte ffbn fe ne pofla conofcere per

t, alcuno teiflpo . Fu dal detto Propofto ao-
maftdato , fe niuno Cittadino , Popolano , o
<Jrande fufle loro capo , Difle , che erano
certi admuniti . Fu domandato , fe ne fape~

va niuno per nome • Difle di Giovanni Dini
Spejiale , e di Guglielmo , & Andrea La-
ftrajuoli , e di Mafo Funajuolo , e di modti

altri , che non fi ricordava cosi al prefente

.

Ma fappiate di cetto , Signar mio f ehe da molti

admunki fiamo ftati follecitati di fare commuo-
wre a quefti fatti : e allora non volle dir di

itiuno Cittadino • 11 Propofto 1<? fece^
guardare , e ragun5 i compagni , e riferi

wro cid , ehe coftui gli aveva confeflato per
prdine di piano e di cheto . I Signofi Prio-

ri udendo dire quefte cofe , ne feppe loro

male fortemente ; e di fubito lo diflbno a_
due de* Gonfelonieri , che erano in Palagioi

a praticare co' Sindachi delle Arti quello
,j

che era loro impofto. E fiiftilmente lo diflb-i

no a quelli della Guerra. II perche di fubi-

tofiprefe per partito, che dopo cenafiman-
d6 per tutti i Gonfalonieri , che fu notte in-

nanzi fi potelEno avere : e di prefente fi di-

iiberfc di fare ragunare i Dodici , e gli Otto
della Guerra, e* Sindachi dell* Arti , ci£> fij-

rono i quattro Propofti dell* Arti , i quali

Tuno era Romigi Rondinelli , Domenico di

Filippo Corfi , Lapaccino del Tofo Linajuo-
lo y e Benedetto di Carlone Pianellajo . E
ragunati* fi mife lorp innanzi quello, che—

*

qitefto Simoncino avea detto a* Priori , che
piaceffeloro di configliare. Intanto i Signo-
ri feciono fare lettere alle Comunanze , cioe

a* Conti Guidi , e nell* Alpe, a San Minia-
to, a San Gimignano, a Prato, a Piftoja, in

ValdinieVoIe, a Gangalandi, e a molti altri

luoghi, che mandaflino gente piuche potef-

fino. Scrkte e fuggellate le Iettere , furono
date al Frate, che le dovefle di fubito man-
dare : c cosi fu fatto

.

Configlioffi pe* CoIIegi , e per gli Otto
ddla Guerra che auefto fatto fi facefTe fen-

tire all' Arti ; e di fubito fu mandato pe'

Confoli 4eir Arti , e pe* Sindachi , e cosi

fobito venneno nelLa prefenzia de' Priori : e

da capo la Signoria propofe loro <juefto , che
Simoncino aveva detto . II petche per tutti

cbftoro fi deliber6 , che il aetto Simoncino
fuffe meflb nelle forze del Capitano , e che^
fufle tanto collato , che diceffe il vero di

auefto trattato : e cbsi fii fatto; che fi man-
do pel Cayaliere del Gapitano , e die(Tegli

nelle mani queftd Simoncino; e mandofli a^,

farlo elaminare uno Gonfaloniere , e quefto

tii Temperano di Manno : & uno de* Dodi-
ci , e quefto fu Bernardo Velluri : & uno de-
gli Otto della Guerra , e quefto fu Niccolo
ai Gherardino Gianni

.

Come quefto Simoncino fii pofto in fiilla

colla , & avutone parecchi tratti , egli con-
fcfsfc ni piu n^ meao ch*egli avea detto al

ftoppfto der Priori . Ben diffepiu, che capo
c guida di quefto trattato era SalVeftro di
MdTere Aktmanno Medici : e quefto fi^-

prru Pagolo dei Bodda, c Filippo di . • . > . *

aa San Piero Gattolino: e che u mandafle^
per toro,-e che quefti fapevano cosi, e ite-

glib ^uefto fetto i tDi fubito fu mandato pex
queftr^iae la notte medefima , e difamijiati

amenduc diflbno ad litteram , come avea^,

detto Simoncino : e piu , che fanza fallo al-

B
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Aicuno domattina a Terza leverit il romore^

che cos\ e dato Tordine: e li primi, che h
leveranno, faranno quelli di Camaldoli , e
di San Friano, e foneranno le Campane dei

Carmino, e di San Friano a martello, epoi
quelle di San Piero Gattolino , e quelle di

San Niccol6 , e poi quelle d*Ogniflanti , di

poi quelle di Santo Stefano a ponte , e di

San Piero Maggiore, e di San Lorenfco: «
farannofi quattro ragunate. L*una fi fari iiu

Santo Spirito , e faranno icoo. uoinini

:

tra fi fari in Santo Stefano a ponte e fas^-
no 400. o piu : Taltra in San Piero Maggio-
re, e faranno 800. o piu: e Taltra in Satu,

Lorenzo, e quefti faranno tutti iBelletritn^

che fono fanza numero. II perchi udito qat*
fto , i Collegi , gli Ottp , e le Capitudine , <
Sindachi tutti uniti configliarono in quefto

modo. \.

Primamemte , che fi facefle venire la nb-
ftra gente deir arme , che erano fecondo H
detto degli Otto 1130. lance: e veniflinoar-

mate in fulla piaMa , e chf
ella vi fufle in-

ful di , e che di fubito i Gonfalonieri fe ne
andaflino a cafa, e armaflbnfi, e faceflinoar-

mare tutti quelli del Gonfalone e veniflino

in piazza armati co* loro Gonfaloni . Altro

rimedio oiuttofto non fi potea pigliare fe—1

non querfo , si che i Signori fuflino forti a^

loro Palagio . Renduto quefto configlio , uno
Niccold degli Oriuoli, effendo in Falagio c
racconciando Toriuolo , fenti come quefto

Simoncino era martoriato: di che fubito ftf

n*and6 a San Friano a cafa fua , & armoffi «

& ufci fuori di cafa, gridando: alV armt alr

arme % i Priori fanno carnei egli hanno mand**

to e fatto venire Ser Nuto BargeUo in Palagio*

Armatevi cattiva

morti. E corfe

gente , fe mon che tutti farete

nella CnTefa del Carmino r
& uno Nardo di Camaldoli fonava la Cam-
pana a martello: di che la gente ficominci^

ad armare, & armoronfi dove era dato Tor^

dine: e cosi di campana in campana tutto

Firenze fonava a martello . La gente deli.

arme forfe 80. lance erano venuti la mattW
na in fulla piazza, e erano tutti con le bar*

bute in tefta, & a piedi difcefi tutti. ^ v ,

In fulla mezza Terza ecco levato il ro*

more , e i Gonfalonieri non vennono , n^

non fi moflbno; & i primi che andarono in

fulla piazza , fijrono quelli da San Piero

Maggiore, e furono forfe 150. e non piu; e

li foldati hon fi moflbno niente, maftavana

a vedere : di che fubito vennono per V.ac^-

chereccia una groffa brigata , e furono pi^

di 500. gridando Viva il Pofiolo : e gli folda-

ti non u moflbno r anzi (i ftavano a vedere

;

de* Gonfalonieri niuno ne veniva in foccor-

fo de' Signori, come aveano ordinato . El

cominciarono a dire : Rendeteci gli uomini %

che voi avete coftafiu ritenuti; e cominciaronq
a faettare verrettoni . E auando fi veddono
vincitori della piazza, eglino fe n^andarono
Oltrarno^ e miflbno fuoco nelle cafe del

Gonfaloniere di Giuftizia: e parte che eglin
no andavano, qnefti , che erano ftati nte-
nuti la notte , furono lafciari di fubito , come-..

che tra* Priori fuflino di quelli , che dicefli^

no: rendanfi in dua pezzi-% ma il Gonfalonierc
volle fuflino lafciati : e cosi furono . v ...

Innanzi che fi levafle il romore, la notte.

aveano i Priori mandato per Salveftro <ii

Meflere Alamaniio, e fattogli dire, come-#
• era
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era ftato Hifamato e abominato per Simon-
cino e per gli fuoi compagni, che egli ave-

va fentito ai quefto trattato, e tenevamano
i quefti fetti, ed erane capo. II perchfc, fe

eosi era il vero , meritava grandiflima puni-

fcione : & il dicitore fu uno def Gonfalonie-

ri f cioe Giovanni Cambi . II perchfc Salve-

ftro non lo feppe difdire : ma bene lo con-

fefs6 , dicendo , che piu di erano futi , che
quefti admuniti erano ftati a lui, e dettogli

quefti loro penfieri : di che egli avea loro

rifpofto, che non vi voleva attendfere, peroc-

chi quefte cpfe erano pericolofe allo ftato:

di che dglino-mi diflbno, che nfaveanoavu-
to ragionamento con alcuni altri Cittadini

,

5 quali gli aveano configliati doveflino que-
fte cofe domandare ; e quefti erano futi il

Baina Valorini, & altri . Di cH r Signori ,

ken conofco cb
%
io fattai a non vemrveh a dtre ;

m* conpderato , cht gente fino quefle da fitrne^

poca memione aUa pojfanza A voftra Signoria ,

iwn mi curai di fignificarveh . I Priori miferi-

cordiofi, cbmechi alcuniparlaflinoaltrimen-

ti , nondimeno oneftamente il riprefono f e

perdonorongli: di che poi ne furono molto
ripentuti, e forfe fu per lo meglio di non^
fargli quello, chf

e
f
meritava.

Eflendo arfa la cafa del Gonfalopiere del-

la Giuftizia, li Priori faettati dal Popolo di

^fuora, e futi lafciati quegli, che erano ftati

ritenuti: veggendo, che Ia gente deirarme,
4a quale, fecondo il dire degli Otto della_

<3uerra doveva eftere a8o. lance, e nonera-
110 fe nbii 8$.; e li Gonfalonieri, cjie dove
•vano venire co

f
loro Gonfaloni , & etianL»

1i Cittadinr e Sindachi dell\Arti , che avea-

no proineflb di menare foccorfo al Palagio,

« tale f che bafterebbe ; molte volte fii raan-

dato per li Pribri a dire , che perquoteflino

jcontro a quefti, che eramv in tuila Piazza :

6c eglino non ne vollono fare nulla ; ma_
dicevano : Dateci dette voflre infegne , e de

9
vc-

ftri Chtadiniy e not h faremo. Mandofli Maz-
«zieri e molti meffaggi, comandando a

f Gon-
ialonieri , che veniflino co

f Gonfaloni in..

Piazza: «tutto venne a dire nulla. II perche

quando quefti minuti viddono , che alla di-

^fcfa def
Priori non veniva perfona , multi-

Ipltcarono in ? grandiflima quantit^ '. Allora^

tu mandato Salveftro di Meffere Alamanno,
e Benedettb degli Alberti , e Benedetto di

"Carlone, e Calcagno Taverhajo a fapere la

volonta di quefto Popolo minuto: & oltre a

quefti vfand6 uno de
f
Priori , cib fu Guer-

riante Marignolli. Di che effendo i detti

andati fuori per fapere Ia volontk di cofto-

ro , viddono , che lo Efecutore aveva pofto

fuori alla fineftra il Gonfalone della Giufti-

asia per fua difefa : di che eglino fe ne anda-

rono a cafa TEfecutore , e tolfono il detto

<Jonfalone . E di certo eglina non vi fareb-

bono iti dentjo, che farebl>e Ioro coftato caro:

tante, pietre piovevano del Palagio def
Prio-

ri. Ma dubitando di non dare a Guerriante,

quelli del Palagio fi ritennono dal gittare-^:

il perchi qiiando eglino eblwno queftoGon-
falone uno , che aveva nome Galaflb . e uno
Simone di Biagio Corazzai con queftoGon-
falone in mano feciono grandiflimo danno e
tnale con confcnrimento di quelli, i quali

iioi avevamo mandati a fare concordia.

Che in primamente come ilPopoIo minu-
to ebbe quefto Gonfalone in mano, fc ne an-

Tom.xnn.

nc «srpio n i;

A
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daroiio in prima , & arfono te ^ifc di Do~
menico di Berto Ugolini Lanajdok> : e poi

le cafe di Niccolajo degli Albizsi; e poi ne
andarono, e miflbno fuoco nel Palagio dell

f

Arte della Lana, e rubarono ruficiale , ft-*

caccioronlo • E poi ne andarono a cafa di
Michele di Vanni , & il detto Simone di
Biagio corazzajo vi mifle iuoco, fanza cho
nullo rubafle: e poife he andarono nelquar-
tiere di Santo Spiritb , e arfono le cafe d An^
ronio , e di Bartolommeo di Michele di Cio-
ne Ridolfi, e le cafe di Mefler FilippoCor-
fini , c le cafe di Meflfer Coppo di Lippo di
Cione del Cane • E poi ritornarono di qui
dairacqua, & andarono a cafa di Andrea_
di Segnino Baldefi , e quelle arfono, e uno
figliuolo di Bernardo Beccannugi le vpUe->
difendere, percW non Tardeflino, e venne
a parole con uno di quefti minuti : e quefto
figliuolo di Bernardo, che aveva nomeLui-

51 , chiamato Mofcone , dette a quel tale^
f
tina fpada & uccifelo. II perche gli altri

minuti corfono alle cafe del detto Bernardo
PaJre di detto Luigi , e quivi meflbno foo-
co, e arfonle tutte, e veramente Ie caf<t->

d
fAndrea di Segnino fyrono arfe , perchi

egli eraGonfaloniere di compagnia del Lio-
ne bianco . E quando la matnna >/Hev£> il

romore quattro Gonfalonieri del Quartiere
di Santa Maria Novella fi ragunarono diL^
cafa gli Scali, cioe quello della Vipera, e—?
dell

f Unicorno : e quello del Lione roflb , H
del Lione bianco n ragunarono alla Lojggia
def

Tornaquincir e configlioffi per GUelh ae*
Gonfoloni , che fi dovene trarre^iii piazza

,

per la difefa de* Priori , come ne avieno avu-
to il comandamento. II perchi Tommafo di
MarcoStro22i, e Giorgio Scali il vietarono,
e^non gli lafciarono ire: il percW fenepjer*
de lo Stato . E perchi Andrea ^di Segnino
Baldefi, diffe, che per fe voleva ubbiaire il

comandamento de^Priori^ & ebbe p&rx>le—*

con Tommafo di Marco Strozzi : Tommafo
fu quello

x

, che gli mand6 il furore a c^fiC •

II perche Andrea fi parti, & andoflertercoa
gran maninconia. Poi quefti minuti fe ne~/
andarono, e arfono le cafe dr Rinieri Per
ruzzi , che era de gli Otto della Guerra^r

:

e fecionlo fare i fuoi compagni . £ <poi mif-
forfo fuoco nelle cafe di Ser Piero Ndtajo
delle Riformagioni per uno pizzioagnolo-,
che aveva nome Fino; E mcntrc che quefte
arfione fi fecevano per Ia Citti Prion fta-

vano sbalorditi: & ecco venire dueiGonfa-
^oili, pioe Lione dforo, che lo ^vcta Gio-
venco di Meffere Ugo dellaStu&;.\&^
|o, che io aveva Giovanni Cambi , e V|iloroT

famente traffbno allaPiazza . Qjuando i^rio^
ri viddono quefti due^Gonfaloni , (urooo
molto allegri: e di fatto mandarono a dire
agli altri Gonfalonieri , che doveflino tutti

venire. Furono parole, che niuno matvolle
ubbidire ni a comafidamenti nh a preghi j

ma dicevano voler guardare le cafe.foro per
paura del furore: e quefto era tutto fattura

& ordinazione degli ammuniti , e df
alcum>

delPUficio de gli Otco della Guerra pef ve-
nire alla loro intenaione. Di che qaandp fi

vide pe
f
buoni Uomlni ^ t per gli Aitefici

,

che i Gonfalonieri non andavano alla volta

def Signori , come era ordinato f allora chi

per amore , e chi per forza > e chi per paura
leguitavano il Popolo minuto ; & il Goafa-

Dddd v :rr";H(a^r,
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lone fopraddcrto anda-vagli dietro feguitan-

dogli: perche ognuno dubitava del turore .

E chi fufle ftato per alcun tempo offefo, po-

reva ora fare iua vendetta
,

pure che avefle

avuto un poco di feguito; e^ detto andiamo

alla cafa del tale 9 era fubito fatto; perche al

jnal fare ciafcuno era feguitaro . E quefto

era rutto ordine d'alcuno degli Otto , e di

Salveftro de' Medici. e di Benedetto degli

Alberti , e di Benedetto di Carlone , e di

Calcagnino Tavernajo , e degli ammuniti. I

Prion avevano mandato quefti quattro Cit-

tadini nominati , di fuora a trattare, e a^,

operare, che il romore fi fpegnefTe, e loro

eran quelli , che (*) Paccendevano: &a' Si-

gnori vcnivano , e rapportavano , che cofto-

ro volevano in tutto purgare ilpeccato deir

ammunire , che s*era fatto pel tempo addie-

tro; e che fatto un poco , relicrebbe (**).

I Signori avevano aflai dolore, vedendofi

abbandonati da ogniperfona, e maflimamen-

te da' loro Gonfalonicrt . 1 due Gonfaloni
,

che vennono in Piazza , non veggendo ve-

Hirc gli altri , fe ne andarono a cafa; & i

foldati, che erano in Piazza , non fi moflfo-

no mai. 11 Popolo minuto, e molti Artefici,

e fimilmente ajtri uomini non rei, i quali

piu per paura che per amore feguitavano

quel Gonfalone della Giultizia , andavano

con quello ardendo e dibruciando, come di

fopra e detto j e quefto duro quati fino

Vefpro. In ful Vefpro il Popolo volle, che

Salveftro di Meflere Alamanno de' Medici fi

ficefle Cavaliere, e cosi fu fatto. E poi fe-

ciono Tommafo di Marco Strozzi, e Bene-

detto dcgji Alberti , Sc Antonio di Mefler

Niccolajo degli Alberti . E dopo quefti n*—>

feciono, chefurono in circa di LXXIV. chi

per forza, chi per paura, e chi volontaria-

mente. E chi fofle ftaro quello, che non fi

foffe voluto fire , era minacciato d'eflere^

arfo . II perchc a furia erano prefi di pefo ,

e erano portati in Piazza per forza del Po-

polo, e volefs'egIi, o no, gli conveniva pi-

gliar lamilizia. Nuova cofa eraa vedere, che

chi era in quel di ftato arfo», era prefo per

forza, e a mal fuo grado era fatto Cavalie-

re: che gran cofa era a crederlo; ma tutto

ficevano pcr paura di peggio. Imperocche

e
1

v-era uno, che avea nome Simoncino di

£iagia Corazzajo , che mai la fua lingua_

pou reftava di gridare fuoco c carne , E fe-

ciono rizzare in fulla Piazza un pajo di for-

chc per impiccare chi rubafle niente; per-

chevojevano, che quando e' mettevano fuo-

co in una cafa , ardcfle con cio , che v'era^

dentro: e quefto era tutto ordine dato per

chi gli confjgluva. E ben fi conofceva que-

fto pe' SignoVi, & eranne malamente cruc-

ciofi; e rimedio non vi potevano porre^ ,

perciie erano in tutto abbandonati

.

Credettonfi i Signori , veggendo fare ran-

ti Cavalieri , che le cofe oramai pofalfino
,

e che ilPopolo fofle sfogato. E quandoven-
ne la fera al tardi, il Popojo e molti Arte-

fici fe ne andarono in BeUetri al Palagio di

Medere Stefano , e quivi pofono ij Gontalo-

ne: e trovovvifi piu che 6000. uomini, in~

fra' quaii erano aifai non volontari, ma da-

vanofeguito per loro confervazione . E qui-

vi ftettono tutta la notte , e deliberarono

fra loro d'andare in fulle tre ore a Santa^

^
{*) Al. c"quciti mcdeftmi.
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Croce per torre la Caffa de' Priori , e arder-*

la . La qual cofa intefa i Signori , due di
loro, cioe Pierozzo di Piero Pieri , ik Ala-
manno Acciajuoli alle due ore fanza altra
dirne, co

f

compagni con certi fanti fe n'an-

darono a Santa Croce, e di nafcofto la con-
duflono in Palagio a falvamento . Di che ii

Popolo lo fenti, e molto l'ebbono a male, e
minacciarono di ardere la mattina i Priort

in Palagio, perche e* dicevano 1'aveano fu-

rata di Santa Croce , e condotta in Palagio •

I Signori in quellanotte fisforzarono di for-

tiHcarfi dentro: e fornironfi di Pane, Vino>
Aceto, Carne infalata, Salc, e Formaggio :

e feciono caricare il Palazzo di molte pie-

tre, per dubbio di non efTere combattuti, e
con animo e intenzione di tenerfi valente-

mente , e innanzi morire , che ufcirne : il

che poi non feciono.
II Mercoledi mattina a di 21. di Luglio

prefente in ful fare del dt venne si fatta^

piova d'acqua, che duro fino preflb a Ter*
za fanza punto reftare . Correvano le vie ,

che parevano fiumi, che mai non fi ricor-

dava per una mattina fola la maggior piova.

E con tutto che quanto piu forte pioveva ,

il Popolo mando a dire airArti, che dovef-

fino mandare a loro, ogn'Arte due, a far

fagramento , che manderebbono a loro i Gon-
faloni delle Ioro Arti. II perche TArti tutte

fi raunarono alle loro botteghe , dubitando

di non efiere arfi, benche poco bifognav^,
dubitare , che mai non Parebbono fatto 9

quantunque ne gli minacciaflino , ma perchc
cosi era ordinato per chi gli configliava^, .

L'Arti vi mandarono i loro Gonfaloni,
cosi condotti molti de' loro Artefici, e di

ciafcuna Arte nella Chiefa di San Bernaba f

feciono loro fare fagramento d'efTere corL-

detto Popolo, e feguitare cio, che voleifino

fare: e cos
v

i giurarono , e promiflbno . II

perche di fubito deliberarono venire a pi-

gliare il Palagio del Podefta: e cosi feciono.

Tutto quel Popolo co'Gonfaloni delPArti,

& innanzi il Gonfalone di Giuftizia di fopra

detto, e tutti gli Artefici vennono, e com-
batterono il Palagio del Podefta: e combat-
tuto 1'ebbono piu di due ore , il Podefta lo

r nde nelle mani dell
f
Arti. E come ebbono

il Palagio, di prefente furono infiniti delP

Arti, e quefti dcl Popolo minuto a ordinare

aflai petizioni . Fu vero , che il Podefta man-
do la mattina a dire a* Signori , che aveva^,

intefo, che quefta gente volevavenire a pi-

gliare il Palagio fuo, che vi mandaflino gen-

te a difenderlo . II perche i Signori lo dif-

fono a gli Otto della Guerra, che vi man-
daflino gente a difenderlo. Diflbno, chenon
avevano gente da mandarvi . I Signori do-

mandarono, dove erano i fanti dclla Comii-

nita ; diflbno, che erano tutti in Komagna
alla guerra di Tredozio .

Facea allora il Comune guerra al Contc—

*

Francefco da Doadola, e a Matteo da Por-r

tico, & aveavi gente a pie aflai . Sentirono
i Signori , che poche brigate a piedi in nu-

mero di 120. erano venuti per rifermarfi: e

trovarono, che gli Otto fe gli aveano infra

partiti alla guardia delje loro cafe : e chi

n'avea XII., e chi XV, II perchc i Friori

gli fcciono venire in Palagio, e levarongli

dalle loro cafe : e quando vennono al Palagio

1—
Al % icfterebbono

.
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dtl Podeftjft* era$ia renduto nelle mani del

Popolo c .dcir Axti

.

Qpando'quefto popokwo, e gli Artefici,

ebbono preio il Palagio dei PodelH, manda*-

i;ono a dire. a* Signori ,. che mandaflino loro

due Gonfalonieri, e due de' Dodici ; percioc-

chfc intendevano domandare certe cofe per
via di peti?ioni\ * le quali erano giufte e ra-

gionevoli . Di ^Ke i Priori mandarono fubito

^ udire quello vole.vano . Quandoebbonofat-
tc le petifcioni» una perparte delPopoIo mi-t

nuto j Taltra ger, partedeir Arti;, i Sindachi

del PopQlo minutQ ,, ovvero i. Sindachi deir
Arti > ovvepori loj*oPropofti (e qe vennono
jl dnici per cpl^gio in Palagio de?^§iffnori : c
quivi^^igQno 4, cta per pace, e per bupno ri-

rfo^ dcu^ Ci#a egiiaa vxdsiva^Q cestc cofe.,

qua^i egUnp eveana praticate £r*loi?o , e
fra. gli Ayt^ftpi , e ancora, IVveano moftrate
a^ollegi, ch< i Signori vVveano n^andati :

g che queHe. ?ofe, che eglino addimandavar
no % erano Utftegiufte e ragionevoli ; ^ eravi
futa con tero 'alciino degli Otto deHaGuqrra
z vedere c udixc : e che pregavano i Signori
di leggerfc t e diliberarle,, e tnetterle jnnaa-
Zi a'lorQ C^Usjji . Nelle quali pcti^ioai fi^

rono molti e dtverfi C^pitoji ; maPeffettq £n
qua^ in qi^a forma. II prhno Capitolo fu:

Che TArts dgfta Lah* *on ptveflc pi^Uficiale
foreftier? ^,11'aUr^^ che i pettinsKori , fcar-

daflteri* ve^haggiajort^ Urat<>ri di lana, $
altri bombin^iii lan* , ayeflfoo Caafoli,^
i*a*L fvttim 9«f,fottt^g^ dellakai»*
&a^prei]fe^5TintQrj

?^^^r^ Fatfctrai,

Sarti„ Omat^ri^ C^rdg)u<i%3 ,Pm*inagnoli

,

Cirdatori, ^C^ppeH^i fi^w? Confcli,
duc Prjbri , ;Che ol ComijAe dovefle ^ampcr
jcaxc una bottegf , dbve avcflUq » raunarc-/

auefti Bo^lvni dclVarte della JLana, e fpen^
eryi fiorini dnquecento il m^no .

Appcelto i Ck^ iJ Mpptp ^QHfrendcITe pm
intercflv^ x^^ende(fp il capitaic in anni dor
dici pex- fpfUi^ ahno p?r annpic^ipe toccaflo;.

ficchc ia^ir^ii ciarpupQ CK^adinp credj^;

tore fuffe int^amcntcpagato,
Appreffo, ?^ ($hz li sb^nditi , c condennati

nel Comuw? * p cort paq^ q fafisa1
, eccetto i

tubeHi jc tr^itot:^ % non oftfiitei alcqna forttf

}^^>J^!j^ pi^, chcla pena,

"de mcmori
ft ;^Y^{^

5y^4* P^a innanzi; ma

Appreffo: Che n^o <Ji ^iHsftf. ipinuti pcn
teffe elfere iQO^retta ,nj ponvinto pfr alcuno
debito , da fierini jo. in giu, per alcuno Vfi^
ciale , o per alcuno Re^qrft infra tempq cii

due anni../
. , .y,v ^ ...

Appreflb : Che non ({ ppjat^Gfc .piu preftan-

*e, fe uon da.indi a f^i^mefr: e qucll?, chie

fullino pofte , qual .pqribna nc aveffe da a.

iiorini ln giu , potefle p^gare fiofini ap^di
piccoli per ciafcuno fioriqo^QXQ^e no* piu:

c quale avefle da fiorini 4. iu Cu , pagaflcw
jaezzofioripo a perdere, q nQn,pip,,per $0-
linocToro, E che fi fac^/Te^e^^M infra fei

jnefi. E che Mefler Guido #$viiitxz fcardaf-

fiere, fixtto Cavaliere novcllfl, ^vfifle de*beni
de* rubelli fiprini duemila 4'pr^x

(, • perchi fu

,

de* primi a levarc il romore , & ^rafi porta-

to bene in ardere e rub^w^rpcro voleano
jneritarlo ddia yalen^ia aye^i fattp

.

Appreflb: £hie Mfefler Salveftro de*Medir
£i, per fuftentare fua milizia; aveffe per re-

munerazione lc pigipni dej Ppnte vccchio ,

B

C
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che fono fiorini 6qo. e piu Tanno*
*Appreffb : Che Ser Andrea di Guido di

Borgo Ogniflanti , e
:
non altroNotajo, avef-

f$ a cpancellare gli sbanditi

.

4ppreffb : Che
f Mqffer Roffb Uguccioni ,

e fratelli, e figliuoli, e Ricciardo de'Ricci,

fuflino le Iororiroprie perfpne reftituite nelli

pipri , non oftante alcun^ Iegge

.

Appreflb : Che ogni ecceffo fatto e com-
meflb da dVi^diGiugno fino a queftodiax.

di LugIip,>oia he doveffe ne potefle co-

nofcere per alcunp Rettor.e o Uficiale del

Comune , o pel Comunc di Firehzc
?

fotto

gra^iffime pene al Hettore : e cosi chi accu-

1$$ per alcupo tempo,
Af)pre(foi; Che Meffer Aleffandro de^Blr^

di , U quale era degli Qttp della Guerra^,
fuflc fatto di Pooolp. & che Meffer Giovan^
ni di Monje Biaaajuolp, il quale cra de

f me-
defimt Otto , Sc erafi fatto Cavaliere , aveflT^

fiprini ^co. d'oro*ogni anno di rendita della

piawa di Mercato Vecchio: e ch? il fiorina

d'oro non valefle piuche fire tre, foldiotto.

ApprQ% : Cfae Mefler Donatp del Riceb
fufle di fat^a fmunito , non oft^nte alcuna^

legge , o alcuno coqfino , che i Capitani di

Parte Guelfa gli avcflino per alcunp tempo
dato o fattogh

.

Ancora: CheSer Otine Brancacci , il dua--

le cn» de* Gjfrndi » fuffi fatto di Popolo 2

E che agliammuniti fuflTe levato ogni divie-

ta , ch^ Saivqftro ^ fupi compagni aveano

!^9f^ PP^ * cioc di tre anni : e che eglino^
1^'lwp cpnfprti poteffino efercitare ogiii 01-

^cipr , a ahe fywno tratti : c chc al piartito

IdiriBo fmuAtre ^ fccmaflino le fave : laddovc

bifognava feflant^ f^ve nere
^

baftaflinp qua-

qinta il pieno . ;
(

*

\
- K ancora; Chc Giorgio Scali ^ c i fua Con-

forti fuflino fmunitj: c che Baruccio, e An-
circfa di Feo LaftraiwU % e Mafo Funajuolo ,

p tUttiiGiraldi, Galigai, eGiovapni 4i Lui-

|
if >^Monziy c fiero Fafl«IH foflinp fmu-

hft la jfhvui di Mercato vecchio noru
pagaffe il Comune fanno piu che fiorini jop*

d'oro , cioe la defcheria dcgli beccai

.

f; che le Arti aveflino txe^riori, dovc

pfjma ne avevano due: e il terzo di tuttig^i

al^fi Ufici di dentro , e di fuora.

- che Ser Vivi^no di Neri dal Sambuco,
il Aual? era coitatore del l^Jotajo de* Priori %

Xv$$ Nptajo delle Riformacipni in Juogo di

$er Pipro , per tvtto Agpito proflimo avvp-

?ire . j,

% phe Niccol6 Sodcrini , e Bonauto Ser-

raclj , e Giovanni , e Matteo dello Scelto

f*nghi fqfflno confinati dalle 30. miglia in^

l^fuori della Citd, dove i Signori foli de*
p^ter^nno : e fimile Piero di Filippo degli

Albizai \ e Mafo di ^ca fuo Nipote. E chc

Anibalda, e Cun^lp di Pagolo fuffino d^f

Grandi , e tutta la cafo de
f
Serragli; e Bar-

^plo Siminetti fio^ilpicnte confinato dalle^

jp^ iniglia in e Piero fuo fratello privar
to per 4ieci annji . Niceol6 di Sandro def

.Bardi fuffe fatto fbpra grande, e cosiBardo
di Kcfler Simone Frefcobaldi . Lodovico di

Banco di Scr Bartolo privato per die^i anni,

e fimilmente Mefler Filippo Corfini .

E qualunque fufle ftato per quefti romori

arfo o picconatp in alcun modo 9 fuffe per-

poitua^meju.c priv^ , c $1 pcr dicci anni
f

cfcct-*
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iiii TUMULTO
efcetto che Luigi Guicciardini , e Smeraldo

Stro2zi

.

E che Giovannl Dini fufle degli Otto ,

come era innanzi che fuffe ammunito . E
cosi feciono molti altri Capitoli aflai , de'

quali io ben non mi ricordo. I quali Capi-

toli portati pe* Sindachi delFArti , e del

Popolo minuto innanzi a* Signori , eflendo i

Gonfaloni delPArti in piazza, e gli Artefi-

ci, e il Popolo tutti armati facendo graru

romore con grida , che andavano fino al

Cielo: i Signori effendo affannati, e pel ro-

more grandiilimo, e fterminati caldi, norL,

potendo far' altro miffbno le dette petizioni

innanzi a' Collegi, e furono vinte: e di fu-

bito feciono ragunare il Configlio del Popo-

lo: e venuti i Signori in Configlio, e mef-

fole, fubito fi vinfono. II perche TArti , e*l

Popolo rimafono contenti ,
proijiettendo a*

Signori , che la mattina vegnente , vinte Ie

petizioni nel Configlio del Comune , il ro-

more attutirebbe , e ciafcuno s*anderebbe a

difarmare

.

I Signori ftavano Ia fera di buona voglia:

di che tutte TArti co* loro Gonfaloni fitor-

narono al Palagio del Podefti. La fera an-

darono i tavolaccini a ferrare le porte della

Citta ; e tornando a Palagio colle chiavi , il

Popolo minuto per forza le tolfeloro. Que-

fto feciono ,
perche fentirono , che i fanti

foreftieri venivano in foccorfo de' Signori

Ma fentendo gli Otto della Guerra , che i

detti fanti venivano , mandorono loro a_
dire, che non veniflino , che non bifogna-

va. Et il Popolo, e PArti fentendo, che al

Poggio a Cajano erano venuti fanti di Val-

dinievole, e di Piftoja, mandorono a dire_>

a' Signori , che fe i detti fanti non torriafli-

no addietro, eglino gliarderebbono, ejoro,

& i Collegi, e tutta la Terra . Per Ia qual

cofa i Si^nori furono configliati, che, poi-

chc il Popolo era in buona difpofizione di

pofare Parme, e chetare il romore ,' fi fcri-

vefle a' fopraddetti fanti , fi tornaflino ad-

dietro : e quefto fece ordinare alcuno degli

Otto . II perche i Signori fcriflbno a' fanti,

chs fe ne tornaffino a cafa loro

.

La vegnenre mattina del Giovedi , che fu

la mattina di Santa Maria Maddalena a di

ai. di Luglio, fono a Configlio diComune:
'& i Signori vollono i Collegi e gli Otto

della Guerra. E ragunato il Configlio ,

dilibcrate le dette petizioni ; ecco i Gonfa-

foni deirArti fpiegati , e tutti infieme, & il

Gonfalone di Giuilizia.detto di fopra , e il

Popolo minuto: e vennono inpiazza, facen-

do gran fdTmore , e le grida alfaria , per

?nodo non fi udiva nulla in fala, quando le

petizioni fi leggevano aVConfiglieri . Lette

le petizioni, Vuhito furono vinte, &ilCdn-
ftglio licenziato . Uno de* Signori (cio fu

Guerrlante di Matteo Marignolli ) come il

Configlio fu licenziato , fi parti da federe-j

dal lato a* compagni , e difle a qualcund di

loro: io voglio andare alla potrta gik %
a guar-

dare , cbe alcuno del Popolo minuto non entraffe

dentro : anco per figniftcore al Popolo , come

U petizioni fono vinte . Alcuni de' compagni
non lo vidclono andare, e niente feppono ,

quando ando giu alla porra . Lui partito

s ufci di Palagio, & andoffene a cafa, fanza

dirne , o fare dire cofa alciina a* compagni.

Quaado PArti , e Popdlcr viddono il detto
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A ^andarfene a cafa, cominciaronp ad a^teboci

a gridare: Scendanne tutti: che noi non voglia-

mo fianopiii Signori. Le grida erano ftermi-
nate fino al Cielo. II Popolo, e TArti pre-
fono la porta del Palagio : e non lafciarono
ufcire fuori il Configho ; ma ftavanfi ' tutci

nella corte del Palagio

.

I Signori fe ne andarono fu nell* udienza,
e credono, che Guerriante fia giu alla porta
per guardare , come avea detto a parte di
loro . Allora venne Mefs. Tommafo di Mar-
co Strozzi dentro nelPudienza; e difle, co-
me Guerriante fe n'era ito a cafa fua : per
quefto il P.opolo , e PArti al tutto voglio-
no, che voi altri Signori tutti ve ne andia-

B te a cafa . Della qual cofa i Signori furono
dolenti della partita del compagno Ioro , e
molto piu della volonti dell' Arti e del Po-
polo , che Meffer Tommafo notific6 loro

.

Di che i Signori guardando Pun Paltro iru.

vifo , non fapeano che farfi : pure dilibera-

rono di fignificarlo a* CoIIegi, & agli Ottot
& intendere la loro volonti . E effendo tuttl

nelP udienza a cerchio, il Propofto, che fu

Zanobi di Cambio Orlandi , commife a Pie-

rozzo di Piero Pieri , che diceffe loro ci6 %

che per Mefler Tommafo era loro ftato det-

to. OndePierozzo diffe, come MefferTom-
mafo per parte del Popolo , e delP Arte—

*

avea detto Ioro fe andaflino z cafa , ficchc

configliaflino . I CoIIegi piangevano : chi fi

torceva le mani : chi ft batteva il vifo, c-*
tutti sbalorditi non fapcano pigliar* partito .

Gli Otto fi moftrarono trifti edolemi ; e i

Signori erano fuori di loro .* & il romor^
di fuori era grandiflimo , dicendd , che al

tutto deliberavano fe ne andaffino i cafa^:

e che gli Otto rimangano in Palqigio ; altri-

menti che la Citta anderebbe a fiamma , e—

*

facco, e che arderebbono la caft loro, e def

Coltegi , e di tutti i loro parcnti ; e che fe

di fubito non ne ufciflino ,
pigliarebbono le

loromogli e i loro figliuoli, & in loro pre-
fenza gli ucciderebbono . Tutte quefte mi-
naccie ufavano, percW era loro infegnate-^

dire. Intanto che i Signorr afpettavano il

configlio de
f
CoIIegi , e degli Otto , Mefler

Beriedetto Alberti venne dentro , e difle-^

loro , come il Popolo , e PArti vogliono
che due di loro vengano quafsu a ledere-^

con noi. Fu rifpofto pe*Signori , che venif-

fino della bucna voglia . Ailora andarono
Meffer Tommafo Strozzi , e Meffer Bene-
detto Alberti a trattare, che e* mandaflRno a
federe, cui e

%
volevanb fu co* Signori, cioc

due di loro. Diffbno alla fine, cae non vo-
levano ; ma vogJiamo al pofiutto „

: che loro fe^
ne vadano a cafa f perche noi non ci patremmo
punto fidare di loro

, per h offife grandifjime ab-

biamo fatte loro : e fe non fe ne vanno di Jubtto,

noi arderemo loro , c loro parenti , e conforti ; e

vogliamo , che in Palagio non rimanga altri , che

gli Otto. I Signori afpettavano i Configli, &
afpettavano pure , che qualche concordia fi

faceffe , che rimaneffino in Palagio con vo-
lontaebenivolenzia del Popolo, e delfArti.
AHa fine tornarono Mefs. Tommafo , e Mefs.
Benedetto, poichcfiirono ftati piudfunagrof-
laora a parlamento conloro, e rapportarono
a'Signori la volonta ultima deirArti, e del

Popolo. I Collegi , e gli Otto dstrono per
configlio, che fe ne andafEno alle loro cafe

per manco male di loro c dolla Citu . Avu-
to

D
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112$ m GINO
to quefto con figlio, Alamanno Acciajuoli, e

Niccolo di Lapo del Nero diffbno, che chi

fe ne voleva andare, fe n'andaffe : che Ioro

non intendevano per niente ufcire di quel

Palagio. II Gonfaloniere vile, e dappoco, e

codardo, piangeva la moglie, ev figliuoli; e

cosi degli altri Signori ftavano che pareva-
no morti a ghiadi

, perche erano da ogni
uomo abbandonati , e non avevano chi gli

confortaffe, o configliaffe , o chi fi profte-

rifTe. In quefto tanto vennono fu di molti

Cittadini, di quelli che erano giu nella cor
te , e cosi alcuno Collegio a pregargli , e_
confortargli dello andarfene, dicendd : Per

Dio andatevene , fe non cbe tutti farete qna en-

tro morti
; imperocche quefli fanti , che fono giu

in fala , non fono a voftra petizione, ma fono

contro a voi . Tutta la famiglia di Palagio

s'era partita, come gli Otto avevano ordi-

nato, e non fe ne vedeva neffuno , ne co-
mandatore, ne mazziere, ne donzello, ne
tayolaccini, ma tutti erano nelle camerede-
g\\ Otto per loro ordinc : ficche i Signori
erano al tutto abbandonati , e buona pirte

<iel Popolo erano entrati dentro con Nicco-
16 di Carlone, tutti bene armati. I Signori
chi andava in qua , e chi in la , e chi itL
giu, e chi in fu : e non fapevano che fi fa-

re. II Gonfiloniere , come vile, e dappoco
fi parti da' Compagni di nafcofto, &andon
jie a Meffer Tommafo Strozzi, e raccoman
doffi a lui . Meffer Tommafo allora il prefe,

e traffelo di Palagio, e menollo a cafa fua .

Mariotto Davanzari , e Alamanno Acciajuoli
ufcendo delle camere loro , e venendo neir
udien2a, non vidono niuno de' Compagni:
domandandone , fu loro detto , fe ne erano
iti a cafa. Allora fi tennon ben morti : &
in fine veduto, che i compagni, n^erano iti

a cafa , fe ne andarono giu per le fcale , e

^ettono le chiavi delle porti al Propofto
deirArti: e cio fu Calcagnino Tavernajo

,& andaronfene tutti e due a cafa Ioro : c_
cosi i Gonfalonieri , e* Dodici ancor loro
fe n'andarono. E cosi fi puo dire effer per-
duto il bello , e felice , e quieto ftato di
quefta florente Citta.

Partici che furono i Signori'di Palagio ,

Ja porta fu aperta, e'l Popolo entro dentro,
€ uno chiamato Michele di Lando pettina-
tore, ovvero che fufTe fopra i pettinatori e
fcardaflieri, fattore di bottega di Lana, ave-
va il Gonfalone del Popolo minuto in ma-
no, quello chi fi cavo di cafa TEfecutore :

& era in fcarpette e fanza calze . Con que-
fto Gonfalone in mano entro in Palagio con
tutto il Popolo, che'l volle feguitare: &an-
donne fino nelFudienza de* Signori, e qui-
vi fi fermo ritto s & a voce di Popolo gli

dettono la Signoria , e vollono che fufle_->

Gonfaloniere di Giuftizia , e Signore . Et
allora fece fare certi Capitoli , e pubblicare
d Popolo: fecc i Sindachi delPArti, quelli,
che parvc a lui , che riformaflino la Terra .

E cosi tutto quel di fino alP altro di a mez-
*o Nona fi pu6 dire, che queftoMichele di
Lando pettinatore fofle Signore di Firenze
18. ore e piu, E quefto feguita delle con-
tenzioni , e delle novitadi . O buon Iddio ,
come, e che gran miracolo moftrafti!

Innanzi che' Signori ufciflino di Palagio,
cli Otto della Guerra , i quali aveano con-
dotte le cofe a loro volere , credevanfi ri-

(

B
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A manere in Palagio, e riformare ia Citta ,. e

rifare i Signori a mano . E di quefto fe ne
vide fegnali aflai veri & efficaci , che cosi
volevano , % gia avevano mandato a dire a
Meffer Gior^io Scali , come era elettoPrio-
re . II perche quando ilPopoIo udi nomina-
re MelTer Giorgio ^cali, diflbno che non k>

volevano ; ma che volevano eflere Signori
eglino : pel qual dire Meffer Salveftro de*
Medici , e Mefler Benedetto degli Alberti
mandarono a dire a Meffer Giorgio, che__>

non venifle ; di che Meffer Giorgio fi torni
indietro a cafa.

Michele di Lando raguno tutti i Sindachi
deirArti, e quelli del Popolo minuto : e or-
din6 di fquittinargli : e quelli, che aveffind

piu fave nere, rimaneffino Signori, e Prio-
ri: tre Priori deirArti maggiori, e fciope-

rati, tre delPArti minori , e tre del Popo-
Io minuto : e cosi crearono Priori per tem-
po e termine di tuttoAgofto proflimo avve^
mire , de' quali Signori i nomi loro fon
quefti

:

Giovanni d'Agnolo Capponi La- ) ^ « .

najuolo ) .
P 1""

LioncinodiFrancinoScardafliere )
'

Salveftro Compiobbefi Fornaciajo ) Santa^
Giovanni di Bartolo Speziale ) Croce.

Salveftro di Giovanni Tintore ) SantaMaria
Spinello di Simone Borfi ) Novella

.

Benedetto di Carlone Pianellajo )SantoGio-
Bonaccorfodi Giovanni Portinari ) vanni

.

Michele di LandoGonfaloniere diGiuftizia.
Ser Guccio Francefchi loro Notajo.

Poiche furono fatti i Signori a mano, gli

Otto della Guerra fi tennono grandemente
gabbati , perchc pareva loro effere certi

d^avere a riformare la Citta eglino, como
n'abbiamo tocco di fopra ; ma la fperanza

,

e il penfiero falli loro, perchc il Popolo mi-
nuto vollono effere Signori loro : e fu mol-
to giufto: che chi per propria ambizionc
conYente le alterazioni nelle Citta , merite-
rebbe altro.

Creati i nuovi Signori , fubito feciono i

Gonfalonieri di Compagnie , e i Dodici
buoni uomini , i nomi de' quali lafcero in-

dietro ; ma ben ci porro i nomi de' Colle-

ghi vecchi, i quali per loro difetto e igno-

ranza fi perdc la Signoria , & il buono fta-

to della noftra Citta , e fpezialmente de*

Gonfalonieri ; non laudando pero i Signori

vecchi , che per vilta e fmemoraggine fe__*

lo perderono , & abbandonarono il Pala-

gio ; comechc da fezzo piu fenno e manco
male fuffeper la Citta di cosi fare; ma non-
dimeno la ignoranza e vilta non gli fcufa ,

e la improvvidenza ch'egli ebbono di buon'
ora.

Gonfalonieri vecchi, a'quali fu tolto loro

'Uficio;

Francefco di Benozzo d* An-)
drea, Gentile Belfradelli)

iero del Roffb Fornaciajo,) SantoSpirito.

Gerozzo di Naftagio So-)
derini )

rtolo^di Cenno , Donato)

3omenicodiNeri Magalotti,)
^anta Croce •

Bartolommeo di Lione )

Mar-
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Marcodi GiottoFantoni,Tom- )

Temperarfo di MannoTempe- ) i.

Tarii ; Andrea 4i Segnino )
Wov(5lu -

Baldcfi )

Giovenco di Mefler Vgo della )
Stufa, Niqcolo di Geri Geri ) Sarito Gio-

Giovenco di Daniello Arriguc- ) vanni .

ci, Ciovanni Cambi )

Dodici Vecchi privati del loro Uficio.

JJiccolo del Buono Benupci )
Bernardo di Matteo Velluti ) Santo Spirito

.

JJarducdq df Cherichino )

D Ef CIOMPI fii*
Bonaccorfo di Lappo Giovanni )
Bonaccorfo di Vanni Orafo ) Santa Cro*-
Mariotto di Simone Orlan-)ce.

dini )

Lapo di Giovanni Oricellai )
Jacopo di Schiatta Mangioni ) SantaMaria
Niccoli dUtalo Cini Ritagiia- ) Novella.

torc "
)

Lionardo di Neri di Ser Be- )
nedetto

# ) San Giovan*
Agnolp di Borgognone ) ni

.

Tommafo Bartoli Pellicciajo . )

t f . > r

COM-
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COMMENTARf
DI GINO DI NERI CAPPONI

Dell' Acquifto , ovvero Prefa di Pifa

feguita 1'Anno 1406.

TRovandofiPiero di Lunt , chia-

mato Papa Behedetto , nella^

Citti di Genova', & eflendovi

Mefler Giovanni Lamegre det-

to Buccicaldo perlo Re di Fran-

cia Governatore di quella Cittk del mefe di

Giugno 140$. & eflendo nel detto tempo Si-

fnore della Citti. di Pifa Gabbriello Maria^
igliuolo baftardo di Mefler Giovanni Ga-

leazzo Duca di Milano , e»per Madre Figli-

uolo di Madonna Agnefa : E nel cjetto tem-
po eflendo guerra tra la Comunitfc di Vine-

Sia, e Meffer Francefco da Carrara Signore
i Padova, Vicenza , e Verona : il qualc-^

Mefler Francefco molto era amato dalla Co-
munita di Genova , e dal detto Buccicaldo
loro Governatore , fic ancora dalla noftriu.

Comuniti • E perchfc parea loro , che fe i

Veneziani acquiftaflino le Cittk , che tenea_
detto Mefler rrancefco, diventaflino troppo

Sotenti ; e parendo al detto Meffer Buccical-

o, che il riparo delloStato di dettoMefler
Francefco non fufle piu falutifero rimedio ,

che indurre alla difefa fua il noftroComune:
e facendo quefto fuo penfiero infieme cotu
Papa Benedeito , il quale defiderava d^accjui-

ftare Tobfredienza della noftra Comuniti :

cominciorono a moftrare , e fare moftrare-*
al detto Gabbriello Maria , come del QioSta-
to gli cpnveniva avere buona cura rifpetto

alla potenzia della noftra Citti , & ancora^»

per Ie avverfiti. diLombardia, e. daffuoinon
potere avere fuflidio alcuno . E mentre que-
ili fofpetti erano neiranimo del detto Gab-
briello Maria , e giuftamente il detto Papa,
e Mefler Buccicaldo per mezzaniti di Buo-
naccorfo di Francefco Alderotti noftroCitta-
dino, il quale allora fi trovava in Genova-.,
fegretiflimamente feciono a fapere, fepoten-
do il noftro Comune averPifa, fe v'attendef-

rebbe. E fcrittone qu\ a Gino Capponi con
aflai brieve parole , fi prefe per partito pe'

Hoftri Signori , e per* configlio di pocHiflimi
Cittadim, che Gino andafle fino a Genova,
facendo dimoftrazione di andare per altre^
cagione : e quando fuffe 1* s*intendefle col
detto Bonaccorfo di quanto per lui era ftato

fcritto , & in che termini , e con che fonda-
mento: efecondo trovafle, feguirafle, &an-
cora fe a lui parefle eflerne con Buccicaldo,
o col Papa di Vignone , o infieme col Papa
detto & Buccicaldo , ovvero con cui loro
commetteflino , facefre ouanto a lui pareva<
e che egli intendefle quello trolevano dal no-
ftro Comune, dandoci la Citta di Pifa: e da
loro fentifle, inche modo avevano a venire
a conclufione, efeera inloro potenzia, onh.
Giunto Gino in Genova, e parlato conBuo-
naccorfo , e dipoi con Buccicaldo, il quale

Tom.X^llL
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rhiefe fiorini CCCC. mila de' quali voleva^
che per noi fe ne fpendeffe fiorini

in foccorfo del Signore di Padova : e clit_>

noi deflimo rubbidienza a Papa Benedetto:
2 certe altre cofe aflai , le quali erano pofli-

bile, fe lui avefle avuto Pifa qplle fue mani.
E ragionato fopra le chiefte quanto accade-
va, evoluto faperedalui, che modo terreb-

be a darla , rifpofe , che per-ancora non^,

Taveva in fua potefti, mache col favore.del

Papa preftamente Taveftebbe nelle mani . II

perche rimafonoin conclufione, cheeffbcer-
caffe d'averla : e quando gli piacefle averne
il dominionelle mani, ilquale fperavaacqui-

ftare^, perchi con Gabbiello teneva pratica^»

Paoa Benedetto d'andare a ftare a Pifa ,

voleva le Fortezze nelle mani, e Gabbriello

acconfeiHiva , n^avvifafle Byonaccorfo ; &
allora fi ragionerebbe def

patti , de* quali ag-

giuftandoli penfava eflerne d*accordo: e con
qtiefto fe ne torn6 a Firenze . Mentre che—#

quefte cofe fi ragionavano , a Gabbriello Ma~
ria , parendogli eflere appiccato con la cera

nella Signoria di Fifa, mand6 qui a dire

Mefler Mafo degli Albizzi , che con lui vo-

leva parlare a Vico Pifano: e di commeflio-

ne de9 Signori , v'and6, e parlato con lui ,

non fapea lut medefimo quello fi volea, che
ki molti ragionamenti entro prima di volero

lega col.nojcroCamune, acciocchi col favo-

re , e reputazione fi venifle a mantenere il

fuo ftato . Toccolli Mefler Mafo della ven-
dita : niente per ancora ne volle udire ; ma
prima che Mefler Mafo tdrnafle a parlare^

della lega : e poi altra volta riparlerebbono

infieme: e cosi rimafono . Sentitofi in Pifa_.

quefto acconzamento , e dandofi i Cittadint

Pifani a credere, che fufleftato per vender-

cela infra pochi d t , levarono il romore^.
Mefler Gaobriello , e la Madre fi rifugirono

nella Cittadella, eauivi fi difefonocon Paiu-

to della brigata della Rofa , che n9
erano Ca-

pttani Tommafino de' Crivelli , e Tommafo
da Caflello , che erano con cento lance , o
circa, al foldo di.GAbriello: e Veggiendofi

il detto Gabbriello male parato , mand6 per

foccorfo a Buccioaldo , ilquale li mand6gen-
te a pii, e valentiifimi uomini, con una ga-

lea amata per la difefa della Cittadella , la
w

quale galea fii prefa da* Pifani , dopo alquan-

te volte entrata, & ufcita per Arno vi man-
d6 vettovaglie , & altri fornimenti , e prefe

leFortezze.diLivorno nelle fue mani. Infra #

quefto tempo , cioi dal di della noviti , in-

nanzi Gabbriello pigliafle partito della Cit-

tadella , mori Madonna Agnefa fua madre 9

che andantto fu per unf
afle, che lacevapon-

te, cadde nella Cittadella : alcuni diflbno fu

fatta cadere.
£ee« Sen-
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Sentitofi in Firenze la novita di Pifa , &

anco eflendo invitati da/jabbriel Maria , fi

mando a trattare a Lavajano col detto Gab-
briello: e Gino fi mando a trattare con Bac-
cicaldo , che gia fi vedeva la poffeffione era

ridotta in fua mano . Et ultimamepte fi ri-

duffbno in Pietra-Santa a parlare con Meffer
Batifta Lomellino , e con Meffer Cufmc Fa-
rigo, Cittadini Guelfi diGenova, iqualiera-
no Commiflarj di Buccicaldo, & aveano de-
fiderio, che'l noftro Comune acquiftaffe Pifa

per buono ftato de* Guelfi di Genova: e per-

che fi foccorreffi lo Stato del Signore di Pa-
dotfa, perche pareva loro, che fe i Venizia-
ni acguiftavano quello Stato , loro farebbono
annicnilati. E ftati in lunghiffima pratica, fi B
fimafe ultimamente d'accordo in quefta for-

mi •

Che il Comune di Firenze doveffe riceve-

re la tenuta d*ila Cittadella: e cheGabbriel-
10 facefTe vendita della Citta , e Contado di

Pifa al detto Con^une di Firenze , e doveffe
dare le Fortezze di Librafatta , e di Santa_
Maria in Caftello , le qilaH Fortezze erano
tra il fuo dominio , e di Buccicaldo . E per
prezzo di detta compera il detto Cornunc-,
doveffe pagare la fomma di ftorini dugento
fei mila d'oro, al pefo, e Conio delComune
di Firenze

.

Dopo il ragionamento della Compera di
Pifa, il Signore di Padova, che era per li—
guerra de Viniziani in grandifTimarftretta ,

e ragionava d'accordarfi con loro , veduf—

*

le novita di Pifa, & i ragionamenti , che fi

tenevano: rtippe il ragionamento delPaccor-
do, che allafine gli gittodanno affai . Fecefi
certa promeffa a Buccicaldo, che in cafoche
11 noftro Comune acquiftafle laCitta, eCon-
tado di Pifa, facendo tempodal di della pre-
fa della tenuta dellaCittadella , in tal cafo il

noftro Comune fuffe tenuto a foccorrere il

Signore di Padova in certa forma, e certa_i

mtenzione di dare Tubbidienza a PapaBene-
detto. Le quali cofe non fi narrano, perche
poi fi perde IaCittadella, evennono a varia-
re i tempi

.

Prefa la tenuta della Cittadella per Gino
Capponi, come n'apparifce Carta fatta per
mano di Ser Jacopo di Meffer Bartolommeo
da Caftel San Giovanni Notajo Fiorentino :

Ia quale tenuta fu affegnata al detto Gino
per Meffer' Ugo Celletti detto Meffer Cel-
lettori,(*) Commiffario di Meirer Bucci-
caldo, a di ji. d7Agofto 1405. e quella con
tutte le Fortezze fu affegnata perdettoGino
a Lorenzo Raffacani , il quale era Gonfalo-
niere di Compagnia del Popolo Fiorentino,
come Tebbe in commiffione il dettoGino: e
prefa la tenuta, la mattina feguente Gino fi

parti della Cittadella , come gli era ftato

commeffo : chs cosi era rimafto co' noftri

Magnifici Signori . E moftrb al detto Lo-
renzo il pericolo, in che effb rimanea* , c-*>

donde <juella Cittadella fi potea perdere ;

perocchc i Pifani aveano fatto un foffb coru,

lleccati, e aveano quelli meffi di fuori della

. Cittadella, che il foffb teneadalla viad*Arno
infino di fotto alla Torre di Santa Agnefa ,

la quale Torre era allora una Torretta nata
in lul muro della Citta, e quello chedifuo-
ri cigne la Cittadella , che amendue e muri

(• ) M. Ccllettcri .
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;
accozzati infieme facevano angulo , ovvero
jfquadra: e dalPuno muro airaltro eraal pari

del Corridoio volta uni volticella! e poi tra

in fudetti due muri, e la volta detta , era_,

tirata una torricella quafi come una poftri-

uola, o maggiore: e della Citta fi veniva al

pari al lato alla Torre. Et i Pifani aveano
ritte bombarde 9 le quali davano in detta^

Torre: e quivi appariva ladebolezza di quel

luogo, e maflimamente perchi chi era ftato

alla" guardia della Cittadella perMefferBuc-
cicaldo, e per Meffer Gabbriello, eranofuti

uomini pratichi e fperti a guardia di For-
tezze, E chi v'entr6 pe*l Comune noftro ,

furono il forte cerne, che avendo Ia nottcL
fentito mangani , bombarde , e trabocchi

?
facevano la mattina calca all* ufcirfene : il

che veggendo Gino, annunziava quello do-

veva avvenire di proffimo . E conferito col

detto Lorenzo del rimedio, s'ufci dellaCit-

tadella il di feguente che prefe Ia tenuta: c

parlato con certi capi di gente d*arme , che

aveva allora il noftro Comune , Sforza du#
Cutigniuola con Jance 115. , Tartaglia con
lance rffk Francefchfno dclla Mirandolacon
lance 80. : e la brigata della Rofa , la quale

avea totta a fuo foldo , e levatala dal foldo

di Gabbriello Maria con lance 120. & altri

foldati affai con piccole condotte . E parlato

con loro del pericolo della Cittadella, diffc

loro, come le parea, che un num?ro di 80.

uomini d'arme, i piu pratichi , e i piu van-

taggiati, che aveffino i detti foldati , fimet-

teffino alla guardia d-llaCittidella, facendo,

che ciafcuno vi metreffe la fua rata: e che^
ogni di v*andaffe a ftire uno de1

detti capi ;

e che il campo della gente delfarme , e fan-

ti a pie , fuffino al lato d^lh Cittadella nel

piu proffimo luogo , ficche in fine fi poteffe

dire, che la Cittadella fuffequella, cheavef-
fe a effer guardata. Intorno a cio fi fece—

>

affai difputazioni , con dire, il campo sfor*

nendojo di uomini, portava pericolo: e che
non v'era luogo forte , ove poteffe accampa-
re al lato alla Cittadella . Ultimamente uno
chiamato , che era governatore del

campo, non accordandofi al parere de* piu

,

ne a' piu ficuri , e favj partiti , volle fare a

fuo modo. E Gino tornato a Firenze, e co*

Dieci della Balia detto i fopraddetti perico-

li , non gli guftarono come un tanro cafo

meritava . Torn6 Gino indietro a prendere
Librafatta : e quivi col Caftellano volendo
darli certi danari , come fecondo i patti ave-

re dovea , il Caftellano ora confentiva , &
ora negava : e cosi d'ora in ora ^li menava
parole . Ultimamente a di . . . di Settembre
dette loro la tenuta , dove fu trovato uno
Ser Giovanni Malcometto , uomo aftuto, e

cattivo, il quale v
f
era ftato mandato-fcono-

fciuto in forma di Romeoda* Pifani percon-
taminare il Caftellano: e chiaritifi del vero,

trovarono onde veniva la poca fermezza del

Caftellano , effer proceduta dalle fue opera-

zioni . II detto Ser Giovanni mifur6 quanta
era grande lo fpazio dalle mura alla Terra %

fenza poi ridirne novelle. Et affegno Gino
la detta Fortezza a Guglielmo di bardo AI-
toviti , il quale v'era ftato mandato con ioo.

Fanti a pie per rimanereallaguardiadi quel-

la: e tornofll verfo Firenze perche di Santa
Ma^
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Maria jn Caftello non bifognava prendere—>

tenuta, ehe Tavea la brigata della Rofa per

]a via di Lucca.
Giunti in Lucca afdl p. di Settembrc_>,

trovarono novelle , come il Popolo di Pifau,

*vea prefa la Cittadella, e che il Comune-*
aoftro avei perdata ogni Fortewa • la quale

^era perduta per Ja detta Torre di Santa^
Agnef|; perocchfc chi v*era alla guardia^. ,

ogni volta ch£ «vedeano carickre La bombar-
da, peroche pareva loro perieolofo , che e'

tremava la Citta per pereuotere nella detta
^orre, fe n*ufcivino, e riducevanfi in ful

*uiro , e com f
;eUa avea percoflb , vi ritorna-

?wo . Er accorgehdofi i Pifani di quefto atto^

e per efpeilen&a vedutolo moltiflitjie voIte_>
per mo cerco ufcetto , che Vera vetfo hL.
Terra # percbflbnvi di parecchi* pietre di
bombarde, l'una dietroialPattra , tanto che
Io ruppono^e corfono fu pe'l muro , e fu-

rono prima dentro, che quelli, cheVerano
lifciti vi poteflino ritornare; e di quindieb-
J>ono Fentrata fu pe' muri . Qjidli della Git-
jadella eflendo sbigottiti , e dufeitando di
jioij eflere traditi, non ferono ,refiftenza_, ,

anzi fenza colpo; di fpada ebhono ciafcuno a
prigioni, e fra el di, e Taltro dipoi, ogni
cola fu oerduta, prima che quelli del Cam-

J>o
fapetftno niente. In Lucca ciafcuno era_.

ieto; e chi y
f
era di Firenze , che frfufle^

«fercitato circa la materia* dubir&*ion rice-

;
vere villania da* populart. Pure di quindi
partitofi, & at Firenze tornato, ad ogniCitr
.tadino parea avere qn velo

r

in fu gli occhi ;

e fopra la dettaperdita teane : configlio
;

<loVe unitamente fi determini», che rimpre-
<fa non fi abbandpnatfe, benchi molti Citta-
dini fuffino di.CQntirario pao-ere. E quello ,
she f-ce conpqn-yetogni Cittkdjmo a diilibe-

/are di volefe; yincere Pifa, fii che perjjuta
Ja Citta<iefl3c,n i Pifani mandarono qglha Fi-
Ten^e: unarambafciafa:di einque valenti Cit-
tadini,.* qu^li f{ veonono a doleredi-qucllo,
che il noftro Cqmlipe aveva cerco verfo la

loro Citfa , f^n^a ayerrte ragione o cagione
iecondoj loro: e cho credevariQy che fofk^j
miracQlo idiMiap che e^liho aveano riacqui-
^ato k>CittidelI*; Anza colpo di^fpada : e
xhe cipregavimo, che Lifcrafatta, e Santa^*
Maria m Caftellp fofle loro reftituita iiherai
e che fe in,ci&*noi avevamo iatta alcuna^
fj>efarella,;che penfavano, , ehe il Comune^
di Pifa^onfentirebbe fatis&rcela . E cort*
-ijuefte, e con altre .finiili' parole favellarono
31 feftidiofamente, che ogni Cittadino dilU
bero, o diirimanere ignudo, o di vincere-*
Pifa ; e furodo licenariati gli Atnbafciadori
Pifani. ; i v ; . .

Venendone il verno , il noftro Comune^
Attefe a foldare gente a cavallo, e a pie; e-»

per certi t noftr* contadini fti meflb irmanzi
fii fare wquiftare la Cittadella , e mettervi
la gente iloftra lungb la Torre Ghibfellina-*

per Jft pqrta , onde fi varano le galee . Et
andovvi .Meafiter Rinaldo. Gianfighazzi , e
Mef&i 'Criftofeno Spini, chejerano de' Die-
ci dellar BaRa ; e eerti fantt ^ndarono infino
al luogo , e fqrono fcoperti^ e non venne-^
a dire niente . E facemmb noftro Caoitano
di guerra il Conte Bertolda degli^ Orfini , e
dettefegli H Baftbne ad\ . . . • di a
ore tre, e punti ... . » . s di notte: II quale^
andato ki quel di Pife > meiKb refercito a'
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Bagni di Monte Pifano i quali erano ivu

forteza:a, e quelli guafto, e riduflefl a porre
il Campo a Vico Pifano. Ultimamente non
parendo , che egU f^peffe fare Tarte della-»

guerra, fu eletto Obizzo da Morite Carulli

.

II disfacimento de* Bagni ft difle eflere ftato

molto nocivo . Vico era molto ben fornito

di vettovaglia, di fito , e di uomini. Quivi
fi mando bombarde ,.mangani , e brrcole-^,

che quafi non vi rimafe cafa, che forata non
jthrfe . E cosi quel verno pafs6 con Taffedio

di VicQ , e con correrie , e guaftamenti di

terreni def
Pifani , & in 'pigliare prede e—

*

pfigioni.
. I Pifani , racquiftata la Cittadella , i Bar-

golini , &. i Rafpanti fi unirono infieme con
moftr* ccJmunicandofi gran numero de* capi

deU':una parte.e Taltra , con promiflione ia
fu la ^ewa comunione , che ciafcurfb-pro-

mettevaja difefa., e Taumento del populare

StatQ , giurando di disfare ciafcuno , ch<L-

cercafle il contrario : & in breve tempo
avendo poco rifguardo alle cofe promeffc-.

Mefler Giovanni Gambacorti col favore del-

la parte fuji Bargolina, fu fatto Capitano di

Popolo di Pifa, nel quale uficio aflimto fece

prendere Mefler Rinieri de$
Sacchi Cavalie-

re, & i fuoi conforti , il quale era capo deU
la parte de* Rafpanti , & imprigionarli , &
ulttmamebte gittargli in mare . E fi difle ve
gli fece portare in fur una Gondola. Ma in

che |empo gli faqefle ammazzare , fu fecreto

•a ciafcuno, falvo che fuoi fidati Cittadini;

da? quali niente fe n*e potuto fapere . Et at-

tendendo alla difefa deila Cittk , deliberaro-

no di mandare in Cicilia per vettovaglia : «
trovandofi una galea , Ja quale avevano ar-

mata , come le noviti appariroao mandaron-^

la , e trovandofi verfo il porto di Vada , la

galea di ..... li dic la caecia ; e final-

mente rincbiufala nel porto, quivi Tarfono.

& Piero dd Francia de\Maringhi Fiorenti-

no , pflendo la galea fotto la Torre di Vada,
e da qwella effendo difefa, notando fe n'an~

d6., e miftevi fuoco ,. e fuvi ferito : e per
quefte , e per altre fue operazioni ne fu ri-

bandito . E quefta arfione fece grandiflimo

danno a* Pifani , perchi d\k loro piu Jun*
ghessa ;al proweaimento ? il quale era itu

tutto loro difefa , e in queljo fi fidavano ;

perche fe per afledio non erano vinti, non^.

diibitayano della forza, perocchi Pifa h for^

te di mura, & il PopoJo unito a non volere

h Signoria de* Fio^entini , e anco attende-

vano a far venire qualche gente d^arme , 8c

aveano foldato .Iance ?oo. E per via di Ma-
riemma fu mandato Sforza con lance per im-
pedire la Idro venuta , alla quale con folle-

citudirie attefe , perocchi fentendo la lorp

venuta gli ruppe, e prefe: e cosi i Pifani ne
farono fuora e privi . Dipoi continuan^nte
vj fi lafci6 della brigata del noftro Comune
per impedire i firut;ti, che non ne gli potef*

fino portare a Pifa : e ftettevi Lorenzo da_»

Cutigniuqla.

A Firenze forono eletti nuovi Dieci di

Balia del mefe di Gemiajo , perchi poteffino

penfere di rimedio , e quello fuffe aa fare^
per vincere Pifa :

t
e che aveflino tempo di

penfare , prima cbe cominciare Puficio lo-

ro , che .dovcva ecninciare il di primo di
Marzo, Due cofe viddono efler neceflarie^

air acquifto di Pifa x La prima , phe vetto^

Eeo^a v^glia
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vaglia dalfe marina non vVntraffe , & il mo-> A
do era a ftare forte in mare di galee , e fare

due baftie in fu la riva delP Arno , al rin-

contro l\ina delT altra; acciocche per Arno
niente a Pifa dalla marina non poteffe veni-

re ; e che nelle baftie fteffino fanri , accioc-

che per terra ancora non ve ne fuffe porta-

ta . L'altra cofa che viddono, , fu , accioc-

che '1 Comune noftro poreffe i fuoi eferciti

tenere a campo liberi fenza impedimento , e

che di vettovaglie foffe fornito , di fare il

poffibile , che loro non aveffino gente d*ar-

me : e di due principalmente fi dubitava^:

I/uno, che il Re Lanzislago non attendeffe

alla imprefa : e per porre a cio rimedio il

detto Re fece promeffa al noftro Comune—, &
che de' fatti di Tofcana niente s^impacce-

rebbe , e che noi lui non impediffimo de'

fitti di Roma, della quale egli aveva il pen-

fiero: e cos
v

i per ciafcuno fu offervato. L'al-

rro dubbio era , che effendo Meffer' Otto-

buono Terzo a Parma e Reggio fanza foldo

T A R J'

di perfona , che lui non lo pigliaffe da' Pi-

fani ; e pero con pecunia , che fe gli die
,

piomife & obbligofli non andare a Pifa,

non v'ando.
Ordinarono di porre campo con grarL.

parte delle genti del Comune a SanPiero in

Grado, in fu la riva d*Arno di fotto a Pifa,

nel quale efercito furono mandati due de* I

Dieci della BaHa , cioe Meffer Mafo degli
J

Albizzi , e Gino Capponi : i quali pariiro-j

no a di 4. di Marzo 1405. , e giunfono lagwj

giu con lance e fanti affai , e marrajuoli , e

palajuoli del noftro Contado in grandiffimo

numero, e mulattieri , e buoi per trainar^
lcgname , e maeftri d'ogni ragione. Giunti

quivi lo fcciono a fanere a Benedctto Ron-
dinelli, il quale da' Dieci era ftato mandato
in Riviera , & in tutti i luoghi circoftanti,

per fare che il campo fuffe fornito de!!e co-

fe opportune : 8c avea gia fcritto al detto

Officio de
$

Dieci , che ogni cofa avea iru

buono ordine: e fotto quefti fperanfca fi mof-

fono a menarvi il campo. Sicche giunti , e

a lui a Livorno fignificarolo, ebbono da lui

intorno di 48. Pani, e certi fiafchi di vino.

Veggendo quefto parve loro effere impac-

ciati , e via di fubito mandarono a Livorno
voce viva a fapere, dove erano i fornimen-

ti , i quali lui avevafcritto avere in ordine:

e trovato, che altr* ordine non avea, e che
convenivaIoropenfared'aItro, tennono con-

figlio, che era da fare: e quafi tutti i folda-

ti s'accordavano , ch? era meglio partirfi, e

vi fi tornaffe , quando meglio fuffe provvi-

fto, con affegnare molte ragione, e fpezial-

mente che per allora non era Doffibile pote-

re riparare. Dair altra parte- fi confiderava_,

i pericoli , che fe alcuna vettovaglia entraf-

fe in Pifa , era grandiffimo prolungamento
della guerra , alla quale eravamo fottopofti

a m^lti pericoli . U perche a' detti Commef-
fari parve di mandare per la Riviera di Ge-
nova, & in cgni luogo circuftante, a fare—

>

noto , come il campo noftro era nel detto

luogo: e che qualunque vi recaffe roba , era

ficuro, e libero, e poteva quivi venderla_.,

come a lui pareffe fenza pagare gabella al-

cuna o decima. E per fuggire d'ogni peri-

colo di femfe , manaarono preftamente loro

cavallari al Vicario di Valdinievole , al Ca-

pitano di Piltoja , al Luogotenente dei Po-

D
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d?fta di Prato , che v

T
era per Gino , & al

Vicario di San Miniato, che tutto il pane_#
fa^to, che per le cafe fi trovaffe, fi mandaf-
fe fubito per la via di Vico Pifano , dov^
erano rimafti alquanti foldati a campo per
vederne la fine di quelP affedio : e con^
ifcorra dipoi dal campo di Vico fi conducea,
alla baftia, come era ordinato, Et a Firen-
ze fcriflbno il pericolo , in che erano : il

perche i detti Rettori , & i Dieci della Ba-
ha con ogni ingegno opportuno e rimedio
grandiffima quantita di pane mandarono lo-

ro: e di Riviera ve ne abbondo per modo^
che in pochi di vi fu grandiflima dovizia_:
e cosi fi tolfe via il configlio di chi diceva
partirfi . E fra pochi di giunfe Tarmata de*
Pifani, che tornava di Sicilia con grandiffi-

ma quantita di vettovaglia: e fentito , che_

>

le noftre genti erano accampate in fu la ri-

va d\Arno, e gia piantate moItei>ombard<L-^
groffiffime fu pel filo deir acqua , non ardi-

rono d*entrare in foce . E fopragiungendofi
fortuna, furono coftretti a rituggire in por-

to Pifano, dove furono trovati dalle galec—
noftre, che avevamo fette galee a foldo , 8t

una galeotta . E perche fopravvenne fortu-

na , e le noftre galee volevano loro tagliare

i cavi : a di zt. di Miggio 140^. furono
prefe per forza tre nave ^roffe, e un PanR-
lio, cariche: e renderonfi i noli: e cosi per-

derono la fperanza d*avere per mare vetto*

vaglia , & ogn* altro ajutorio marittimo ;

perche ciafcuno Padrone con le bro fufte ft

partirono, e fu la detta vettovaglia grandif-
fima comodita al noftro campo.
E fe^uitando di fare la prima baftia dalla

parte di San Piero in Grado, & attendendo
a fare un ponte in fu pali per potere ire a_
fare Taltra dalTaltro lato, la quale fi prin-

cipi6 : & effendo la prima gia in fortezzi^

,

e Paltra gia fuora della terra quafi^da tener-
la un p^zzo: il di dell* Afcenfione 140^. il

fiume d'Arno venne groffiffimo, e menonne
il Prwe, e fvelf? ipali, i quali erano brac-

cia 28. come fuffino ftati fufcelli. E paren-
do a quelli delCampo, che fe i Pifani man-
daiTino gente a pigliare quella baftia, no^
era chi Ia guard-^ffe . Ragunati i Caporali
della gente d'arme, e de'fanti apie, e chie-
fto configrlin fopra cio, tucti dicevano, che
Arno era p^ricolofo, ch* egli era il mc-
lio di-fare quello, che era fatto, perche di

non fi potea paffare . Ultimamente Sforza

daCutignioIa diffe,voIea la guardia diquel-
la fopra di fe: e cosi glt fu conceduta. Fat-

to venire un battello , la fua perfrtna fola_,

con due famigli fi mife a pafTare di la . Et
effendo iti cento fanti di quello di Piftoja^

intorno a Pifa, furono prefi alcuni , i quali

erano conofcenti di Meffer Bartoiommeo
Gambacorri, che piu anni era abitato in Pi-

ftop: Gli domando, fe il Ponte era in pie
,

o fe n'era ito per la piena, e peMegni,
quali di Pifa aveano mandari giu pel fiume.

Dilfono ( e cosi era il vero) che la nott^^
alla venuta della piena il Ponte fe n*era ito.

K difaminatili , chi foffe alla guardia della^,

baftia, e parendo loro effere certi non v*era
pjrfona, ferono fonare la campana a rauna-
re il Popolo, & a fchiere fatte ne vennono
a quefta baftia . II Taruglia, il quale ave^
certe vacche gnadagnate , & erano da quella

parte, dubitando di perderle, delibero paf-
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&*e di 1* per felvarle ; E quando furono di

lk Sfor?a , e if Tartaglia, ognuno di loro

chiefe uno de' k>ro cavalli . Quando e* fenti-

sono, che iLPopolo di Pifa ne veniva, al~

cuno Cavallo, che era fra*l Popolo di Pifa ,

fappiendo dove erano le dette beftie , traf-

feno a quelle y & il Popolo a'ando verfo la

baftia . II Tartaglia e Sforaa dierojio, foa lo~

ro : e dalPaltra parte il campo noftro con^
k fchiere fatte tutto s'avvi6 verfo Pifa dalF

altra rim verfa ta. Tecra con grandiflirae-j

voci*..Di che reggendo chi guidava il Po-

poh> di Pi& y Iq perfone di Sfor&a , e del

Tartaglia: e parendo a: loro eflire certi, che
qniv» non doveano. eflere foli : & ancoca ve~

4endo avviare it campoi verfo la Ckti f du-
biraroao 9 che non fofle ftatx>< fetto con ordi-

ne, e con doppio trattato . H perchc diero*

no le fpalle e vennono verfo Pifa & rotta :

e Sforza e
f
b TactagUa fitguitandogli con-

certi Contadini , che erano alla detca baftla

a lavorare, piefono molti prigioni y & aflki

fe ne nafcofono per fiepe,, e mqcchic, per
tnodo che dapoii il di per moltt fanai ft pafso

il fiume. e ntrovarono molti di quelii, che
8*erano nafcofti, e prefonne affai. A Sforaa'

fii morto, mentre gli feguitam, il tavallo

fotto, e rimafe. apLc, e. fu a grandiffimo pe»

ricolo; pure fi raduflTe nella baftia a felva-

mento. Tolfoaa a^ Pifani parte delle baadie*

re nella fiiga . E fu quefta rotta ri grande—

/

sbigottimento a*Pifani, che piu non ardiro*-

4iO dipoi ufcrcc mai tuon r ite ancora di fare

alcuno affako. La baftia ft fegmtd, & itu

blreve fu compiuta, e fornita d'ogni cofa—

atta a difefa , e a guerra : e dentro vi fi mif-

{$ fanti a pie nelr una e nelPalrra circa di

joo> tutti fanti di foldo, e pratichi: e una^
catena di ferro dalPuna baftia all^akra . E
parendo al Comuue», che Pifa ftiffe mal foiw

nita a gente atta alla difefa; e trovandoci

aoi a foldo 1^00. Lance o in circa, e fanti

yooo. fi comincio & teher^pratica v & a ri^-

chiederli, cho fi jmetteffino a fcalare la Ter-
ra da piu lati , e provare d> viiicerla per

forza; offerendo £ dotti noftri Soldati iirto-

ftro Comune , fe eglino vinceinaiio la» Terra^
paga doppia^ e mefe oompiuto, c la Ciftii

a iaccomanno: & cdtre a ci6 fiorini; cento-

mila, & ogni forni>ncttto da bilta^i* , ckt
fapeifino cluedere allo fpefiiifal Coimine. E
pofto che ipiu malvolemtieri vi tfaeeordar-

vano , pure rorono tante le parole pu^nenti,

ch^5 furono dette loro, e le olferte grandi ,

che a di di Giucno 140A fi mifTpnb cdn
ifcale dalla porta di Scampace , a quelia di

San Marco ta aotte in fu *i primo fonmo:,it\

ritte le fcale parecchi fanti vi moatarono
fu. E gi^ eCTendo fu per le miira deUa Ter»
ra, e tuttavia faeliendone , le gaardie vi

a*abbatterono: e tevato dentro il romore ,

chi era fu le mura gli parea ftare male ; &
in fine chi era in fii le mura pe* Pifani co^

minciarono a dare loro delle purite , e de*

verrettoni. Et eflendo cosi i noftri affaltati

da quelli didentro , in foga fiicominciarono

a gittar giu pcr le fcale con; gran furia , &
alcuni ne fiirono fcriti : & urio , il quale_»

aveva nome Papi daCalcinaja, ovvero dalla

Laftra, il quale era di grandiflimo cuore, &
erafi portato molto bene in quefta guerra^
contro a^Pifani * il quale per vigore.delban*

do, che quatunqpe shandito dal Comune di

G: A P P O N I.

c

B

Firenze andaffe perfonalmente al Campo no-
ftro, ovvero mettefte uno fcambio, farebbe
ribandito, eccetto chi avelTebando di ribel-

lo: & avendo il detto Papi bando per male-
fi*io commefTo, perfonalmente era ftato a^.

fervire, e nel detto fcalamento fu il primo,
che falfe in fu lemura: in fu le quali azzuf-
fandofi con uno di quelli di dentro, s'ab-

bracciarono infieme, & ultimamente amen-
due caddono dalle miira dalla pirte dentro,
e ciafcuno fini fua vita. Prefono poi i Pifa-*

ni il corpo del detto Papi , e legato in fu

un'afTe alla coda d'un' afino , lo ferono ftra-

fcinare per tutta Pifa: per la qual crudelta
gli animi degli altri sbanditi forte incrude-
liti cercarono di farne vendetta: e chi loro
veniva alle mani, era da loro punito o di
forche, o d^altro grave tormento. Al detto
fcalamento fi trovo Vieri Guadagni , e Jaco-
po Gianfigliazzi CommifTari del Comune di
Firenze: che Mefler Mafo s'era partito infi-

no di Maggio, e Gino rimafe; e dipoi ve-
nuti i detti , Gino fi parti, poi che ebb^
meffe le baftie in fortezze, e tornoffi a Fi«.

renze . Ritrattifi pure i noftri alle baftic_,
,

che ancora non erano del tutto formatt-^
,

benche fufiino in fortezza , & efifendo gia
nota una certa difFerenza tra Sforza , e il

Tartaglia, la quale era cominciata per ca-
gione che'l Tartaglia diceva, che Sforza^
avea comperato ilveleno per fargliene dare:

& efTendo quefta cofa dubbiofa, e che chia-
ro fx vedea non facea pel noftro Comunc a
volere vincere Pifa , andarne cercando li^
radice. Mefs. Mafo, e Gino aveano prefa_
certa convegna col Tartaglia , che egli fi ta-

ce^Te: e cosi promife fare . Et eftendofi loro
poi partiti, & in Firenze ftatifi alquanti di,

a Gino vennono lettere da' CommiflTari , co-
me ilCampo era divifo, e che per dilferen-

za era tra detti Sforza, e Tartaglia, quafi

ogni condotta era divifa, e chi tenea conu.

Tuno^ e chi con Taltro: e che i principali

erano Lorenzo conforto di Sforza con lance

ixo. e Sforza avea lance 180. Micheletto fuo
conforto lance ao. Col Tartaglia teneva^
Francefchino dalla Mirandola con lance 110.

II RofTb deirAquila con lance 180. e Lodo-
vico degli Obizzi , e la brigata della Rofa ,

e a!tri Condottieri di piccoli- numeri , che_*
fi ftava':o di mezzo. Parendo quefte cofe^
gravi(fime e pericolofe , perocchi qualunque
delle parti avefle cominciata la zuffa, er3u.

dubbiofo, che delleparti o vincenti , o per-

denti , non fi traefiino con patti in ajuto de*

Pifajii , i quali fi prefumeva aveffino (entita

detta diiferenza: e prefuppofto, che niuno
da* Pifani ito non fufte, pure che fra Ioro

aveftino prefa la zuffa, e Tuna delle parti

avefte vinto, rimaneyano molto deboli alle

cofe fi reftava a fare , come fi vedra . Udite
a Firenze e quefte cosi pericolofe novita, fi

prefe per partito, che Gino, il quale crau.

beni vogliente di ciafcheduna delle parti, fu-

I bito andalfe in Campo a provvedere di ri-

I
medio falutifero, come a lui parefTe. E par-

u di Firenze a di *ti di Giugno la mattina

di buon*ora, e la fera giunfe in campo, &
intefe h loro differenze: e vedute le baftie

quafi chefinite, parlato con ciafcuno, equafi

ridottigli , che ciafcuno era contento allo

ftarfi , pure per piu ficurta prefe per partito,

che Sforza con certe altre brigate ne venif-
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con lui , acciocche ftefTero feparati , e

anche perche dalla parte di qua da Pifa fi

cominciafle a ftrignere Ia Citta; e perche il

Campo era ancora a Vico , e la brigata di

Sforza era pure di piccolo numero di gente,

acciocche il Campo di Vico faceffe forte^

quello, fanza che il fiume di Arno Pavefle

a impedire , deliberarono di porre Campo
di qua da Pifa in un luogo, che fi chiama_

preflb aPifa a tre miglia, e aVico
aSette, onde aveanola vettovaglia, &ezian-

dio il foccorfo, fe fuflebifognito : & era in

luogo molto atto a dannificare le ricolte, e

a ferrare da quella parte per modo , che iti^

Pifa di quindi non potea entrare perfona .»

E quivi lafciato Sforza, Gino fi torno a Fi-

renze la Vilia di San Giovanni Batifta irL.

fuirotta che fi va a offerere ; e veduto alP

offerta ,
ognuno fe ne mafaviglio

, perche

parea cafo di gran pericolo; & ogni Citta-

dino ftava con dubbio nelPanimo, e crede-

vano, che piu tofto impoffibile fufle a porvi

riparo, che poffibile a porvelo . E udite Ie^

cofc come paflavano, ciafcuno andt> alPof-

ferta con gran piacere , parendo gia a cia-

fcuno Pifa vinta . Riferito a'compagni Por-

dine delle cofe, parve loro, che poiche Ic •

baftie erano in fortezza, e gia uno de'cam-
!n era di qua daPifa, che le baftie filafciaf-

ino doppiamente fornite di fanti , acciocche

oltre alla guardia di quelle fufTevi dentro
chi fuffe atto da quella parte a rompere le—

*

ftrade, e non lafciafle ne entrare roba, ne

ufcire genre della Citti: e che Paltra briga-

ta mettefle un'altro campo di qua da Pifa_,

dirimpetto di Sforza: e che dalPuno campo
alPaltro fi facefTe un ponte in fulle barche ,

aceiocche fi potefle ire dalPuno Campo alP

altro : e cosi fi fegui : e quefto campo fi pofe
alla Cafa bianca.* E parendo a Mefs. Giovan-
ni Gambacorti avere perduto ogni fperanza
d*ajuto marino o terreno, e fplo effendo ridotto

in fu la fede del fuo Popolo , e in fu

fortezza delle mura: comincio a volere fce-

mar gente della Citta inutile , non atta alla

guardia, acciocche ia vivanda piu durafle a

chi era utile , e acciocche la guerra a' no-
ftri Cittadini per la lunghezza del tempo
•rincrefcefle . Accorgendofi di quefto chi era
Commiffario in campo , ordinarono , che_>
qualunque ufcendo di Pifa, e fuffe prefo da*

noftri , fuffe fubito impiccato : e cosi per
pubblici bandi fece mettere voce: e diprin-
cipio fi comineio a fare tagliare i panni alle

femmine aflai piu fu cheM cuIo,e fuggellar-

}e con una bolla del giglio in una gota , e—

>

per forza rimetterle in Pifa . Di poi non^
giovando quefto , fi aggiunfe a far tagliar

loro ii nafo, e a fare impiccare alcuno uo-
mo in luogo, che quelli della Citta gli ve-
deflmo-. E vedute & udite Quelli di dentro
<]uefte cofe, non era piu neffuno che ardifle

ufcirne: e cosi Iogoravano queIIo,che den-
tro aveano fanza fperanza d'averne di fuori.

Et effendo cosk ftretti, e quafi privi dY>gni
ajuto, Meffer Giovanni deL mefe di- Luglio
comincio per mezzo di Guafparri da Lava-
jano Cittadino Pifano a trattare d'accordo :

e fu laggiu mandato Niccolajo Davanzati, e

Barrolomeo Corbinelli; oltre a Gino, chr_^
v'era pe' Dieci, e Matteo Caftellani,e Jaco-
po Gianligliazzi loro Commiftarj. II quale_^»

Niccolajo Davanzati , e Bartolomeo Corbi-

B
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nelli amendue erano def

Dieci di Balia ; &
accozzatifi piu volte col detto Guafparrt , in

fine fi rimafe quafi che d'accordo de* patti .

E mentre che quefto era , una fera i Pif ani

feciono un gran falo e fefta : e dubitando ,

che gente non vi fude entrata, venuto il di
viddono fu per le Torri Pinfegne del Duca
di Borgogna, e dipinta Parme alle Porte:Sc
un* Aralao venne in campo a notificare—>

y

come Pifa era del Duca di Borgogna , & a
comandare a ciafcuno , che fi partifte . II

quale Araldo fu prefo , e venuta la fera fu

commefTo a certi , che Io gittaflino in Arno
con Ie mani legate • Ma o che fufTe difetto

di chi Pebbe a fare , o che co' pie fapefTc^

notare fanza le mani: nel mezzo del ponte,

ch'era tra Puno campo e Paltro , fu gettato

in Arno, e poi fi trovo era campato , e ve-
nuto in Firenze, e dolutofi delP ingiurii ,

fu mandato via . Di che poi fra il Duca di

Borgogna, e' Fiorentini ne nacque odio ; e
Piero Cambini dipoi arrivando nelle fuc^
Terre, fu prefo, e poftoli taglia .

Rotti quelli ragionamenti , e feguitando

la guerra e Paffedio , fentendo Succicaldo
quefto cafo di Borgogna , e dubitando di

non eflTere richiefto per comandamento del

derto Duca, o del Re di Francia, di fare y

che da' noftri foldi fi partiffino tutti i fuoi

fottopofti : avvifocci , che di nuovo fi ricon-

duceffino per tempo, e con giuramento,che
per comandamento che aveflino non fi par-

rirebbono. II quale giuramento, e oblighi ,

e promeflioni feciono di confentimento pub-
blico di Buccicaldo: e cosi fu tolto via tal

fofpetto . Della qual cofa il detto Buccicaldo
fu richiefto: e moftrando quello era feguito^

ebbe ragionevole fcufa . E gia eflendo

cofe ftrette, e feguitando Ia guerra , i Pifa-

ni effendo di vana fperanza pafciuti , fi tra-

pafso la cofa cosi fino a mezzo Settembre o
circa. E veduto , che non aveano fperanza

alcuna di luogo nefluno, e la Terra io mo-
do ftretta,che entrare nan vi poteva perfo-

na, ne ufcire, Meffer Giovanni Gambacorti
di nuovo comincio a trattare d'accordo con
chi era nel Campo . Per M^fTer Giovanni
veniva fulla mez^a notte in Campo Bindo
delle Brache, e fegretamente entrava in ca-

fa Gino , e Bartolomeo Corbinelli , amendue
de'Dieci di Balia; e benche chiaro fi vedef-

fe^ che la Cirta di Pifa era coftretta da fa-

me, per modo, che in pochi giorni conve-
niva s^arrendefsino : e dimoftravalo , chr—

*

Bindo, ogni volra cenato avea ( che tutta-

via venia a digiuno fempre lui , e*l fuocom-
pagno) fe ne arebbono voluto portare qual-

che pane; ma Gino ogni volta gliene nega-
va dicendo: Portane in corpo cid, cbe tu vuoi^

cbe altrimenti non ne porterefii tanto , cbe foj]}

atto a mantenerti folo un centeftmo d'ora :

fenz'effo fe n\indava . Parendo dunque loro,

che pel Comune facefle piu d*averla perpat-
to, che per afledio

, feguirono il ragiona-

mento delPaccordo ; perche avendola avuta
per afledio , fi penava pure alcuni di piu : i!

quale indugio non era fanza alcun pericolo.

Anco avendola acquiftata indetto modo, an-

dava la Terra a faeco fanza potervi porre^
rimedio: per6 pareva piu utile averla falva,

e buona, che guafta con intollerabili peccati

e danni. Avrndo ultimamente fermo coldetv

to Bindo i patti d'accordo , in cafo che a_
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Firenfce fct tre A\ S coitfe^maffiiio , (jino ven-

ne a Firenze a di . t . d^Ottobfe , e parlonne

cof Gompagni della forma deiraccordo , il

quale in brevita era quefto , cioi TefFetto .

Che Mefler Giovanni doveffe dare U Citti

libera rtelle ttiani del Comune di Firenze , o
fuoi Commeffarj , e tutti i contraflegni delle

Rocche , e dovefle aveVe fiorini $o< mila , e

la Signoria del Vicariato di Bagno , nondi-

meno eflendo raccomandato al Comune di

Firenze, &eflere Cittadino Fiorentino efen-

te . Doveafi dare venti (tatichi nella Rocca
di Librafsitta dal lato del Comuftft di Firen-

ze peroflerVatiJia de*patti nellemani dLMef-
fer Luca dal Fiefco Capitaho \ e di Sforza,

e del Tartaglia Condottieri di dugento lan-

ce per uno . I nomi delli Statichi furono que-

fti , ciofc: Matteodi MeffefVanhi Cafteilani,

Niccolajo d'Ugo degli Aleffandri , Cofimo di

Giovanni def Medtci , faoopo di Meffer Ri-
naldo Gianfigliazzi , Luca di Meffer Mafo
degli Albizzi , fcleri di Gino Capponi , .Tom-
xnafo di BartolommeO Corbinelli, Giovanni
di Nofri Bifcheci , Giovanni di Domfcnico
Giu^ni 9 Bernardo di Niccolb Guicciardini

,

Neri di Franicefco Fioravanti , Giulitfto di

Niccolajo Davanzati , Niccolajo di Lapo di

Giovanni Niccolini , Palla di Nofri degli

Strozzi , Jacopo di Mefler NiccoI6 Guafcoai,
Gherardo di Filippo Corfini , Tacopo diPiero
Baroncelli , Bernardo di Mefler Filippo Ma-
galotci , Niccolajo di Bartolommeo Valori ,

e Jacopo di Gtovanni dal Palagio. JB perehfc

Mefler Giovanni dubitd non fi fcoprMTe Fac
cordo in Pifa , delibcr&*fidarfi dellaiede d
detti Capitani ± e ©fferfe la temita epoflef-

fione dellaCitt£,fanza che gli Statiehi avef-

lino a entrare nella Rocci . E il detto di

raunati i principali Condottieri , e Cappani
del Comune di Firenze allaCafa Bianca in^

fu la riva xTArfto per due*cagioni: Tuna per
far far pace tra Sforza e*l Tartiglia: Pa£ra_
per parlareUoro del modo , e aeHa^ entrata

della prefura della Cirti , e admunirli , che
non andarfle & faccO. E prima con gran (att-

ca' fi fece dttta pafce. Appreflo fo dettoloro:
la fortuna potrebbe difporre , the tPfcccordo

noi aremmo fentrata della Citta ; mtfigliate

del modo e ctftlla nonvada a facco e rnta . Fuvi
gran difputazione • Sforza volea fi entrafle->

per la porta de' Prativ aHtegandp che i com-^
pagni fi conduceflino in hiogo Iargo colle—

»

fcfyiere fatte rtella Citti , dove per tratt^to

doppio non potevano eflere ofFefi . Tartaglia
volea sVntrafle per la Porta di San Mf&rcct,

allegando , che tl pigliare co*Fa*ti Ia Porta,
£ il Borgo / era piu ficuro partito • Et effen-

dolacontefa grande, chi teneacon lhinaopi-
nione, e chi con Taltra, Gino diflc quefte->
parole : Siccfih voi fer le vqftre parole ri avete

dato ad intendere alctme voke di vmcerePifa fer
forza; e ora che mivi facciamo aprire faal jpor-

ta voi volete % e voi dubitate. Cbe fiate niorti

gMadi tutti, fe voi dubitate di geme affkdiata

affamata . Non piu noveile : entrifi per San^
Marco : ammwrite si in tal modo 9

ognun* i fuoi , che non fi faccia alcuna novitk 9

perocchi a pena deUe forchc fi comanda a qualun-
que s

9
l di voi che non attrhnenti vi tortiate^ che

p a Firenze fufie : e la pena de
9
vcftri famigU 9

v ragazzi, o compagni 9- imporrarmo atte voftrc^

{*; Al. parlo w* Sigi>orr foli prima, t poi a* Signo-
ri e a Collcgt e coropagni fua de' Dieci 9 e

B
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A perfone proprie. Sidfhi date modo\ che con effetto

uhbidiate i noftri comandamenti . Alle quali pa-
role Francefchino della Mirandola rifpole :

Voi ci fate un* aflrro e flretto comandamento .

Se il Popolofi rivolgt{fc y che dobtiamo ntri faret
non volete vd$ f che allora fi vinca, e con fuoco,
e con rubare} Nfc prima fini di dirle , che-^
Gino fi gli rirolfe confuria, ediffeli; Ftan-
cefchino % noi non vogUamo a neffkn modo 9 che fi
rubi. Efeil Popafo, 0 altri fi rivolgeri f noi
vi farenm come tu\ in ful fatto diremo a te f& a gli ahri queUo*s'ara a feguire : e non H
andate piu tentando ; ebe noi vogliamo ch

%
eUcu*

vada cosi. E fubito ne venne a Firenze, e-J

(*) parlato a' Signori, & a\Signori, eCoI-
legi mfieme cof

Dieci con quefte parole ia-
ettetto.

Magnifici Signori, Iddio ha permeflb, che idu
Citth di Pifa fia fbtto la voftra Stgnoria: e fia*
mo certiffimi, ehf feguitando Vaffedio, eglino ef
fere in tanta calamith , e neceffita di cofe da w-
vere ,* cbe coflretti daqwflo* conviene che ci apra*

no le porti : e queflo feeondo che noi n9
abbiamo

U^ormatione^ non pud faffare i venti di quefto

mjfe: a noi ne pare effere cosi certi , comc^
del morire : e cosi acquiftandota non veggiamd
modoy che la Terra non vada a faccomanm eon^
le ruberie, adulterj, arfione\ & altre coGl*

affai abominevoli % che da queUo figuitano . Pof>

fiamla amere per patto co
9
capitoli che fuccinta»

mente di fopra fi tocca . Sti adunque aUa voflra

Signoria per quate de
9
dui modi la vohte ; fao-

cendovi certi, che fe eleggete volerla per patto ,

che voi Varete fanza alcuno rubamento , 0 alcuno

altro atto difoneflo . Et ancora crediamo , cosi

guidandola % che dinanzi al cofpetto di Dio ,

appreffb le flrane gtnti 9 rCarete meritd e famcu*
perpetua. Sopra Ie quali cofe tenuto Confi-
glio , & unitamente accordandofi a voce a_«

volerla per patti ne* modi detti : e meflb il

partito tra' Signori , Collegi , e Dieci , iru.

numero in tutto di quaranzette uomini , al

fftmo partito furono 46*. fave a volerla per
patti, & una bianca; e Ser Viviano , chc^
era Notajo alle Riformagioni , annover6 Ic

fave . Allora tutti a una voce gridarono 1

Rimettafi 9 prima che fcriviate tal partito ; ac*

ciocqbh fi poffa dire tutti effer tfaccordo : e ri*

meflb tutte furono nere . E feciono i Sinda-
chi pel Comune di Firenze a fermare i det-

ti patti; e ci& furono Bartolommeo Corbi-
nelli, e Gino Capponi . Tornato Gino in^
campo 6on la commeflione , e

f ferm6 i patti

cpn Bindo delle tfrache per parte di Mefler
Giovanni ; & afpettandofi li Statichi detti 9

che doveano venire , ovvero effere in cim-
po per tutto d\ 8. Ottobre , & ire in Libra-

fatta alla guardia del Capitano Mefler Luco,
e di Sforza, e di TartagHa : e giunti quafi

tutti a di detto , & effendo dato rordine che
n^andlffino in Librafatta , che v^irano i con-
traflegni della Rocca, e ct6, che bifognava
per auegnare la Fortezza , e gli Statichi a*

detri , acciocchi fi veniflfe a prendere la_,

Terra: e volendo dare efecuzione, i giova^
ni v^andavano mal volentieri , perche erano
tutti defiderofi d9

eflere airehtrata dellaTer-

ra, e parlatone con Gino, e Bartolommeo;
& eglino per piacere loro parlatone co

f
det-

ti Capitam , prefono forma , che Bartolom-
meo, e Gino prometteffino, che entrati fuf-

* fino

D

diffd loro quefie parolc <
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fino in Pifa fargli andare in Librafatta, come
ire doveano: 8c egli gli confeflarono avere

in loro guardia. E vegnendo Ia notte ,
>

Meffer Giovanni dubitando, che i Cittadini

non la volefllno dare, follecitava, che in fu

la mezza notte s'andaffe a prenderla. E du-

birando di trattato doppio , fi delibero en-

trarvi di di ; ma ben fi mando alcuno cen-

tinajo di Fanti a pigliare la Porta di Saru

Marco, & il Borgo . Meffer Giovanni con-
alquanti conforti , & altri fidati , fi ridufle

fotto la Porta attendendoil giorno . AlPAIba
ciafcuno fu in campo a cavallo; & ordinate

le Schiere , e con le bandiere fpiegate , che

v*era folo il Giglio, e la Parte Guelfa ; e—

»

Tuna avea in mano Jacopo di Meffer Gio-

vanni Gianfigliazsi , Paltra Matteo di Mi-
chele di Vanni Cattellani ; & eravi lo ften-

dardo di Mefler Luco & altri ftendardi di

Condottieri per lc fchiere affai ; e fu per la

via d'Arno in lul levare del Sole giunfono

le Bandiere alla Porta , dove era Meffer Gio-

vanni , il quale aveva in mano un verretto-

ne, e pofelo in mano a Gino, e diffe: Io vi

do quefto in fcgno della Signoria di quefta Gtta,

la quale e il piu bello giojello , che abbia Italia ;

e avvifate me di quello , ch
y

io abbia a fare . Fu
commeffb a Bernardo Cavalcanti , che era_

de* Dieci di Balia, che attendeffe alla guar-

dia di Mefler Giovanni con certa brigata, e

che n'andaflino a fmontare a cafaMeffer Pie-

ro, tanto gli fuflfe detto qu?Ho avefleafare;

e feguirono oltre per la Terra. E giunti in

piazza, fu fatto Cavaliere Jacopo Gianfi^liaz-

zi da Meffer Luco ; e gran forza fu fatto a

Gino, & a Birtolommeo, & a Matteo:
niuno volle farfi. Era la moltitudine de'Ca-

valli, e de' Fanti tanta, che non vificapea.

Et acciocche per le ftanze non s'aveffe a_
contendere , mandarono la fcritta di tutti i

nomi a* Priori, che ancora eranoin Palagio:

e diflbno, che a ciafcuno faceflino apparec-

chiare le ftanze , e che alla loro tornata in

piazza ognuno fapefle il Iuogo, dove a ire_

aveffe. E mandarono Ser Scolajo di Andrca
di Guccio loro Cancelliere a eiffere ordina-

tore di dette cofe co* Priori infieme , ac-

ciocche il Capitano in piazza fi metteffe , e

tli
altri in piu commodi luoghi fi poteffe^.

i
prefo il piu lungo cammino poterono, con

tutte le brigate andarono per tutta la Citta.

I Cittadini f\ facevano alle fineftre, e mara-
vigliavanfi: e pochi vi furono, chefapeflino

tale entrata. Vedevanfi gli Uomini, e le—

>

Uonne , founti , e quafi paurofi a guatargli

.

Alcuni foldati aveano portati di campo cer-

ti pani, e gittavanne , ove aveflino veduti

affai fanciulli alle fineftre . Non fu mai uc-

cello rapace, che si toftoandaffe, com*egli-

no fi gittavano al pane: & i fratelli infieme

fe n'azzuffavano , e mangiavano con tanta^

rabbia, ch'era una maravigli i a vedergli

.

Giunfe in Pifa, come era dato PordinfL^,
pane e farina in buona quantita; e ogniCit-
tadino che poteva, corfe, e non guardavaa
pregio: e diflefi , che molti per mangiare_.

con troppa rabbia , e non fi credendo mai
torre fame, fe ne morirono. Una cofa diro

io di veduta: che il pane , che mangiavano
i Priori, era di Linferne: e fummi accerta-

to, che Meflfer Giovanni mangiava di quel

medefimo . Ne fi trovo in tutta Pifa niente

di grano, o di farina . Solo v*era un poco

B
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di Zucchero, e un poco diCaflia, etrevac~
che magre: ogn'altra cofa v*era mangiata *

infino a corre Perbe per le piazze, efeccar-
le, e farne pane. Tornati in Piazza, lamag-
gior parte de' Capitani furono mandati alle

loro ftanze . Entroffi nel Palagio de* loro

Priori ; & alP entrara vennono i detti Priori

a pie della Scala: e domandorono Gino quel-

lo aveano a fare . Rifpofe loro, che tornai-

fino fu in Palagio con loro , e che aflegnaf-

fino loro Ie chiavi delle porti , & i contraf-

fegni delle fortezze, e ch' ivi fuffe il Can-
celliere loro a trarne Carta ; e dipoi farebbe

detto loro quello aveflino a fare . E giunti

neiraudienza il Capitano, e i Commeffarj,
& alcuno Condottiere , furono a Barrolom-
meo , & a Gino affegnate le chiavi delle—*

Porti della Citta : e Neri di Gino ie prefe :

& i Priori detti domandarono : Che abbumo
noi a fare} Fu loro detto: Andate su di fopra,

e farawi detto . II perche fi ritraflono incer-
to Iuogo nella cafa di fopra da parte . Cia-

fcuno fi parti, e nel Palagio rimafe Barto-

lommeo , e Gino con Ioro compagnie . E
tratte fuori le Bandiere alle fineftre, ricor-

dofli Gino, che pochi anni innanzi i Pifarvi

aveano prefe certe valige , nellc qualt era^

un pennone col Giglio, il quale s'era porta-

to, quando il Maeftro Ingegnere avevadet-
to di fare fcoppiare una Porta rimurata di

mattoni, che v'era, e per quella dare I
f
en-

trata: e con poco onore del Comune fi ri-

torno la brigata, e chi v'era pel Comunc—
e le dette bandiere furono prefe , e ftrafci-

nate per tutti i difonefti luoghi di Pifa, e

ultimamente appiccate nel Duomo a ritrofo.

Mando per tutti i trombetti, e quello a di-

ritto feciono mettere nell'afte, e con gran-

de trionfo, e compagnia recare al Palagio ,

& appiccarlo con Taltre bandiere. Trovov,-

vifi LII. trombetti. E fatto cjuefto mandaro-
no Niccolo di Cocco Donati con ^oo. Ca-
valll a pigliare le Caftella del Contado di

Pifa co* contraffegni ricevuti . Niuno
fece refiftenza , ma tutti ft dierono al detto

Niccolo , e mandarono a Pifa loro Commif-
farj 1 fare la fommeflione. E per afficurare

gli animi de' Cittadini , i quali pareva loro

un miracolo , come !a Terra non era ita a

facco , e non poteano credere , che ella non

andaffe: fi mando per tutti i notabili Citta-

dini della Citta ; e raunati nella fala del Pa-

lagio, Gino fi levo , e difle quefte paroIc_>

che pgnuno intefe

.

Onorevoli Cittadini , noi non fappiamo,

,, fe pe' voftri peccati , o pe* noftri meriti,

„ Iddio vi ha condotti fotto la Signoria del

„ noftro Comune : il quale con grandiflimi

„ fpendii , e grandiffima follecitudine v'ha

acquiftati : e per le voftre difcordie que-

„ fta Citta e ridotta in quefti termini , cha

„ infino che la Citta di Firenze non dimi-

„ nuiffe , ogni volta , faremmo atti a con-

„ guiftarvi di nuovo . E non oftante que-

„ fto , fiamo difpofti Tacquiftato con ogni

f , follecitudine confervare , con morte ,

,, con perpetuo fterminio di chi tentaffe ii

,, contrario . E quando voi penferete bene

,, dell 9 cofe paffate , e quante volte voi fia-

„ te ftati cagione di meteere la Citta noftra

,, in pericolo de.lla fua liberta , conofcerete

„ voi effere ftari ricettacolo di qualunquc—

„ e voluto venire in Tofcana ; e con la_*

„ com-
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„4, DI GINO
„ compagniadcliilnglefi fattq ardere , e di-

v bruciare i noftri Contadi ; intefovi co

11

19

19

19

1

11

p
Vifconti di Milano , & a loro dato ogni

\ ajuto e fivore ,
per ofFendere e fottomer-

L tere la noftra liberta ; infino a patire voi

L d'e(Tere venduti a MefTere Giovanni Ga-

a leazzo , e fopportare la fua Signona per

ofTendere noi : e molte altrc offefe & in-

giurie, le quali fi potrebbono raccontare,

, ma perche vi fono note, le trapaflero . E
' fecondo quelle vedrete , che il noftro Co-

A mune non potea fare di meno di quanto

? abbia futo per volerevivere ficuro di fuo
9

ftato . Nc a voi debbe difpiacere tale Sv
gnoria; perocchc i noftri Magnifjci e po-

tenti Signori ci hanno comandato , che

con ragione , e con giuftizia noi vi go-
99

verniamo , infino a tanto chc altri man-
" deranno al voftro governo. E gta per ef-

"
fetto ha veduto tutta quefta Citta , ch^
avendovi noi vinti per affedio, & erava-

*
te in tanta eftremita, che e' vi conveniva

*
o morire di fame , o aprirci le porte iti».

"
quefti tre giorni : & a noi era noto ;

"
piu tofto abbiamo voluto fare cortefta a

*1 MefTer Giovanni Gambacorti di Fionni
"

50. mila ,
per avere la Citta con patto ,

'
aeciocche fi fia potuto con ragione rime-

- diare, che non fiate iti a facco : che fe^

^ aveffimo afpettato , e non voluto concor-

w dia , noi avevamo la C.itta ; & j
foldati

,

fecondo il loro coftumi ehe dicono , 1}

1 facco non dovere eiTere loro vietato di

r ragione . E voi avete veduto , che noru,

„ altrimenti, che Religiofi, entrarono den-

tro. Non una piccola ruberia , o ftorfio-

ne fentiamo, che ad alcuno fia ftata fatta;

$
e certo noi medefimi ce ne maravigliamo,

che qualche fcandolo non fia nato alla^

" moltitudinc della gente, che ci e 1 e non

g altrimenti che fe nella Citti propna di

„ Firenze aveflimo avuto a fare k moitri.,
" con molta piu onefta , che quivi norL.

„ arien fatta , fi fon portati ; che fe altret-

99
tanti Frati Oflervanti ci fuflino entrati ,

„ piu fcandalo ci farebbe ftato. Ora la ca-

99
gione perche noi vi abbiamo qui chia-

99
mati , e raunati ,

principalmentcfi c: per

99
confortarvi della Signoria del noftro Co-

99
mune , dal quale , non fecondo Topere^

'

99
fatte per voi pel paffato , ma come buoni

99
figliuoli farete benignamente trattati . Ap-

£ preflb per rendervi ficurta , che voi &
99

ogn' altro Cittadino ftia ficuramente , e-^

99
non oftante alcun delitto , o ecceflb t-y

99
bando per qualunque cagione commeflb

31 da 0ggi indietro, non oftante alcuno pat-

^9
to fatto con MefTer Giovanni di rubelli,

99
che egli ha voluto per patto : il quak—

•

99
patto di ragione non procede , come a_

f,
luogo e tempo farete avvifati . E fe da al-

99
cuno fufle fatta alcuna cofa non dovuta ,

„ venga ficuramente a dolerfene : e cos\ vi

„ comandiamo , e per effetto vedrete fe ne

„ fara tal punizione , che fia efemplo ad

, y
ognuno. E non fia si piccola ingiurio_,

iy
che le forche ,

quali abbiamo fatte rizzare

„ per la Citta , e ceppi , e mannaje , chc-^

„ fono gia in punto in fu la piazza, s'aope-t

9 , reranno contro chi faceffe quello , che_»
1

„ non dovefTe. E a quefti Capitani , che ci

„ fono , abbiamo comandato , che fe alcuno

„ di loro brigata fara alcuna cofa non do-

Tom.Xyill
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A i „ vuta , la imputeremo fatta dalh fua prcv
'

„ pria perfona : & a lui daremo quella pu-

„ nizione fi Verrebbe a chi commefla Tavef-

„ fe. Vogliamo eziandio, che le voftre bot>-

„ teghe,e d^ogn^altro s*aprano,& attendiate

„ a fare ficuramente le voftre mercatan^ie e

,, traffichi fopra di voi . Et ancora credia-

„ mo, che fia utile , che vot provveggtate

„ di mandare a pic de* noftri Magnihci Si-

„ gnori una folertne ambafciata , con pieno

„ mandato a riconofcerli per voftri . E ben-

„ che effi fieno bene difpofti e benignamen-

„ te verfo di voi ;
pure tale andata fia ca-

„ gione di confermargli nel loro propofuo:

„ & anche nella riferma, che di quefta Cit-

„ ta al prefente s^ara a fare ,
potrete a loro

„ raccomandarvi ; e non puo efTere , chc^»

„ non ne fegua utilita grandifltma

.

Allora MefT-r Bartolommeo da Piombino

fi r\zz6 , & in nome di tutti difle cosi :

^pparuit magna benignitas^ & bumanitas Sal-

vatoris noflri Dti, non ex operibus juflitia , fed

fecundum fuam mifericordiam falvos nos fecit .

Le parole propofte fono deirApoftolo ad Ti-

tum Cap. III. dove moftrava loro , che egli

era appariro la benignita e umanita di Dio ,

nonperche Topere d-lla giilfti^ia, La qnalt-^

aveanoamminiftrata, il meritafte ; ma fecon-

do la fua grande mifericordia gli avea fatti

{\\lvi. „ Le quali plxrole quefto di pu6 ben^

„ dire tutto il Popolo di Pifa ,
quando lt

„ verra ricordando deir opera^ioni fatte_>

„ verfo la Mignifica Comunita di Firenze ,

„ che al prefentc non voglio raccontare alla

„ prefenza di quefti Signori Fiorentini ,
per-

„ chc non potrebbono recare alcuna utilita

„ a quefta Citta, ne a niuno parricolare Cit-

„ tadino , non oftante che io comprenda la

„ difpofizione de* noftri Magnifici e poten-

„ ti Signori efTer fcrma da qninci mnanzi

„ alle cofe paffate non andar dietro. E fr—

>

„ al prefente , che ci hanno in loro balia,

„ ci p-rdornno le cofe pafTate 5
e promet-

„ tonci buon governo per Tavvenire i che-

D
dobbiamo noi dire , fe non (he ci abbia-

no falvati fecondo la loro mifericordi^. ?

Che fe io confidero bene IVfFdtro deldire

, loro , non e altro , che diceffe Crifto ^
„ quella peccatrice , che gli fu menata nel

Tempio, & accufata d^adulterio : Vadc^*

amplius noli peccare . Epero pofiiamo noi

7
dire le parole delSalmifta: Beatus vir ,

cut

non imputavit Domimts peccatum . E dobbia-

mo ricordarci dellc parole del Prefazio ,

_ che fi canta la piu parrc la Q.uarefima_J ,

,> Q?* corporali jcjunio vitia comprimis y men-

tem elevaty virtutem largiris , & prttmicu.,.

„ Se noi fiamo (htivi2iofi pe'tempi paffati:

„ i digiuni fatti per la propria fame , 1 qua-

„ li con tutte le noftre famighe abbiamo

„ fatti , ci debbono avere feparati da effi

', vizz] , e debbonci levare le menti per

'„ 1'avvenire al ben fare , firci larga la vir-

„ tu ; e quello , che per qucfte tah opera-

„ zioni doveremmo avere in fine , e not

„ Tabbiamo nel principio , cioe ll premio :

che quefti Signori hahno rimediato , che

quefta loro Citta principalmente non va-

da a ruba . Ne mi pajono difpofti , come

fi credeva , a diftruggerla , ma ad accre-

fcerla, quanto a loro fia pofllbile . Et al-

, manco poftianci rendere ficuri , che fotto

„ U loro Signoria noi nOn faremo affamatx

Ffff >3
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C O M M E
», nh predati, come a! tempo di Gabriel Ma-
„ na, che da voi , o MeflTer Bartolommeo

da Scorno , fe io ho buon ricordo , volle
„ Fiorini 2f. mila

, imponendoci pena la_
„ tefta

, fe in picciolo tempo in pecunia_
.„ numerata non avea : i quali incontanente
„ pagare facefti per falvarci Ia vita. Di che

doyete fommamente effere commendato
voi, e chi di fuori ordino, che cosi fi fa-
cefle. Ne eziandio come al tempodiMef-
fer Giovanni Gambacorti intervenne a_
voi

, o MelTer Gherardo di Compagno ,
il quale avevi boce d'effere il pi« ricco
Cntadino di Pifa e d'Italia: e fanzaavere
alcuna cofa commeuo , avefti piu di 100.
tratti di colla per ritrovare i voftri dana-
ri

, de quah 10 credo , che di tutti vi
fpoghaue. Non dico delle morti, & adul-
terf, & altre cofe inorme

, intervenute_»
della famigha de'Sacchi, e di molti altri.
La fame patita si nota e , che io non la_
vogho raccontare , che ancora ne' noftri
vifi

, e delle noftre famiglie fi manifefta:

'
C
;V°J

0gho per efempl° ^ire quello, che
„ a Mefier Bartolommeo da Scorno , che_
„ ancora fi crede il piu ricco Cittadino di
„ Plia - e mmt» * U*l <* «,«1-.: • i

N T A R J „4*
„ fono cofe da dire in tanto numero :

»»

»»

>»

»»

»»

»
»»

»»

»»

»>

»>

>
»»

»>

»»

*>

B

, e come a Iui , a molti altri inter-E n * * auii incer-
„ venne, che quefta mattina fentendo chc_
„ ciafcuno poteva avere del panequanto vo-

~9>

»>

»>

»
»
»
»>

»»

»»

»>

»>

»

„ w £ *»cic uei panequanto vo-
„ Ieva, Meffer Bartolommeo mando per uno

- lacco di pane : e quello in fu la fala eit-
tato mnanzi alla fuagrande famiglia, che
credo fieno }o. bocche,quelle d'eta pueri-
le tutti gndatono: babbo, arenne noi a me-
rcnda} In tal modo erano ufati effere pa-
lciuti , che quefta pareva loro una mera-
vigha, e dubitavano di non avere a tor-

„ nare a* pnmi termini: E pochi giorni in-
„ nanzi il detto Meffer Bartolommeo avea_
„ comprato un quartodiftajo di grano, che
„ peso hbbre diciotto, Fiorini diciotto d'oro
„ Iarghi , nc piu ne aveva potuto avere_».
* ai

C
vr

C n01 dobbumo rendere grazie all'

„ Altiffimo , che ci ha tratti di tante mife-
„ rie, e del premio che ci ha renduto d'effi

digiuni.; che noi fiamo fotto giuftiffimi , e
ficunffimi

, e mifericordiofiffimi Signori •

lotto 1
1
quale governo afpettiamo avert_,

grandiffima tranquillita : e per6 diremo Ie
,
parole del Salmifta : Sit nomen Domini be-

„ nediZium ex boc nunc ufaue in feculum^.
„ L,a "curta dobbiamo ricevere in noi con
„ quell affetto , che ce 1'hanno proferta_ •

e quando a neffuno fufTe fatta cofa non
dovuta

, debbia venire a loro a dolerfi

.

Hofto che mi paja , che quefti Signori
abbiano si bene provveduto , che quefti
loro non faranno altro che cofa on?fti_ •

pure faccendolo, ognuno ha intefa li_
loro difpoftzione, eq-ianto eglino coman-
dano. Le botteghe s'uprano preftamente

,e fenza alcuno fofperro alle mercaranzie e
nuuenzie

; ciafcuno porti loro amore_,
come cofe a loroproprie: e non fe nefac-
cia conto, come quefta mattina ho fentito
che se fatto, che per la mera della valuta
a comune tempo fi fono date le robe, du-
bitando: cheveggiamo certo effere ficuri.
Quelh, che fi dice Meffer Giovanni per pat-
toavere voluto che fienoribelli, non fi par-

.
tano

, uditoquanto quefti Signori ne dicono:
„ m da queftt Signori fi vadano a chiarire
„ de modi hanno a tenere , che forfe non_

l

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

„ quello fe^uitino , che fia Ioro impofto
„ ovvero comandato . Parmi ancora, cIk_,
„ preftamente fl prowegga di mandare una
„ (olenne Ambafciata, Ia quale fla eletta per
„ pubbhco parlamento , e con ogni folenni-
99 ta

.^ ,

r
,

aSione 9 e con pieno mandato
, a^,

„ pie de' noftri Magnifici e potenti Signori
„ Pnori deir Arti , & al Gonfaloniere di
„ Giuftizia del Popolo

# e Comune diFiren.
99 ze : 1 quah noftri Ambafciadori bacino la

„ terra
; dove quelli pongano i loro piedi,

„ e di fatto ofFerte le debite fommefTioni con
„ quel modo che difTe Crifto in fu'l legno
„ della Croce : Inclinato capite emifit fpiritum

9

„ pnncipalmentedicano quelle parole di Gio-
„ vanni Evangelifta, dove parla delBatifta:
„ Fwt bomo mifus a Deo . Quefti CommilTarj
„ fono ftati mandati da Dio per cavarci di

„ fervitu e miferia , & hanno fatto quello
„ che appena, anzi fare non fi poteva , fc
„ non per uomini m«fti daDio; ch^egli han^
„ no rimediato a ogni inconveniente : fono
„ ftatitemuti i lorocomandamenti dallagen-

tc deirarme, &eziamdio ubbiditi: iquali
non fogliono temere ne ragione umana^,
ne divma, ne alcuno comandamento d'aU
cuno Superiore. E per6dinanzi a e(Ti, ol-
tre allecofe dette, leguitino il Vangelifta.

7
Hic venit in teftimoniumfrc. Faccinne tefti-

„ monianza vera deiropera dellaguerra fat-
ta per lorodeMb acquifto fatto. Iqualicon
tanta fede , con tanta lealta , con tanta fol-

w
lecitudine

, con tanta realta han faputo
„ acquiftare , e 1'acquifto hanno faputo per
„ Ioro proprio albitno confervare , in per-
„ petua fama de' loro e noftri Signori, e di

„ loro perfone. E pero fi dira prima a lau-

„ de di loro: Laudate eum in virtutibus ejtts:

„ & lntornoaefTe ne dicano il vero, ilqua-
„ le interamente fono certo che dire non fi

„ potrebbe con lingua umana ; ma dobbia-
„ mo fperare , che nelle menti loro per fama
„ fia pervenuto agli orecchi, e proprioaran-
„ no vedutoeudito le loro operazioni: Ein
99 quefto mi confido, che, fecondo chedilTe
,, Crifto : A fruftibus eorum cognofcetis eos .

,, Che non dubitiamo, che fe fufTe ita a fac-

„ co quefta Cirta , di roba erano quefti Si-
,, gnori tutti pieni ; e miracolofamente han-
„ nooperato, chVHa non vada, perchehan-
,, no avuto piu caro ronore perpetuo , e ri-

„ mediare a tanta ruberia , fturfioni , aduU
99 terj, &altri mali, come farebbono feguiti:

„ e non hanno avuta Ia loro propria utilita.

„ Raccomandino quefta Citta , & i partico^.

„ lari Cittadini alla loro MagnificaSignoria:
„ dicano le parole del Salmifta, cheproprio
„ s'accaggiono di dire a noi : Miferere mei
,, Deus fecundum magnam mifericordiam tuam

&c. E noi dobbiamo fperare nella miferi^.
cordia della loro Signoria, e del loro Po-

„ polo, il qualefempre di mifericordia, edi
„ pieti e ftato abbondantiflTimo fopra a ogn*
„ altro, checome buoni e devoti figliuoli fa-

„ remo ricevuti , e mifericordiofilUmamente
„ e pietofamente trattati . E cosi piaccia a

„ Dio che fia per omnia fecula feculorum .

Sonofii a parlamento , e bandilfi il parla-
mento per la Terra : ne di nuovo in fullu,
fala non venne pero perfona : e fecondo la
detta fentenzia furono eletti venti Ambafcia-
ton traCavalicri, eDottori, i piuonorevoli

e Cit-
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MefTer Filippo Magalotti

,

Francefco def
Pulci .

"47 E> I G I N O
t Cittadini, che avefTe la Citta di Pifa, co
foprafcritto mandato. E venuti in Firenze,
fi rapprefentarono a'noftri Magnifici Signori
Fuvi fra' detti Ambafciadori Mefler Barto
Jommeo da Scorno, Guafparri da Lavajano,
€ piiV Ioro compagni.

Ebbefi tutto il Contado con Ie Terre, e_-
Vico s*era avuto del mefe d'Agofto 1406.
Dipoi uditi gli Ambafciadori , e fatte le de-
bite furameffioni , fu eletto Gino loro Capi-
tano per otto mefi , e Bartolommeo Corbi-
nelli loro Podefta per fei mefi, &aveflino il

governo di quella Citta.

Primi Dieci di Bafia eletti a 22. d'Agofto
140*. fatti per tutto Febbrajo 1405.
Mefler Lorenzo di Antonio Ridolfi.)Santo Spi
Niccolo di Giovanni da Ulzano. ) rito.

)

) Santa Croce
Antonio di Vanni Mannucci .)

Meffer RinaldoGianfigliazzi
.)

MefTer Criftofano Spini . ) Santa Maria_
Lodovico di Guccio della Ba- ) Novella

.

deffa .

)
Pagolo Carnefecchi. ) c
Bartolommeo Valori . )

San Gl0Vanni
•

1 Secondi Dieci di Balia fatti a di ip. c

Gennajo 1405. fatti per tutto Agofto 140*5.

Bartolommeo diTommafoCorbi-)
nelli . )SantoSpii

Gino di Neri Capponi. ) rito.
Giovanni di Mictielozzo. )
Meffer Lotto Caftellani . ) c ^
Lapo di Giovanni Niccolini . )

^^ntaCroce.

Niccolajo di Ruberto Davanzati. ) Santa Maria
Bernardo d'Antonio Cavalcanti. ) Novella'

.

Meffer Mafo di Luca degli Albizzi. ) 0 ~.
Nofri di Giovanni Bifcheri. )

San G?°

Andrea di Berto dal Pino. )
vanni -

Al tempo loro s*ebbe Pifa a di p. d'Otto
bre 140$. perche e' furono rafFermi per due
mefi , che il loro ufficio non durava fe non_
tutto Agofto 140$.

^ Qui termina la Prefa di Pifa : il teflante

e aggiunto da altri .

QUefti qui appie fono e' Signori , che—
fedevano quando fi ebbe Pifa , entrati

a di primo di Settembre 140& « per
rutto Ottobre,

C A P P O N I. 1148
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Antonio di Jacopt) Biliotti . )
Niccolo di Bernardo della Sannella.

)

Guido di Raimondo Vecchietti . )SantoSpu
Antonio d\AlefTandro delli Alef-Y rito.

fandri. )
"

iero di Caftello daQnirarfta . )
Filippo di Legnaiolo. ) Sanra Croce.
Bartolommeo di Francefco de') Sanra Marhi

Nobili . ) Novella.
Filippo di Lorino Bonauiti . ) SanGiovanni.
Meffer Vanni dfMicheie Caftellani Gonfalo-

niere di Giuftizia pel quartiere di Santa

Ser UgolTno Peruz*i loro Nota]o.

11 feguente Catalogo e iv corpo delVOpera^
e pero e fuperfiue.

QUefti feguentrfono i nomi di quelli fen*
ti giovani Fiorentini e* qnali pef

T Tavuta di Pifa furono mandari l^per
effere Statichi del noftro Comunc , e Mefler
[Giovanni Gambacorti per offervazione delfi

Capitoli e patti fatti con effb feco , come di
fopra di tutto e fatta piena menzione.
Meo di Meffer Vanni Caftellani . )

Cofimo di Giovanni di Bicci d<^ Medicu )
Luca di MefTer Mafo degli Albizzi.)
Tommafo di Bartolommeo Corbinelli . )
Giovanni di Domenico Giugni . )
Neri di Francefco Fioravanti . ) ;

Niccolajo di Lapo di Giovanni Niccolini.)
,

Jacopo di MeflTer Niccolo Guafconi . )
Jacopo di Piero Baroncelli . ) l .

Niccolo di Bartolommeo Valori . )
Niccolajo di.Ugo delli Alefiandri. )
Jacopo di Meffer Rinaldo Gianfigliazzi. )
Neri di Gino Capponi . )
Giovanni di Nofri Bifcheri . )
Bernardo di Niccolo Guicciardini . )
Giuliano di Niccolajo Davanzati. )
Palla di Nofri Strozzi . )
Gherardo di Meffer Filippo Corfini . )
Bernardo di Meffer Filippo Magalotti. )
Jacopo di Giovanni dal Palagio . )
Andarono; edipoi chefurono tornati, or-

dinorono e feciono tutti e* fopraddetti una^
magnifica e bella armegieria; e cosi ftettela

noftraCitta in fefta , e gloria piu d'i : laquale
Iddio fempre guardi , e accrefca d'ogni bene
fpirituale e temporale, con fua laudeegloria
in fempiterna fecula feculorum Amen &c.

Tom. XHP* F£££ % Rlr
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R I COR D I

DI GINO DI NERI CAPPONI*
Quefiifono certi T$icordi,fani da Gino diN.eri

C'apponi ,"t quali fece in ftta veccbie%y» y

quandoJtava in> cafa infermo del ma/e,

del qualefitmrh vftt neltanno 1420.

EPrima? tanto terri il Comuiir *i
Firenzc fuo Stato , quanw
Jafpada ia mano contro alll #ra-

ni; e thc Infr* , fe noiriafcera

neffuno Cittadino particulare, O
famiglia, o congiura eflerc piu potente che
la Signoria. "•

-

Appena farebbe pofliWJe co*Cittadini def
prefente fare le cafe, che fono giaifattei

fe a fare fi aveflino di nuovo , perderemmci
U noftra Liberta, prima che fi faceffino* •

Guardatevi di dare corfo agli uomiiri

ignoranti o viziofi j perche con loro cretfctK

e ignoranxa poffbno moho di male.

Li ufficj fono in piu numero fuffbno mai

:

e lo Stato in meno •
o -

.

Videfi ^e'favi uomini innanfci alPaciquifttf

di Pifa, che acquiftandola , la grandigia
reputazione def

Cittadini" del Keggimenro
mancava; ma chi ne fu operatore, eibbc ri-

guardo al bene univerfale ,

Fate de^Dieci dellaBalia uomini pratichi,

e che amino UGomune, ^piu che il loro pro-
prio bene, e che Panima.

Guardifi chi ama il Comune dalle graiL.

condottc , e dalle fuperchie fpefe, e innanzi

ad ogni cofa dal ridurfi a Setta.
• Ufinfi le petizioni giuftamente , e i divieti

fi offervino, & i divieti dello Specchio > 6

Vero gli ordini .

•'

Npn fi dia mai grande <*>ndotta , o mfcz-

*ana a nefluno Cittadino , ne a Signore vi-

cino, fela neceffita non Io ftrigne. •

Chi fi moftra troppo paurofo di guerra
,

Ja guerra fe gli fa incontro, e arrivaglt

cafa: prima u vuole ufare le parole, che_.
aoperare la fpada .

Poca fede o niente fi trova in granpoten-
fcia , e maffime in grande Cittadino, quan-
do mancano danari e foldi .

Piu contento ho io in fine avuto di queU
Je cofe , che io ho perdonate , che di quelle,

di che io ho prefo vendetta.

Non v*impacciate con , che fono

la fchiuma del Mondo ; ne di pecunia, nh di

Chiefa, fe non in quanto a'Sagramenti , e-.

XJncj divini,

La Chiefa divifa fa pel Comune noftro ,

e par la noftra Liberta mantenere; ma econ-
tro all

1 anima: e pero non vi fi debbe dare

opera, ma lafciare fare alla natura • E fe fi

potefle fare , ch'egli attendeflino allo fpiri-

tuale folo, farebbe facrificare, & utile al

Comune noftro la loro unita . Pure Tamici-.

»ia dcl Papa c utile al noftroComune, e per,

B

D

miuno modo sion vi contrapponete a quetia;

che cofa niuna ci pu6 riufcire, & non con
amifta della Chiefa.

Ogni Signore, per piccolo clie fia, a voi

vicino., v*e nimico, fe giiper fua propria_»

utiliti non vi diventa amico: e per6 guar-

datevi da ogni imprefa, perch^ vi porreb-

bono il coltello alIagoIa ,e farebbono divoi
mercato, e ide

f
fatti noftri . E pero fi debbe

piu tofto fpttoporfi a pericoloi che pigiiare

guerra; percW il fine d^elfii e iinpoflibile a

compreiidere

.

Cht vuole grande ftato dentro dalla Citti,

non vajaaroppo fuora, Ce tyon fbffe gia in,.

gT3.n-ftttp k di che verifimilmente al Comune
doveffe niolto piacere, e PeJFetto ftiffe da«f

dovere fcguitare*
. Le Battaglie campali noa fanno per neflii-

no>modoper la Comuniti ooftra, perchc gli

uomjni d'arme fono fatti come le pecore^* r

e pero e da volere vincer col tempo, e non
con la ventura in uno punco ; perche il for^

te oonfifte in ventura, & il dV della batta-

glia innanzi alla ftne dv
effa nefluno puo dire

d^avere la vittoria certa p^r vantS^gio che
egli abbia, perche e fottopofto a milie peri-

L'aflediodi Citta, ef.erre groffe, e trop-

po pericolofo Pacquiftb che fe ne fpera.

Da foffrire e Io ftare infieme un pezzo »

tanto -che abbtate il inodo a dividervi coiu
uniti,e che abbiate megliorato condizio»e.
E.neile divife tu, Neri, voglia ia cafa di
Firenze, e non guardare in pregio.

Portate reverenza al maggiore , che fo-

pravvive in luogo di Padre : & eflb s'inge-

gni a conciare bene lo ftato univerfale di
tutti ,

•

Regolatevi nelle fpefe; perch&dallo fpen-
dere piu che non fipuo, ne nafce cofe mol-
te ftocive.

L*arme, che per privilegio ppflb lafciare,

Ser Niccolo Tinucci n*e rogato

.

Non fentenziate in fu veruna fcritta , do-
ve abbi cancellati , che non fi manifefti il

perche ; e fimile rimeffi per modo molto
chiaro, o d

f
accordo.

Se avviene, che abbiate qiiiftione, e fiate

ingiuriati, valetevene col Rettore: poi fiate

larghi pi^liatori di partiti, fecondo fiate«^

configliati dagli amici

.

Ritenetevi co' voftri vicini, e co* voftri

parenti innanzi ad ogni cofa: e fervite gli
amici di dentro allaCitta, e quelli di fuora-

Et a voftro efemplo , io no veduto de*
jniei
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u 5 i RICORDI DI
miei di la noftra Citta eflere retta da uomi-
ni maturi . E quando ero fanciullo , ch* io

ufcivo dair abbaco circa *1 ijtfj. ricordo
gridarfi da' fanciujli deir abbaco , quando
ufcivano: Vhano le berrette; che tanto volea

dire: Viva portatura 4'uomini degni f e dabene:

e muojano U foggette; che tanto volea dire :

muojano gU arttfici 9 e uomini divile condizione:

E nel 1578. fi rivolfe tale detto e dicevafi :

Vvoano le foggette, e muojano le berrette , che
tanto volea dire, che al principio di detto

tempo Piefo di Filippo degli Albiwi eflere

il maggiore Cittadino di Ftrenze, e grande
con la Chicfa, e nellaCitta. Uno fuo amico
lo prefentd una fcatola di treggea dentrovi
unf aguto g^ande e ben fatto . Fu giudicato

da molti Cittadini , che feco avea a mangia-
re , che quello volea dire , che conficcafle la

ruota: e finalmente avendo lo Stato muta-
zione , gli fu infieme con molti altri Citt^-

dini tagjiata la tefta . Venne fu Mefler Tom-
mafo ai Marco Strozzi , e Meffer Giorgio
Scali : & in capo di mefi quaranta a Meifer
Giorgio fu tasliata la tefta, e Mefler Tom-
mafo fu sbandito egli , e i fuoi difcendenti

;

e Mefler Benedetto degli Alberti mandato
confini • Venne dipoi fu uno ftato di Mer-

GINO CAPPONI. 115*
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catanti artefici , e non vinceva il partito fe

non , tale di tale Lanajuolo 9 o tak ai tale Spe*

ziale ; ma poi rivolto modo , che quando niu-

no Artefice, o veruno Mercatante andava 2

partito per chi rendeva a fava fi diceya-,

s*egli andava per Lanajuolo : Vadia a fare i

panni 9 Se egli andava per Ifpeziale : Vadia
a peflare Upepe : e in pochi di fu fatta def

Grandi Ja famiglia degli Alberti , che erano

Mercatanti , e di Popofo la famiglia da Rica-
foli , e molte altre , che erano Gentili uo-
mini .

Nef
fatti dello ftato concludo , che voi te-

gnate con cbi lo tiene: e pigliatene poco ,

e date fevore a chi regge; perche e
f

fi con*

-visae avere maggiore ; & a Popolani fpic-

ciolati meglio e piu ficura cofa b per la-#

Citta fare grande Agnello che Lione ; per-

che a tirare addietro TAgnello, molti ce—

»

n*e atti; def Lioni non fi pud: perche non.*

c
f
e chi <n'abbia la pratica, & a chi bafti la_

vifta , e Panimo : e fe c*e , non fi pu6 . E
perd degU uomini , che fono al prefente, fa-

voreggia Bartolommeo Valori , Lapo Nicco*
lini , Niccold da Ufczano , e Neron di Nigif
e con loro feguita in comune , & in pro-

prieta *e ritieni, e conloro ticonfiglia, &c#

FTNE DELL'OPERE DI GINO GAPPONL

Digitized byGoogle



Digitized byGoggle



r

GOMMENTARJ
DINERIDIGINO CAPPONI
DI COSE SEGUITE IN ITALIA

Dal 1419. al 1456.
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COMMENTARJ
DI NERI DI GINO CAPPONL
ESfendo ferma U pace tra Filippo

MariaDucadi Milano da una par

te , e tra il Comune di Firenz^
dalPaltra parte nella Citta di Fi-

renze , di qualunque ingiuria &
oflfeia tulfe ilata fattaper fino a quel di pre-

fente, che fu a di di

1419. la quale , perchfc dopo la morte del

Duca vecchio fuo Padre, che mort nel 1401.

quafi fanza eflerfene fatto , o patro, o con-

tratto per Puna parte e per 1-altra , s' offer-

vava ; e per detta, cagione fu ih Firenze-^

inolti Cittadini , a* quaii pareva
,;

richieg-

gendone il detto Duca > doverlsi fere per

contratto, & altri v*erano che ri&; aliegan-

done, che fetta eflfe pace, fi trortfeaVa Ogni

fperanza a ogni Guelfo , e ch? parfea loro di

itare fofpefi, e dire, che quftllo che la ftrac-

chezza aelle parti , e il tempo aVda protfotv

to, non era di bifogno coritrart-e , o*bandi-

Te ; e che potrebbe accadere dfelle cofe

,

<le* cafi,che noi ci pentiremmod^averla fatr

ta: e che chi poteva vivere litiferOi ndn do-

•vea volere vivere obbltgato : e che il fare

la pace con lui gli dava baldanza, & a* fuoi

emuli vifta.: e che con efla pace raremmo
fcagione dt farli raequiftafe tutta Lombar-
dia, & anche Genova. A ehe fi rifponde-

va, che a ogni maniera di gente era noto,

che de* fatti di Lombardia, e di Geftova- ,

fcafo che n^avvenifTe , noi npn ce tfimpacce-

remo: e £he non ce ne dovendo noi impac-
ciare , era meglio fare con lirif la pace* per

fcrittura , acciocche fe di qufella volefle->

nfcire contra a ragione, ce rte potefftmo do-
lere; aggiugnendo, che in efTlpace aqui-

"fteremmo tutte le ragioni, dhe egli avea in

Pifa, e per fpreflb de* fatti di Tofcana , e

di Ftomagna 9 non fi potefle impacciare : e

che delle due cofe era l*una , o il Ducil-
aveva animo d*oflervarU , o n& : fe di A ,

faceva per noi : fe di n&, almanco pofte le

condizioni della pace , ce ne avvedremmo
e quando di quella s

f
ufcifle , lo incredibile

Popolo fton ne dubiterebbe : e cosi fi con
ferverebbe l*unita Cittadinefca a pace , & :

guerra. Alla fine s\>ttenne la piggiore par-

te, e fecefi la pace con molti Capitoli ; ma
in fra gli altri , che il detto Duca promifle

i gioghi deirAlpi in qui per nefluno mo-
do impacciarfi nh dal fiume di Panaro , o
dal fiume della Magra in qua: & ogni par~>

ce dette per nome 1 fuoi Compagni , Coade-
renti , Coliegati , accomandati , e feguaci :

& in fra gli altri fu dato pel Commune di
Firenxe la Coiriuniti di Bologna , & il Su
5nore di Furli , e piu altft , e i Marchefi
lalefpini della Luni^iana con ci6 , che te-

nevano. Di che feguit6, che il detto Diica,

fanza paura del Comune di Firenze , fegui~

t6 la Imprefa di Brefcia, e quella ottenne;
3uantunque prima , che Tottenefle, fi cre-
ette che i Viniziani vt rimediaflino : e ve-

duto i Malatefti , che Ia tenevano , che egli-

no non vi rimediavano, ricorfono qui. di-

Tom. XWI.
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tnoftrando i pericolt. I (avi v'arebbono at-

tefo , perchi conofceano, lo ftato del Duca
efler pericolo noftro ; ina il Popolo effendo
in qiuete, non voIlA date udienza . Di poi

fece detto Duca Ia 'mprefa di Genova : e—

•

b^nchi gran conftefa tofle in Firenze , che
v?erano molti ^ a* qiiali parea , noii oftante

la pace dovecfi riiAedi^nre, ficchi non venif-

fe nelle fue :mai)i ; pure la onefta , e la of-

fcrvaJfctone della pace, & i cattivi portamen-
rf, clie Meffer Tpmmafo da Campo Fregofo
Dbce av"ea lafcia^p ifalre da

f Genovefi a* Fio-

#enfiiii 'in mare: e la voglia, che i Fioren-
itini aveano di aver^ Livorno, il quale non
ftifmavano potere avere fenza Toppreflione e

• ftrdtti del dettd Doge; e cosi feguit6 , che
lafcipfli correre la cofa ih modo , che dfOt-
tobre 1421. il Duca, dt Genova ebbe la Si-

gnforia , la quale fu rtputata cattiva novella

per la noftra Comuniti f e generi fofpetto

de* fatti di Pifa, e di futura guerra col det-

to Ouca; maflime fentito, che egli aveva-j

fattto contrirre a Meffer Tommafo Doge di

Genpva e ad efla Comunita di Genova f che
Serateana , & alrre Caftella dalla Magra in

qua, le quali a eflb Meffer Tommalo per

pattq rimaneano, ehe il detto Mefler Tom-
mafo promiffe alla detta Comunita quelle a

effa Comuniti vendere , e non ad altri ,

quando egli ne volefle prendere partito al-

cuno . E quefto parve a noi , che fotto co-
verta eflb Duca avefle cominciato a impac-

ciarfi dalla Magra in qua: e cost ci ftavamo

eon fofpetto • Di poi feguito, che avendo il

Legato di Bolbgna cerca.to di far lega coa^ -

eflb not Fiorehtini , perchc Agnolo dalla^

Pergola ftava in Caftello Bolognefe , perchc.

avendo foldo dal detto Legato , & avendo
tocco gran fomma di danari da lui , percW
dovea andare nel Reame a

f
fuflidj del Re

Luigi, a petizione di Braccio , ovvero del

Duca, non offerv6 la Promefla , e Braccio

gli die il ricetto per Caftello Bolognefe , e

credeafi, il Duca gli defTe certi ioldi . E
generando fofpetto quefti cafi negii animi

de* Cittadini di Firenze , e provvedendofi

d^alcuni rimedj di foldati , e dare balta

Cittadini di poterne in copia conducere ;

pervenendo agli brecchi del Duca di Mila-

no , mand6 del mefe d*Aprile iqtt. cinque

Ambifciatori a Firenze* e fpofono la
f
mbafcia-

taaf
Signori, cioecjuanto eflbDuca aveadefi*

derata la pace con la loro Signoria, perchi

le ingiurie e roffefe fatte al tempodel Padre
fi toglieflero via : e che eflb fi confervafle nella

buona amicizia e fratellanza loro : e che eglt

avea fentito, che per la Lega nuovamente fatta

per lui col Legato di Bologna, alcuni Cittadint

avevano prelb fofpetto : e che eglino erano

ftati mandati per trarne radice di fofpetto 9

acciocchi la buona fratellanza e finceraami-

cizia fi perfeveraffe . E rifpofto alle falute f

vicitaawoni, & offerte, fu loro dati auditort

e praticatori j otto Cittadifti , co* quali piu

giorni ftettoncf a j^aticare , e giuftificare 9

Gggg «
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il noftro Comune avere prefo giuftame

fofpetto, maffime per fei ragi<?ni. Prim^ ,

pe'l contratto fatto con Meffer Tommafo
Doge di Genova alla Comunita di Genova^
pe' fatti di Serazzana. Secondo, nella ore-

fura di Genova i fuoi foldati avere griaato

a Pifa, a Pifa 9 alla prefenzia de' Capitani !

e quelli non avere ammuniti ne gaftigati .

Terzo, Tavere dato foido a Agnolo della

Pergola , il auale co* detti fuffidj fi mante-

nea in fu quel di Bologna , per minacciare

quella . Quarto , la Lega fatta col Legato di

Isologna, che per elpreflb non poteva ne'

Capitoli della pace . Quinto , certe lettere

fcritte a* Marchefi Malefpini , per le quali

appariva, lui fi volea fare giudice fra loro

.

Selto , che lui avea mandati fuoi Ambafcia-

dori a Furli dopo la morte del Signor Gior-

gio , a cercare di ridurre a fe auella Signo-

ria. E dopo lunghe pratiche, n riduflbno a

due cofe, le quali pareva da dovere porre

rimedio. Prima, che al Contratto fatto irL,

nome della Comunita di Genova , che lui

Io rinunziafle , fe vero fuffe : e fc vero non
fuffe, tanto piii dovea contentarci della ri-

nunzia. La ieconda, che lui togliefle via la

Lega di Boloerna. Comprefefi, che affai fa-

cilmente farebbono venuti ad aaabedue que-

fte cofe; ma e' fi giudicc*, eflere piu utile ,

la Lega di Bologna fi fteffe , & a loro fi fa-

ceffe rifpofta, per la quale fe gli defse ma-
teria di piii non fare fimili cofe; e diquelle

malfatte fi ritraefse . E fu commefso a Mef-
fer Aleffandro di Salvi, che facefle larifpo-

lla: il quale alla prefenza de' Signori , •

Collegi , e di quelli della Pratica cominci6

a dire:

E' mi comandano i miei magnifici , &
excelfi Signori , ch' io faccia rifpofta alle

voftre Reverenzie air ambafciata , la qua-

le avete fpofta alla loro Magnificenzia per

parte di quello Illuftriflimo e Magnifico
Signore Duca di Milano: e quantunquc,
la debilita del mio ingegno non fia luffi-

cienteafatisfare alla intenzione della loro

,
Signoria , nientedimeno fottopofto alla-,

„ loro obedienza , diro quanto e' m' hanno

„ comandato, attendendo, che mi correg-
gano, & anche confidatomi nelle voftre

Srofonde intelligenze, che meglio inten-

erete TefFetto , che per me non fi faprJt

fporre . Come a voi e noto, di poi la vo-

*y

*y

99

99

H quali i

ftra venuta,nuta, a voi fu dato praticatori , i

nolto chiaramente v'hanno dimo-

„ ftrato la cagione de* fofpetti a noi gene-
rati ; & hanno voluto i noftri Magnifici
Signori feguitare la dottrina di Crifto ,

fecondo che defcrive Matteo : 18 Frater

„ tuus peccaverit in te , corripe eum inter te ,

& ipfum folum . Quando egli accade er-

rore tra i fratelli & amici , in fra loro fi

debbono moftrare gli errori , e le cagio-
ni d'eifi, acciocche ne feguiti de' due ef-

fetti Puno : o che chi ha errato fi ritrag-

„ ga, o che e* chiarifca noneflere Terrore,

„ e che per loro non s'erapotuto, ne fi po-
tea negare , che per la parte del Dusa_.
non fi fufle contrafatto a' Capitoli della^
pace: e che, come fapeva ciatcuna manie-
ra di gente, per non volere noi in alcun

„ modo dal Duca vecchio effere vilipefi
,

„ avevamo fpefo quantitagrandiffima di pe-

„ cunia, e meflb in pericolo lo ftato fuo ,

?y

?y

*y

*y

yy

99

99

99

99

99
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„•& il noftfo : c che a noi le forze noru
,, erano mancate, ne per jurifdizione di Si-

„ gnoria, jic per avere, ne per animo : c

,, che dellc guerre paffate , ciafcuna parte

,, fi dovea ricordare de* procefli.di quelle .

,, Eravamo defiderofi di pace : e quantun-

,, que e
$

fi foffe conofciuto a noi efferedan-

,, nofo contrarre la pace, e nondimeno per

,, certificarlo avemo capitolato, e dal ctnro

,, noftro quelli appieno offervati, e checosi

,, eravamo difpofti oflervare. Eche.quando
,, efli fuflino a* pie di quello Illuftriffimo Si-

,, gnofe , gli moftraflino le noftre ^iuftt-^

,, querele, le quali, pofto che piii ^oflino ,

,, a due conclufioni fi recavano . Prima, la

,, Lega di Bologna : Seconda , il contratto

9 ,
fatto per MeflerTommafo de

$
fatti di Se-

,, razzana con la Comunita di Genova— ,

„ pregaffinlo per parte di quefta Signoria 9

,, che li piaceffe per confervazione della-.

,, Pace ritrarfi da quelli, e maffime di quel-

„ lo di Serazzana, che per loro fi diceva^

,, non effer vero, e che noi tenavamo, &
„ eravamo certi di si ; ma fe e' non era—

„ vero, tanto piu gli era facile a renunzia-

,, re ; perocche egli non fenunziava a nul-

,, la: e fe vero foffe, a dichiararlo, effi) ci

,, contentava : e che, benche non foffimo

„ difpofti alla offervanzia della pace , per-

,, chfc in vero quefti non erano tali cafi ,

„ che a guerra fe ne doveffe venire; nien-

,, tedimeno ci avvedremmo, feegliprovve-

„ deva al noftro onore, che volea venirc—j

,, con effb noi fratellevolmente

Riftrettift infieme gli Ambafciadori nella

Cappella , e tornati a federe fra' Signori ,

Meffer Taddeo da Vilmercato, uno di loro,

parlo in quefto cfFetto: Che le parole dette

per Mefler Aleffandro s'afpettavano a dire a

loro per parte del Signore loro: e che egli-

no aveano udito bene piu volte le noftre—

*

querele, & a quelle rifpofto , e giuftificato

il Signore loro: e che perche loroeranove-
nuti per torre via grinconvenienti , e norL-

moltiplicarli , avendo eglino giudicato, che

il dire le cjuerele, che il Duca facea di noi,

farebbe piu tofto moltiplicare in inconve-

niente, che affblverlo; pero fi erano taciuti,

e folo aveano attefo a chiarire noi . Ma che

veduto quanto ftavamo fermi nelle noftre—*

querele, fe la Signoria fi contentafle, chc^
eglino direbbono delle querele del Duca, e

che noi vedremmo cht lui avea piu giufta^

cagione di dolerfi, che noi di lui. A chefu

loro rifpofto, che diceflino quello piaceva^,

loro: e che farebbe loro rifpofto: e che era-

no ftati piu volte invitati al dire, e che per

loro era rimafto. Mefler Giovanni da Trez-

zo uno di loro cosi diffe : „ Magnifici Si-

„ gnori, e' vi e ftato dettolacagione , per-

„ che fino a qu\ s
$

e taciuto, e anchequella,

„ che al prefente ci tira a parlare , accioc-

„ chc voi intendiate , che cosi nettamente

,, dal canto voftro non s'e proceduto , come

„ voi dite, e per non venire a guerra fono

„ ftate fopportate . Primamente voi com-

,, prafte Livorno ioo. mila fiorini , e fape-

,, vi , che no $

l valeva ; ma per darefuflidio

„ a Meffer Tommafo nimico del Duca lo

,, facefti, e per allungare la guerra. Secon-

,, do, defti continuo ricetto alle galee d'effb

„ Doge. Terzo, poiche le B^Iee d'effb Doge
„ furono prefe , Meffer Batifta fuo fratello ,

prefo
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prefo uno voftro Cittadino , ando in fu le

„ galee Catelane , che er*no a' fervigi del

„ Duca, per corromperle, e recarle al fer-

„ vigio del Dogc ; e quelle cofe, chefifan-

f, no per particolari Cittadini , fi debbono
„ imputare alla Comunita , poiche fappien-

9, dolo quella, e non Io punendo. Quarto,
>, che per ceni voftri Cittadini c ftatofcrit-

„ to a Meffer Tommafo piu volte , che fe fi

„ tenefle, arebbe da voi fuflidio . Quinto ,

avete cerco in vilipendio del Duca rivo-

„ care il Concilio da Pavia , e ridurlo nelle
voftre Terre, con mandare Ambafciadori

t, al Papa, e con ogni altra inftanzia a voi
f, poffibile per vituperio del Duca . Quefto
„ abbiamo voluro dire per dichiarare , che
„ dal canto voftro s'c pure fatte delle cofe

„ non onefte. Nientedimeno abbiamo intefa

„ la conclufione, cioe per voi fi vuole ofTer-

„ vare la pace ; e cosi rapporteremo , e pre-
„ gheremo il Signor noftro voglia fare tut-

te quelle cofe, che vi fiano di piacere , e

„ che fieno onefte ; e cosi troverete fegui-

„ ra con efFetto . Abbiamo proferta la Lega:
„ non e voluta efTere accettara ; cosi fiamo

„ certi, che pgnfaltra cofa fara, per levar-
„ vi or:ni fofpetto . Er accennarono, che_>
.„ lui rinunzierebbe alla Lega di Bologna^.
Inrefo rurto pe' Signori e^ColIegi , e per
GuelJi della Prarica, fi dilibero fareloroque-
ita rifpofta : e fu commeflb a Niccolo da_
Uzzano, che ipfo fatto cosi difle:

„ Le cofe , che non hanno bifogno pen-

„ fiero, meritano fubira rifpofta; eperode-
„ liberano i miei Magnifici Signori, che io

„ al prefente per parte di loro Signorie-^

„ rifponda alle voftre Reverenzie, adichia-
razione della verita . Er alla parre prima.

„ A chi compera nefTuna cofa , che gli ftia

t , bene, non puo efTer cara: e' Siniftri, che

„ gia ci fono adivenuti per non avere noi

„ Livorno, erano manifefti : e per levarci

„ da qucfti pericoli, ci pare averne avutu,
„ buona derrata ; e tegnamlo molto piucaro
.„ non ci e cofto . E quefto non fi debbe re-

.„ care ad ingiuria; perocche avavamocom-
„ perato Ie jurifdizione di Pifa, da chi le_->

„ poteva vendere ; e gia a tempo , che il

„ Duca non avea guerra co' Genovefi, ne—

»

f, volemmo dare fiorini 80. mila , e non lo

„ potemrno avere . Non fi nega , che noi

„ non abbiamo dato ricetto e rinfrefcamen-

„ to alle galee di MefTer Tommafo Doge
;

„ perocche le noftre Terre fono libere e fi-

„ cure ; e ciafcuno pe' fuoi danari potea_
„ avere rinfrefcamento ; e le galee, colle—»

„ quali fu rotro Mefler Tommafo, eziandio

3 , ebbero rinfrefcamenro , e ricerro: efenon
„ raveffino avuro , forfe non Parebbono ror-

„ to: nc alcuno obbligo ci era , che quefto

„ fare non fi potefle. DelFavere noftro Cit-

„ tadino cerco concordia , & efler iro a_
„ Mefler Tommafo, non fi credea, nealcu-

„ na cofa fe n*era fenrira; che fendone cer-

„ tificati, fe ne farebbe quello fi conveniffe.

„ Del Concilio e vero, che come buoni fi-

„ gliuoli di Santa Chiefa avavamo offertoal

„ Papa qualunque e delle noftre Terre : t~~>

„ che fe lui TavefTe accettate, o accerrafTe

,

„ a noi non difpiacerebbe > ne ancora al

„ Duca dovea difpiacere.
Parriri gli Ambafciadori , fi tolfe Braccio

in afpetto con lance 800. > e fanti 300. per
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anni duc , dal di che fofTe richiefto fra urL,

mefe: & ogni mefe fe gli dava fiorini^foo.
de

f

quali i Sanefi ne pagavano fiorini $00. e
fiorini 500. il Signore diLucca. Paflbflifan-
za^guerra quella ftate , cioe dalPAprile 1422.
alPAprile 1425. & in quello verno fi fenti ,
come ftrerta pratica era fra il Re Luigi, &
il Duca di Milano, & il Papa; per cagione
che al Papa non piaceva, che il Re da Rao-
na fi facefTe Re del Rcgno, ilqualegiaavea
prefo Napoli c Gaeta: e Braccio era pafTaro
alPaffedio deir Aquila, accampovvifi a di j.
di Maggio 1423. Fece il derto Maggio il

Duca pafTare in Romagna circa di 2000.
Cavalli , e prefono la Citta di Furli con^
trattato, fotto nome del Marchefe di Ferra-
ra; perche i Furli vefi erano obligati a' Fio-
rentini in piu migliaja di Fiorini per delitri
del Signore loro ; e de* privati Citradini
quafi tutti i migliori erano obbligati , e fi-

mile tutta la Romagna, con contratti ufura-
rj: e pero attefono a mutare Signoria . Ve-
duto in Firenze , che quefto fi facea con le

genti del Duca, che era efprefTb contraffare
a' Capitoli della pace , fi dilibero di fare i

Dieci di Balia: e feronfi per fei mefiadi^^. .

di Maggio 1423. i quali attefono a foldare
genre per foccorrere la Rocca di Furli ,

finalmenre i foldati del Duca con bombarde
vinfono la detta Rocca. In fra quefto tem-
po il Marchefe di Ferrara mando fuoi Am-
bafciadori a Firenze a moftrare, come s'era

moflb, chiamato da quelli uomini , pe
f
l car-

tivo governo facea il Signore d'ImoIa , il

quale avea la tutoria del Signore Tibaldo :

e che noi pigliailimo quelli patri ragionevo-
li, che ci parefTe. A che fu rifpofto, chele
forze del Duca erano q^uelle, cheaveanooc-
cupato Furli , e che noi defideravamo folo ,

che il Duca non fe n^mpacciatfe , e che Ijl-»

Terra rimanefTe in governo del fanciullo, o
si d\mo Vicario vi fi renefTe pe'l Papa— •

DifTe, che poichc vedea la noftra difpofizio-

ne, non fe ne impaccerebbe ; ma che bene
ci ficeva certi, che il Duca fe la piglierebbe
egli. La rifpofta fu accettata. Di poi fegui-

r6, che il Duca mando fuoi Ambafciadori a
volere riformare la pace. EntrofTene in mol-
re pra^iche, e nienre fi conclufe: Fu poi da*

Dieci foldato MeflTer Pandolfo Malarefti con
500. lance : e fatto Capirano andonne in Ro-
magna , & altri foldari con lui pure per
riacquiftare Furli per Tibaldo: edallenoftre
Tcrre non fi ruppe guerra: II Duca levo in

Furli le fue bandiere , e per quella ftare non
parve dovere rirrarre Braccio dal Regno ;

ma d'ordinare quello verno di farfi forti per
poter vincere la pugna di Romagna, o con
vincerli, o con mandare le noftre forze iru
Lombardia a offendere lui

.

E per fare quefto efFetto, fi mandoAmba-
fciadori all* Imperatore , a Svizzeri , & al

Duca di Savoja, e vollefi fapcre da Braccio,
fe avendo di lui bifogno a tempo nuovo t

potavamo fire conto d*aver!o ; Rifpofe chc
s\ . E'l Re da Raona dilibero partirfi di_
Napoli, 8c andonne in Catalogna, e nella^.

fua andata con armata fua , volea ofFendere
i Genovefi , c volea da noi 1500. fanri . I

Dieci di Balia non erano d*accordo per non
fi fcoprire, e per non rompere la guerra—

.

Sretrefene in pratica: finalmente fi deltbera-

va la'mprefa. II Re fopraggiunfe a Livor-
Gg^g % no,
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no, e non trovato rordine dato, s'and6con

Dio . Rifatti di nuovo i Dieci di Balia , at-

tcfonoa foldare gente dfarme, e fanti, & a

fare compofirioni co
f
Malatefti , & a tenere

pratica di Lega col Re di Raona , il quale

dovea tornare : e perchfc fi vedea manifefta-

mente, che avendo Braccio con le fue gen-
ti , cjuefta era la noftra vhtoria : diliberofii

richiederlo con iooo» lance , e 400. fanti .

Intervenne, che il Duca avendofattounf
ar-

mata grandiffima a Getiova di 13. galee, &
otto navi grofle , & altri legni , la mando a

Gaeta, & ebbela, & il Re fu prefo . Et il

Papa veduto la voltura di Gaeta , diliberd

foccorrere PAquila , e itiandovvi circa dl

600. Cavalli . Avea il Legato di Bologna—
£atto la Lega con noi, che era in difpiacere

del Duca : e fopravvenendo , che il Ducsu
prefe Imola, e Furlimpopolo : & eflertdo il

rapa riehiefto d*alcuno favore pe
f
fatti di

BoloJjna, fempre fi riduceva a dire; ccmebo
10 a fare con Bracdo ? Io non voglio , che egli

abbia VAquila ; perocchi fe voi tenete , che it

Duca non abbia Bologna % fate bene : 6» io non-
voglio Braccio fia si gran Maeftro, chemifigno-

reggi . lo voglio prowedere a* fatti voflri, e <t

mtet. Ilperche per noi fi eerc6 Paccordofra
11 Papa e Braccio , maflime perchfc vedeva-
mo , che non fendo d*accordo , non potava-

mo avere Braccio a' noftri foldi . Braccio fi

dicea eflere ito di comandamento della Rei-
*ia, e del Re di Raona, e per quefto dovea
avere i fuoi foldi. Seguitonne afpra batta-

glia, di che ne fu il Signor Braccio rotto ,

jprefo, ferito, e moriflene.

Di poi i Fiorentini ferono in Romagna
ogni loro sforzo, & eflendo in campo ilSi-

gnore R. & il Signore Mefler Giovan-Nic*
col5 daTolentino, Ardiccione, eLodovico
degli Obizzi , in tutto Cavalli 7000. , e aflai

fanti , J& il Cotfte Alberigo da Zaonara era

condotfo cia n&i con 200. lance , e fu affe-

diato in Zaonara dalla brigata del Duca_ ,

che n'era Capitano Agriolo della Pergola.,

.

Dove fentendofi a Firenze , fu fcritto al Ca-
pitano, che egli Iri focfcorrefle:1 &indugian-
db, furono riprefi di vilta. Per la qualeofa

diliber& d'andare con tutta la gente, e rap-

prefentarfi. I nemici s'erano afforzati cbru
fofli : la mifchia s^applcGfc, e fitfoiio i noftrl

Totti , & il forte prefd . Pure i noftri Com-
meflarj, fche erano Mefler Matteo Caftellani,

fe Francefco Tornabuoni , caniparoiio , c-,

Niccolo da Tolentino t * Lodovico degli

Obizzi vi fu morto , dfOrfo delli Orfifti J

ipochi altri vi morirono. v r ?

Ritornati a Firenze gliuomini (Pktmt± 9

& altra gente fute prefe , erano in ferfetto ,

farono' ricondotti, e dati danari, & rirtiefli

in punto . Comprefefi , che Agnolo della_,

pergola non ci volle far^ quello male , che
e* poteva , e di£ agio , & andd per Roma-
gna minacciando quefle* fortezze . Noi te*

nemmo pratica con Niccol5 Piccrnino in-.

nome del Contfe Oddo del Signor Braccio ,

che avea raccolto della gente del Signor
Braccio circa di 400. knce , e con diffitolri

di molti Cittadini fi cohduffe con 400. lan-

ce . Fu mandato in Romagna, e rivinfe al-

cune Fortezze , e Tredozio . Vinto Tredo-
tio, gli £u comandato andare in Val di La-
mona, & a Faenza : e negandolo , ptire—

>

v>nd6, e fuvi rotto, e prefo, e mortovi il

B
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Conte Oddo; e Niccolfc Pkcihiho fu meflb
dal Signor di Faenza in pri^ione : e per
mesczo del Signor Conte Guido d^Urbmd
capitol6 con noi, e fu rilafciatoNiccol&Pie-
cinino: e data la condotta al Signor di Faen*.

za, e con lui Niccold Picinino 9 poi quel
verno fi pafs6.

Al tempo nuovo la guerra fi riduflfc

Faenza, dove fi mand6 Niccoli Piccinino ,
e Niccoli da Tolentino, e tutte le noftre-*

forze. II campo delDuca vi venne: i noftri

fi convenivano fornire di vettovaglia de*
noftri tefreni con molti fofpetti . Finalmen-
te Niccoli Piccinino , venuto il tempo della

fua riferma, fo!lecit5 la fua ricondotta , c->
ftandofene in pratica per le difficolti vf

era-

no, e fopraggiugnendo il bifogno, fu fcrit*

to a NiccoI6 Piccinino cavalcafle verfo
Arezzo: e cosi fece: e mandoflS Ik per fer*

mare feco nuovi Capitoli . Finalmente fct

tanta la lunghexza h mifle, che t^. di di

poi la fua ferma fe n'and6 airOrfaja , e cat

pitol6 col Duca* e andonne verfo Caftello :

c ricavalc6 ver(o Bibbiena, & a Raflina, &
a Caftelnuovo in quel d*Are2zo , & alla^

Chiafla, & altri luoghi. Fu a Firenfce di^

pinto per traditore , & egli mand6 molte-*

volte per volere ftarne a ragione in fu* Ca^
pitoli , per faldare ragione col Comune ; m&
niente le ne fece . Saldi ragione con alcuni

particulari Cittadini , con chi avea a fare, e
pag6 ogn* uno , parendo rimanere a* Citta*

dini male. E trovandofi i Dieci di BaFiau

debito dugento trentadue migliaia di Fiori»

ni in fu
f cambj , & eflendo chiariflimi , il

Popolo rugghiava , e
f
Dieci perderono tl

credito , e tolfonlo a tutti i mercatanti, che
gli aveano ferviti con disfacimento di parte

di loro . Pure provvide il Comune di dare
Ioro ogni mefe fiorini 10. mila def

primi
danari fi rifquoteranno diqualunquegraver-
2a : e cancellofli in fine il debito , e dieifi

XII. pet 100.

E parendo a* Viniziani , che
f
I noftro ftato

fofle ln peficolo , feciono lega con noi cob-
tfo al Duca di Milano , con patto, che po*
teflino fare pace a loropofta, e che ciafcuna

delle pa^ti dovefle contribuire a mezza la^
foefa , e tenere 8ooo* Cavalli per parte->.

Fatta la lega, eglino aveano per Capitano \1

Conte Carmignola , che s*era partito il Set-

tembre dinanzi 1425. Tennono trattato iru
Brefcii, eleloro genti entrarono nellaCitta.

II perchi i Viniziani e noi vi mandammo
ogni noftro sforzo . II Duca fu conftretto ,

per ricoverare Brefcia , a mandare per lc-,

iue gefiti in Tofcana : e cosi per la via di

Romagna fe* n* andarono in Lombardia_i
Benche il Marchefe di Ferrara foffe noftro

Capitano pe*Capitoli dellaLega, e foflefi ap*
parecchiato a tenere il paflb : o che non po*
telTe , o che non volefle , le genti del Duca
piflarofto in Brefcia. Avea ilSignor diLuo
ca per Lanzilao fuo figliuolo raunati circa

di 706. Cavalli di gente dfarme , e dopo la

partita di Niccol6 Piccinino , tenuta ftretta

pratica col Duca di Milano. Veduta laLega
tatta co^Viniziani, e le loro genti eflereen-

trate in Brefcia / fopraftette , e tenne ftretu

pratica acconciarfi con noi con iooo. Cavalli,

e rinnovare la Lega • Mandd a chiarirfi, ia

che ftato era Brefcia : fulli rapportato , che
non era poffibile fi perdefle . Non avendo riw

guar^
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guardo alla Lega , che avea con noi , ci die

per ultima rifpofta, che il figliuolo eraman-
ceppato , e volea fare a fuo modo , e noM po-
tea tenere: e co*fuoi proprjdanari siloman-
d& a fervigi delDuca, & al foccorfo diBre-
fcia: dove pianrate gran numero di Bombar-
de , i Veneziani vinfono la Terra e la Citta-
della : e fu tenuto de* gran fatti , fi faceflino

mai inltalia, maffimamente perchcla fortez-

za era inefpugnabile, e perche ilDucafitro-
vava affai genti, ebelle, non mai la potero-
no foccorrere: Dieffene cagione a uno foffb

faceva il Capitano , per modo che non po-
eca avere foccorfo . Vinta Brefcia fi pratico
di paoe , e conclufefi in Ferrara . Dovea il

Duca dare certeTerre, chevcnuto il termi-
ne non l

f
offervd, dando fue fcufe. II perche

TAnno feguente i Viniziani e noi ci appa-
recchiammo a guerra, e cosi il Duca. Tro-
vandofi d'Aprile 1 Viniziani in Campo 1427.
con 14. migliaia di Cavalli , e 10000. fan-

U, e guaftatori, & altri Maeftri circa 6o©o.
vinfono Cafal Majore , e San Germano , &
altre Terre del Comune di Cremona :

fanza altri fatti fi riduflbno neIl'Autunno
dove a s*abboccarono,
e furono rotti quelli del Duca , e perfon^
grande quantita.

Venuro il Verno , fi pratico di Pace, t^j
conclufefi: & il Duca oltre a

f
patti fatti nel-

la pritna pace , dette a'Viniziani Bers;amo,
c promife de' fatti di Tofcana non s*impac-
ciare . Dato efecuzione, noi ritraemmo le_
noftre genti di Lombardia : e perche Lodo-
vico daMarradiera nellenoftre prigionidel-

le Stinche, & i Fratelli fuoi tenevano Mar-
radi , fi delibero di torgliene : e cosi fu , che
«
f
ebbfe a patti , de' quali niuno fe n'offerv6 .

Standofi le cofe , & effendo fatta la Pace , e

ritratte le noftre genti di Lombardia; &ef-
fendo pure il detto Lodovico nelle Stinche,
pe'noftri Signori fi ordino, e pe'Co!legi di

mandare a torre la Rocca di Caftiglione_>

,

che era del detto Lodovico , nella quale era-

no due de'fuoi fratelli. Mandovvifi Averar-
do de' Medici con fanti foreftieri , e con cer-
iie, e Bernardino dalla Carda, e tolfonglila

detta Rocca con certi patti , infra* quali di

laflarc libero Lodovico , che poi non fu of-

fervato

.

Attefefi di poi a fare il Catafto dentro , e
di fuori . La Comunita di Volterra diceva_*

non cffere fortopofta a fare Catafto • Gli Uffi-

ciali a cio deputati dicevano : la Legge ci co-

flringe a porlo i* qualunque luogo il Comunc di

Fhrenze ba jurifdizione , 0 guardia : di voi il

Comune ha guardia ; dunque ve lo dobbiamo por-

re : 0 voi ci fate levare la pena . Andavano a'

Signori , e nonfi vinceadi levarevia lapena:

il perche non volendo i Volterrani dare le_
fcritte al Catafto, ne ferono i detti Ufficiali

venire aui diciotto , e dopo molte pratichc^
mettergli in prigione, doveftettonjo circadi
mefifei, e finalmente n^ufcironocof^^romef-
fa, che darebbono le fcritte. TornatiaVol-
terra i detti Cittadini , e volendo mettere->

ad efecuzione il dare le fcritte del Catafto r

^eMPopolo, facendofene capo Giufto d'Anto-
nio da Volter^a, fi levarono, e mandaronne
il Capitano, gridando: Vtva liberta: e man-
darono in piuluoghi per ajuto, e di nefliino

rebbouu avere . finalmente peropera deMet-
ti 18. e loro feguaci tagliarono a pezzi il

DI NERO DI OINO CAPPONI.
A

ntftf

B

E

detto Giufto, e mifono dentro MeflTer Rinal-
do degli Albizzi , e MeflTer Palla di Noferi
Strozzi con le genti delComune, cfc^prano
quivi di fuori , e liberamente fi rimifljmo nel
Comune . Se^uito di ci6 aflTai divifione fra i

noftri Cittadini : chi voleva riporli nel pri-

mo ftato : chi volea dividere ilContado dal-

laCitdL Finalmente i piuvinfono il miglio-
re Configlio, e fu fatta divifione della Citti
e del Contado.

Seguito Tanno 14*9. , e del mefe di No*
vembre , che vedendo Paolo Guinigi Signo-
re di Lucca , che noi eravamo in pace ,

temendo noneffere oppreffato, eflendonoftro
debitore

, per la condotta fi fece del Signor
Braccio , di circa tredici mila cinquecento
fiorini, mandi fuoi Ambafciadori a Firenze
a cercare d^effere d^accordo : e per conforto
de'Cittadini port6 alla Camera detti danari,
avendo fperanza d^eflere ricevuto a grazia:
e fatto il pagamento fi tenne Configlio, dove
andarono circaaotto Ctttadini a configliare,

& a vietare, che per Tingiuria ricevuta tali

ragionamenti fi tagliaflino. NeridiGinocon-
figlio, chenon oftante le dette cofe, cheave-
va fatte il Signor di Lucca , e molfaltrc^;
nondimeno che veduta la lunga guerra , a_
noi era utile dimenticare , & allargare Ie

braccia , e ricevere i noftri vicini per amici,
e che s*udi(Te quello voleano direi fua Am-
bafciatori , e che venendo alle cofe oneftc^
s^accettafTmo : e cosi appare a*libri de* Con-
figli , fcritto per Mefler Leonardo d^Arezzo.
Dietro a Nen vennono molti a contradire—*
a quello Iui avea detto . Finalmente fii pure
ottenuto ilconfiglio diNeri, e dati auditorf
a* detti Ambafciatori , furono tagliati i detti

ragionamenti, come piacque aMetti pratica-
tori : & a Lucca fi tornarono

.

Seguito, che effendo Meffer Niccol5 For-
tebracci rimafto caffb, & effendo ito a Vol-
terra fanza fbldo in fervigio del noftro Co-
mune, tornando a Fucecchio alla fua ftanza,

& effendo nel detto viaggio confortato di
cavalcare a" danni del Signore di Lucca a di
%%. di Novembre 1429. con circa di $00. ca-^

valli e joo. fanti , fi partl da Fucecchio , e
tolfe al detto Signore di Lucca il Caftello di
Ruoti, e tutta la Valle diCompito: e parti-

to, e defcefo nelpiano diLucca, fece gran-
de preda di prigioni , e beftiame

.

Ricordandofi il Popolo Fiorentino , come
il Sicnore di Lucca al tempo del Re Ladislao,
che lui Tavea chiamato a'noftri danni , & a
lui offerto le cofe opportune alla guerra : di
che era feguito preffb alla ruina della noftra

Citta : Et oltre a ci6 , come effendo noftro
collegato , mai non avea voluto offervarci

patto nefluno, ne mai darci alcuno fuflidio,

anzi aveva fempre rifpofto : Attendete purc^
a9

fatti voftri ; che a
9 mia attenderd bene io %

ma fece, che nonche ci aveffe dato fuflidio,

come era tenuto fare per pubblici ftrumenti
f

egli avea fatto , che Ladislao fuo fiffliuolo

avea raunata gente: evolendolo noi a^noftri

foldi, lo mando a'foldi del noftro inimico 9

perche fi credea , aggiunte le fue forze a_
quelle del Duca , foccorrereBrefcia, a diftru-

zione e ruina dellaLega dev
Viniziani eFio-

rentini . Di che fatta la fecoada pace a Fer-
rara, non s'eravoluto acconfentire

, cheegli
interveniffe per le parti del Duca. Aache—

*

era ftato meffb dal canto noftro per poterlo

offen-
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offendere, afvendo prefo efempio dal Duca_
nella prima pace fece con noi nella guerra_,

del Padre che avea nominato dal canto fuo

Genova , & interchiufo i confini , in modo
non ce ne potavamo impacciare. Et eflendo

Mefler Marcello Strozsi Ambafciadore aVi-
negia , fetta Tultima pace , e vegnendofi

partire dal Doge , diffe a Mefler Marcello :

Saprete voi, Fiorentini , gafiigare fuel triflo del

Signore di Lucca}

Fatto Taflalto fopraddetto di Niccolfc For-

tebracci , le vie , e le piazze di Firenze era-

no piene di cerchiellini ; e ciafcuno s*accor-

dava al disfecimento di quello Signore , ag-

giugnendo, che s*era tocco con mano , che

Mefler Anton di Checco Roffb da Siena era

ftato eletto Podefti di Lucca da quello Signo-

re : & i Sanefi conducevano il figliuolo di

detto Signore con lance 150. che iSanefi do-

veano tenere fecondo i patti della Lega: e—

>

le lettere d'Andrea Giugni, che eravicario

di Valdinievole , e quelle di Domenico di

Lionardo, che eraVicario di Vico pioveano

della cattiva difpofizione delle Caftella di

quello diLucca, confortando la*mprefa, di-

cendo , era tempo gaftigare quello traditore.

Et effendo futo Ioro vietato, che neffuno fe

ne pigltaffenel principio, dfpoi eflendopure

da tanti luoghi infeftati , & il Popolo grida-

va : fcriflbno i Signori a' Vicarj, che chi fi

voleffe dare , foffe accettato , e tolto : e fra

pochi dt s*ebbe lettere dVAndrea Giugni, che
ii mandafle delle bandiere , perche egli non
potea re6ftere , che gia avea logore due paia

de lenzuola % farvi drpingere Gigli colla Se-

nopia,:& avea prefo Fibbialla , Medicina_,
San Gennajo , Aramo y a mohf altre Caftella,

e dava fperarfza dt Mome Carlo . II perche

parte de* Signori mandarono Aftorre dal Si-

gnor Niccolo a fapere dt fua intenzione__» •

Tornh , e difle ch*al Signor Niccolo dava^
animo di fare maravigiie , & aveva trattato

.in Lucca , & avea chi glt dava una porta^*
Di poi per fapere il particolare, iSignorivi
mandarono Ser Tommafo di Ser Luca , e—

>

rapporto quefto medefimo , offerendo alla_,

Signoria detto Signor Niccolo , che lui ao-

conciaflino, come a loro parea, che maidal-
la voglia di quello fi parrirebbe.

Udite quefte cofe , & effendo Tommafo
Barbadort Gonfaloniere di Giuftizia , e Na-
ftagto Guiducci Propofto , mandarono per
mokt Cittadini loro amici , che defiderava-

»0 la'mprefa: & ordinarono fi fonaffeatutti

a tre i Configli , cioe Popolo , Comune , fej

X)ugento • Trovofli nella fala raunati 498.
uomini: e dopo molti configli, fu propoftb,

che chi voleffe la *mprefa di Lucca, defle la

iava nera, e chi no, bianca. Trovato effere

le faye nere 399. , e le bianche pp. veduta^
ia volonta vinta , fi procedette alla fialil^

per tutti i Configli iecondo Tordine della

.Terra : & a di 14. di Novembre 1429. di

notte furono fatti i Dieci di Balia , i rjuali

furono queftt:

Neri di Gino Capponi . )
Lionardo deVBardi. ) Santo Spirito*,

Corfo d*Arrigo Calzolajo
.

)

-Alamanno di Meffer* Jacopo)

Andreioliodi Niccolp Sac^)
Santa Croce -

chetti. )

vella

.

San Gidvarini.

B

D
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Bartolommeo Carducci . ) c t/r . „
Meffer Carlo Federighi.)

Santa Mana No-

Ser Martino di Luca. )
Giovanni di Lorenzo della)

Stufa. )
Giovanni d'Antonio di Puc-)

cio. )
I quali entrati deliberarono , la guerra &
rompefle contro al Signore di Lucca fopra-
detto: e mando{Ii Commiffarj al Signor Nic^
col6 , che furono MeflTer Rinaldo degli Al-
bizzi, & Aftore di Niccol6. I ouali to tro*
varono a Villa Baflilica , e quella per forza
ottenne, e mifle a facco, e prefe gli uomint
a prigiotii: poi tornati in Pefcia fu mandato
Neri di Gino per capitolare con lui , e ri-

mafefid
faccordo feco di darli Fiorini tredici

mila per tutto Marzo , e fervifle a provvi-
fione : & in Kalen df

ApriIe fofle condotto
con 700. cavalli f e too. fanti a

f
foldi ufati

,

e Ie Terre acquiftate ci dovefle dare : &
acquiftandofi Lucca dovea effere fuo Rotajo.
Fatti i patti , fe nfand& a campo a Collodi f
dove il Signore di Lucca mife %^<x fenti r

piantaronfi Ie bombarde . Finalmente , eflen^
do di Dicembre , non potendo ftarfi a canv
po , che gia pel difagio effendofi partiti af-
fai , vi fu mandato Alamaqno Salviati , e^j
Neri , dove con-gran fatica vi tennono i!

campo , facendo fare Ioro allc^giamenti di
tavole, e di ftoje, e finalmente Tebbono a^
patti , falvo Tavere , e le perfone . Avuto
Collodi , fecionQ configlio quello aveflino a
fare, e prefono quefte condufioAi: CheAIa-
manno venifle a Firenze a pigliare partito
co

f
comps^gni qtiello era da feguire : Mefler

Rinaldo ne andaffe al Ponte a San Piero: &
av^ndo unito Bernardino Fornaino , RidoU
fo degK Oddi , & i fanti del ComUoe , rae*
no il campo verfo Pietra Santa . Neri rima*
fe in campo, e menollo a San Gennajo a dk
3. di Febbraio: e poftevi le bombarde feciow
no patti a falvo Tavere , e le perfone ; mu
prima vollono mandare al Signore di Lucca
a chiedere foccorfq ; ma la fera medefima lo
prefono con una lettera contraffatta col fug-
gello delle lettere del Signore dt Lucca«,.
Mandoflt poi a Porcari circa di venti fanti ,
moftrando Ia lerrera , che il campo dovea^
andarvilamartina, perche aveano avuto Sait

Gennajo . II Caftellano gli prefto fede , &
ebbefi. < r

Torn6 Alamanno da Fir^nze col parttto
prefo , che il campo.fi menaffe a Lucca , che
cosi pareva loro , pigliando efemplo dalla^
guerra di Pifa, che mentre s^attefe a viuce-»-

re le Caftellav, poco frutto fi fece; e quando
s*attefe allo ftfignere li Citta , prefto fi fiiA

la guerra . I condqttieri e Neri concorfono
in auello medefimQ parere : & a di 18. di
Feborajo fi levo il campo, & andonne a Ca-
pannole, e quivi fi die ordine d*alloggiare

,

perche non v
f
$fa cafe piu pyeffo a Lucca da

potere alloggiare, & il temporale era forte.
Compiuto d*afloggiare Ia brigata tra Capan^-
nole , e Lutata , e le circuftanzie , io Neri
chiamai Alamanno , e diflih : Tu vedi , noi

fiamo alhggiati frefib a Lucca a tre migluu,*
che fiu prefio n<m vi H poffiamo fprre : qutfii

Condottieri ci banno conforuti del vemre qut per
avere gli agi loro : che vedi , ebe te iuoni aUog*
giamenti % ecci flrami^ e vini Janza akuno co(lo m

Noi ahbitmo dettq a Firym d$ vcnhre # P.amp*

a Lucca
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# Lucca ,

percbe dbbiamo fperato % che fe fi da

nel capo , vincerla prefio . Noi flaremo qui , e_/

non daremo rie al capo , rie alla coda ; e pero e

megliomutarepropofito. InoftriCompagni riban*

no dato fede a noi; § cosi moftrando loro 9 che fia

U meglio attender per di qui a tempo nuovo , £r

in queflo mezzo attendere a vincere delle Terre^

del Contado di Lucca, ce ne prefleranno fede; pe-

roccbe a volere Lucca , ci conviene tagliare tanti

ii membri fuoi % che a tempo nuovo non venga^

ni voglia9 rie pefla a nejfuno di foccorrerla . E fe

fi vince Pietra Santa , o Camajore , la guerra e

vinta . Se noi fliamo qui , non vinceremo ne lcu*

Ttrraj rie U Caflella : e non potremo torre loro

il foccorfo e di vettovaglia e di gente . Alaman-
no confenti f e di comune volere Neri fi par-

ti, e venne per la via di Ruoti , e il di ve-

gnente alle 3. ore di notte fu co* Compagni
ln Palagio: e detto loro la cagione della fua

venuta, non fri fu modo, fi voleflino rimuo-
rere , allegando , che non s^arebbc Lucca a

tempo loro ; per6 parea loro meglio atten-

dere alla Citta , che cosifipotea ftare a cam-
po qui come a Collodi : e non confiderava-

no , che ftando a CoIIodi , fi potevano tene-

re i cavalli a Pefcia. Et affegnate a loro

quefte & altre ragioni, ferono il di vegnen-
te venire a loro Filippo di Ser Brunellefco

con uno difegno dicendo , li dava Panimo
di mettere Lucca fotto Pacqua; il quale di-

fegno virto che ebbc Neri , fe ne fece beffe,

pregando i Compagni, che v'andaffino a ve-

dere con Tocchio prima, o tutti infieme , o

a coppia, e poi pigliaflino partito. MandofTt

in campo il detto Filippo perche e' vcdeffe

con Focchio , e conferiffene con quelli Ca-
pitani. La boce era gia per tutto Firenzc-^,

che Luccafi vincerebbe per alla^amento. La
novella era nel campo , e Filippo la volea^,

•foftenere: c nefTuno di quelli Capitani fi vol-

4e opporre a lui . Tornato a Firenze Filip-

So,
fi delibero; non oftante che Neri dus_;

1 ne faceffe refiftenza , e dicea , che non^
Tiufcirebbe, e pero non volea concorrere, e

feguirebbene inconvenienti . Fattolo chia-

mare i Compagni da' Signori , con loro in-

fieme gli furono addofTo, tanto che acconfen-

ti ; e con follecitudine s'attefe a feguitare—*

la 'mprefa, con grandiffima copia di guafta-

tori , c con tirare il campo preffb a Lucca

.

Bernardino, & altri a PonteTetto, & il Si-

gnor Niccolo , & altri a Tre ponti •

Principioffi Targine , e due Baftie : & ef-

fendo di Maggio, e non traendofi a fine, vi

fu mandato di nuovo Neri a farlo finire: &c

attefovi con follecitudine, finito fu dal can-

to de* Tre ponti , e mutarono campo , &
andarono al Mulino bilnco , e feciono in_

Serchio una Pefcaja , e volfono Tacqua per
metterla pe*l foflb delle Mulina di Lucca; e

Neri fempre diceva: IlSignore di Lucca man-
dera giu la calla , e Vacqua ritornera in Serchio

:

c cosi feguito • Pure la notte fi mando due^
fanti a pie a alzare Ia calla, e ftette alquante

ore . Diliberofli mettere una foffa a traverfo,

e mandare Tacqua di la : e cosi fi fece : t-~>

tanta acqua fi condufle intorno a Luccau ,

che parea un lago da Ranocchi per 300.

braccia di lungi dalle mura , & altre 300.

tenea Tacqua per fino air argine , perche
dal canto di lotto Targine non era fatto

.

Bernardino mando a dire , che Tacqua alla-

non vi poteano
1

A
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conveniafi turare Tentrata, perche piu acqua
non v*andaffe ; e Filippo dicea di volerej,

finire Fargine. Accozzatici infieme per ve^
dere , come fi potea finire , e che frutto fa-

rebbe , bifognava gran quantita di guaftato-

ri , e bifognava acco2zare Tuno campo e—

#

Paltro infieme , e bifognava metterfi a cam-
po a lato al Prato di Lucca , e vincere il

Prato, e difenderlo . E poi i Lucchefi gua-
ftavano Tentrata delP acqua , e la Pefchaja^
di Serchio, e Targine ovunque volevano. I!

perche Filippo dilibero venire a Firenze a_*

conferire co* Dieci de* guaftatori ; che noi
in campo penferemmo di dare rimedio air

altre cofe , p*r vedere la pruova , la quale

per ogni Capitano , e per qualunquc inten-

deva, fi giudicava nulla. E che fperanza fi

poteva porre in quello , che i nemici pote-
vano guaftare a loro pofta?

Et ivi a pochi di vi fu certe novelle, co-

me il Signore di Lucca avea condotto il

C^ntc Francefco Sforza, e che dovea co*fa-

vori del Duca di Milano venire al foccorfo.

II perche fornito per Neri Ia baftla , e ri-

mandate le bombarde, che con effe in Luc-
ca , mentre Targine fi faceva , fi traeva iru

ircata di lungi 600. in 700. braccia dalla^,

Citta , e gran quantita di pietre vi fi traffe •

E conferito quello foffe da fare , s'accozz6

Tuno campo e Paltro a SanChirico, per poi

pigliare partito, fecondo che i nemici facef-

fino . A d\ di Luglio furono mandati in—

campo Meffer Giovanni Guicciardini , e_

*

Dino di Meffer Guccio da*nuovi Dieci, che

^rano entrati a mezzo Giugno, che furono:

Niccol6 da Uzzano,
Meffer Giovanni Guicciardini,

Antonio dalP Antella,

Meffer Palla Strozzi

,

Dino di Meffer Guccio,
Piero del Chiaro,
Andrea di Giovanni,
Nerone di Nigi

I quali Commeflari giunti furono in campo,

levarono Rinieri del Froggia da campo da

Monte Carlo, & accozzarono infieme tutte

le noftre genti . E fentita Ia venuta del Con-
te Francefco, il quale fe ne venne in Valdi-

nievole , e prefe il Borgo a Buegiano , e_» ,

Stignano, fe n*andarono a Librafatta i no-

ftri . Levoffl contefa fra Mefler Giovanni

Guicciardini , e' Saccomanni, cheDino s'era

morto, efuggironfi circa 1000. Saccomanni.

Del mefe di Settembre certi Cittadini di

Lucca, e Mefler Antonio di Ceccho Roffb

s'intefono infieme col Contc Francefco, e—>

prefono dentro il Signore di Lucca , e la^

fua famiglia , e di fuora Ladislao fuo figli-

uolo: e feciono tregua col Conte d^Urbino,

che v'era ito per noftro Capitano, e Meffer

Giovanni v'era Commeffario ; c mandarono

a Firenze il Popolo di Luccaloro Ambafcia-

dori a chiedere pace : Fu detto loro , che_>

eravamo contenti , ove per noftra ficurta ci

deffero Monte Carlo, e Pietra fanta. Parti-

ronfi fenza fare conclufioni . II Conte , ef-

fendo la moria in Lucca, & avendo difagio

di vettovaglia , cominrio a tenere pratica«»

co' noftri Commeffarj. -Finalmente fciocca-

mente fi conclufe : Che fe gli defle fionni

50. mila & andaflefi con Dio , e fteffefi tre

mefi, che non andaffe in Lombardia a' fer-

vigi del Duca. Fatti i patti , c datili i da-

nan

,
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£an , & avuto per ftatico AlefTandro fuo

fratello , s*ando con Dio , e'I campo noftro

fe n*ando alla cafa del Duca , e Montetruo-
lo

?
e' fanti ful Prato di Lucca. II Duca di

Milano comincio a mettere in punto Nicco-
16 Piccinino, fk altre brigate con lui, fotto

nome , che egli era Capitano de
f
Genovefi

,

c mandollo verfo Lucca. Sentita la ftia ve-
nuta, il Signor Niccolo mando a Firenze a

confortare i Dieci, non fi metteffmo a pruo-
va, e che avea penfato fopra il bifogno del

noftro Comune , & al vincere Lucci . II

modo era, che fi piglialfi 2000. fanti a pie,

c con uno caoo, e che fe n'andaffe in Fre-

dana alla noftra baftia a Montemagno

;

che fi farebbe delle due cofa Funa , o che—>

non pafferebbe il foccorfo, o fe paffafliL—» ,

s'impedirebbe la vettovaglia, in modo non
vi potrebbono ftare . Non gli fu creduto ;

& appreffandoft Niccolo Piccinino , pe' Si-

gnori e Collegi, e Dieci , fu mandato in_

campo al Conte d'Urbino, Aleffandro degli

Aleflandri, e Neri di Gino , i quali giunti

a lui a di primo di Dicembre 1430. e cena-

to con lui, a ore cinque di notts entrarono
in una camerctta, dove fu il Capitano, & i

detti tre AmbaCciatori , e Mjffer Giovanni
Guicciardini , e Jacopo Guafconi Comiffarj,

e Domenico vSapiti , che v'era ito com^
Provveditore di Camera con danari , eBer-
Xiardino, e due loro Caneellieri , dove per

Felice fi diflbno quefte p.irole appreiro;

M^gnifico Signorc , & tftrcnuo Cipitano , i

ncftri Magnfia Signori , i loro Venerabtli

Collegi, & * Dieci della balia , ci comandaro ,

cbe noi fojjimo alla voftra prefenzia , e qudla^
fcr loro parte falutajjhno , e ragionajjimo dellcu*

voftra fede , fatica, e difogio , che fi vede^ cbe la

voftra pcrjona, e la voftra gente , e tutto il vo-

Jlro efcrcito patifrono^ percbe feguiti U defidera-

ta vittoria. Conofcono nondimeno , cbe venendo

Niccolo. Piccintno con k forze del Du:a di Mila-

no , cbt la voftra ftanza e pericolofa . E bencbe

noi fiamo defiderofi di vincere Lucca , nondimeno

fi conofce , cbe falvandofi la voflra perfona , c
le voftre genti , Lucca e vinta

, fe non in uno

tnefe , in due ; e fe non in due , in quattro ; e fe

non in quattro , in otto ; e fe non in otto, in un'

anno ; e fe non in un9
anno , in due . Ma s* egli

interventffe cafo^ che voi , 0 la voftra gente pe-

rijje , mai piu la vinceremmo, e portercbbtfi gra-

ve pcricolo di non perdere la nofira Lberta , E
pero innanzi a ogni cofa ci comandarono , cbc_>

noi vi ricordajjimo , e per loro parte vi pregaj/i-

mo % e comand.ijjimo 9 cbe voi non vi fottometteffi

a neffuno pericolo , 0 della volra perfona% 0 delle

voftre genti . Se la Signoria voftra vedeffe^ che fi

foteffe vietare il foccorfo fanza fottoporfi a niffu-

no pericolo , e fe bifognaffe piu a una cofa , chc^
a un' altra, voi avete a comandare

% e noi ad ub-

bidire ; ma fopratutto , cbe neffuno pericolo fi
corra .

II Capitano rifpofe , che noi fuffimo i

benvenuti : e che come noi eravamo venuti
tre , ayerebbe avuto caro , che noi foffimo

venuti 100. , acciocche fi vedefle la fede , &
jl difagio delje noftre centi, e che egli era

il di itati in fu* Prati di Lucca, come fapea
Mefler Giovanni , e Jacopo con tutti i no-
ftri Conduttieri f E prefo unitamente ricifo

partito, che la mattina vegnente ogni uomo
tofle armato in ful Prato : e fe il Serchio ft

potefle paflkre
; efferc di 1» ed al.loggUre

B
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alla Badia a San Quirico: e che quivi era il

rimedio da fare, che Lucca non fi fornifle

di vettovaglia , o d*altro , e fchifare ogni

pericolo: e che la mattina feguente noi fa-

remmo giu al Scrchio : e fe fi potefle pafla-

re, in buon^ora: e fe n6, che vi farebbono

gli altri conduttieri , col configlio de* quali

piglieremmo il partito . La mattina innanzi

dr fono a levare campo : & avviatici giu

giugnemmo a levata di Sole ful Serchio ia

fu Prati , e ancora non vi era 500. Cavalli f

che fi vidono apparire i nimici dairaltra^

riva. II Capitano comando , che ogn*uno
andafle alle fue fquadre ,

fempre dlcendo

con buon animo: per certo che noi cipafle-

remo. E ftando cosi, andando Felice, Alef-

fandro, e Neri infieme, rifcontrarono il Si-

gnor Niccolo , e falutatolo , e toccoli la—

mano, ci difre :ilzuccbero voftro^e tardi a que*

fto inftrmo . Andandoli noi dietro , doman-
dandolo fe ci era nefluno rimedio : neffuno

altro (difle) cbe eftlre gagliardi ;
imperoccbe

noi fiamo condotti in luogo , che fe noi ce ne vo-

gliamo ire , egli ci verranno addoffo dietro , c
fiamo rotti: pure fi mette in dubbio. E ftandofi

coiV, eccoTerza, Nona, Vefpro, e fempre

de' per Dieci e Noveaffermavanoche
,
l Ser-

chio non fi poteva paflare: e'I Capitano, e'l

CommifTario dicevano: Qui albergberemo fta

notte: che pochi prima v'erano albergatiun*

altra notte, dicendofi , che veniva. Cono-

feevafi , che ftandovi la notte , fi portava^

pericolo, anzi certamente eravamo rotti . E
'ntravafi in pratica del pigliare partito . In-

fu le veatidue ore Carapello con circa 10.

Cavalli pafso il Serchio, & aflalto i nemici,

e perde tre cavalli, e riduflefl. NiccoioPic-

cinino veduto, che i nemici paffavano, fece

mettere gli elmetti , e con le lance bafle fe
f

paflare tre fquadre delle fue genti • AIF in-

conrro era prima Ia noftra fquadra , che era

Gottardo, e Carapello . Rimboccarono nella

feconda , che era Niccolo Fortebraccio , e

cominciaronfi a azzuffare . Niccolo Piccini-

no ftando di la dal Serchio , per vedere ,

che facevano i fuoi ,
veggendogli fuggire ,

e muovere , il Signore di Faenza , delibero
.

di partirfi; fe non che nelFandare il Signo-

re di Faenza s'appicco col Popolo di Lucca^

che era ufcito fuori alle fponde delle mura

.

In quel mezzo i nemici fi rifeciono : e du-

rando la zuffa, NiccoloPiccinino s'avredde,

che de* noftri fi faceva un gomitolo: e ve-

duto , che non avevamo cacciato ,
quando i

fuoi fuggivano , pafso fubito con il refto

della gente, e dievvi dentro, e ruppe tutte

le noftregenti: le quali tutte s'avviarono in

verfo Pi(a per la via di Librafatta ^ Furono
prefi circa 1500. cavalli de* migliori . In Ll-

l^rafatta tra ragazzame, e uomini fuggiti, fi

trovo alle tre ore di notte cirqa 1000. ca-

valli. II Signore Niccolo, e Neri, e Mefler

Giovanni, e Felice n^erano iti nella Rocca
di Librafatta. Prefono partito , che quefto

refto non fi perdefle, & andaronfene verfo

Pifa, ove giunfono alle 7, ore, e trovarono

il Capitano , e Bernardino eflervi giunto

circa cinque ore innanzi 1 & Aleflandro ,

e Domenico Sapiti , & Jacopo Guafconi

circa due ore . E confiderato il pericolo

fi portava , mandarono a dire al Capi^

tano , che provvedeffe alla Valdinievo-f

le ; e mancapdovi modo , fc^iflbno

B. da
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B. da Gualdo (*) ch*era a Pontremoii, che
vcnifle. E Neri n' ando a Pcfcia , e meno
Lorenzo da Pifa con alcuni fanti: e poi ne
furono mandati dietro a lui ; e quivi s*atte-

fe a fortificare le Terre della Provincia , &
aflaltare i nemici ; & in pochi di fi tolfe

loro circa di ioo. Cavalli . II Signor Nicco-
16 fe ne venne a Fucecchio. Niccolo Picci-

nino pofe campo a Pontetetto , e fra pochi

di il vinfe , e cosi il Ponte a San Piero : e

di poi fe n'ando nella Lunigiana , e Carfa-

gnana, & in pochi di vinfe tutta Lunigia-

na, e parte ai Carfagnana. Salvolfi Cafti-

glione , perchc Neri vi mando circa 300.

tanti da Pefcia, e doveva andare il Signor

Niccolo con <foo. altri fatiti , e Neri con_,

400. E la mattina che doveanopartire, Nic-
col6 Piccinino n*and6 verfo Pontremoli : di

poi vi pofe il campo, e ftettevi circa due—

»

mefi, e vinfene parte, e parte n*ebbe a pat-

ti . E di poi fe ne venne, per trattati aveva
in qu?l di Pifa, per la via di Lucca , e pe'

monti fopra Afciano, e cofta cofta fe n
f

and<>

a Calci, & ebbelo, e prefevi Stoldo Vellu-
ti^ che v'era Podefta. E di poi pafso Arno,
& ebbe Santa Maria a Trebbio , e prefevi

Antonio del Maeftro Gherardo Fornaciajo ,

v'era Podefti . E cos'i ebbe Marti , e_
*fevi Zanohi Cortigiani , che v'era Pode-
(j e Giufaflfa delli Albizzi, che vi fi trovo

a cafo, vi fu prefo. E di poi Pala^a, e prefe-

vi entro Piero di Mefter Mirco Podefta : e

Lari, e prefevi Zanobi di Lodovico dellx^

Badeffa, che v'era Vicario , e Cantino Ca-
valcanti Podefta ; e Rafignano , e prefevi

Niccolo delle Calvane; e Campiglia, e pre-

fevi BelcaroSerragli: e tutto fu in fetn di .

Sentitafi a Pefcia la palfata di NiccoloPic-
cinino, Neri fe n\mdo con circa 600. Fanti

a Fucecchio, eprovvide aMontopoIi, aSan
Miniato, a Montecalvoli , e Bientina. Ve-
duto Niccolo Piccinino efTere provveduto a

quel paefe, & a Cafcina, & al Pontadera
,& a Pifa, prefe la via del Contado di Vol-

terra, e prefe molte di quelle Caftella , c—»

fcefe in Valdelfa. Neri n'era ito in Pifa per
trarne le genri d'arme, perchc s\iccozzaflino

con Niccolo Fortebracci , & in quel mezro
Bartolommeo di Verano Peruzzi, che era-
de' Dieci di Bafia, fe n*era ito con Niccolo
a CaftelFiorentino, e riparato aPoggibonfi,
& aglialtri luoghi di Valdelfa. NiccoloPic-
cinino mefte campo a Staggia col favore de*

Sanefi , i quali contro a ogni promefTa *s
fcrittura ci ruppono Ia guerra ; perocchc
dopo la guerra mofta aLucca, efTendo i Sa-
nefi in fofpetto, mandarono a Firenze loro
Ambafciatori adire,che a loropareva avere
giufte cagioni difofpetti, e che effendo con
noi , eglino defideravano di ftare in pace :

c che minacciando noi Lucca, dubitavano
,

che noi non voleffimo anche altro , e ch^
noi ci afteneflimo della guerra con giuftau,

concordia, o che altra via foffe loro data_
circa alla loro ficurta, e levare via loro i

fofpetti. Fu Ioro rifpofto, che Ia guerrafu
mofla giuftamente perch^ effendo Pagolo Gui-
nigi noftro Collegato , ci aveva negato ogni
deT>ito favore, e mandato Ladislao fuo fi^li-

uolo a favori del Duca con 1000. cavalli ,

benchediffe fotto nome di foldo: e che era-

GiNCTCAPFOtfl.

(*) Al. L. di Girardo.
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vamo certi, che continuo cercava, & avea
cerca la noftra diftruzione. Nientedimeno ,

che fe voleffe lafciare Lucca in Iiberta, era-

vamo contenti a quelle condizioni di pace
pareffe a loro, e ncevere i Lucchefi in buo-
na fratellanza ; perocchc noi non muovava-
mo guerra per vincere, e dominare i noftri

vicini, ma per levare via i fofpetti mani-
fefti, & i provati pericoli: e dove quefto

non avefTe luogo , che eglino chiedeflino

qualunque ficurta, a noi poflibile, e fareb-

befi loro . Dopo molti dibattiti fi conclufe ,

che eglino ehtralfino nella Iega de* Vinizia-
ni, e noftra per capo: e che i due foflino

tenuti a difendere roflfefo da chi ofFendeffe

:

e quantunque i Vinixiani malvolentieri ri

s^arrendeflino ; pure in fine dopo molte am-
bafciate e rifpoft« , fi conclufe con grandif-

fima promefla di gualunaue delle parti ; e_

#

cosl n pafsd la coia per hno alla rottura alla

conduttura del noftro campo a Lucca. Di-
poi Francefco Spinola ando a Piombino , &
a Siena, e capito!6, e nondimeno non rup-
pono fino alla paffata diNiccolo Piccinino.
EflendoNiccoIo detto a campo a Staggia,

ebbe trattato in Arezzo: e per molte lette-

re, che egli fcriveva a*fuoi, moftrava aver-
10 in Livorno, & in Pifa, perche noi avef-

fimo cagione farci fortiauivi , & indebolire

Arezzo. E quefto fi creaeva, perche fette—

•

Navi , e due galee aveano furto a Livorno
con afTai Baleftrieri : e deliber6 d'andare a
feguirlo: e la mattina che fi parti difle: lo

lafcio Staggia , e perdola , e non fo y fe io mi ard

Arezzo . Quefto poi fi feppe da* fuoi fidati .

11 trattato fi fcoperfe, e furono decapitati il

Conte Mariotto, Lancia, & altri , & era^
con fondamento, e davero. Ritornofli Nic-
colo Piccinino vincendo alcune Caftella : e

p.?rchc noi avavamo tolto Micheletto da Cu-
rignola per noftro Capitano con r5oo. lance

e aoo. fanti: e Niccolo daTolentino, anche
con altrettanta condotta pure per noftro Ca-
pitano

;
parendo a Niccolo Piccinino lo Sta-

ro del Duca eflere in pericolo, perchc Ia_,

Signoria di Vinegia avea rotto guerra al

Duca, fe ne torno in Lombardia. Trovan-
doci noi due Capitani , attendemmo a con-
cordargli^ & in fine Micheletto venne; e—

>

Niccolo da Tolentino rimafe contento d*an-

dare a* favori di Papa Eugcnio, che avea^.

guerra col Principe di Sal£rno ; e perchc
MefTer Jacopo Caldora Tavea fregata al Papa,

e tocco dal Principe a un tratto fiorini cen-

to tredici mila di quelli di Papa Martino :

il Papa era male parato: fi giudico utile—>

tale mandata , e fece frutto , che MefTer Ja-

copo Caldora fe n'ando nel Reame , & il

Papa s'aecordo colPrincipe, e tocco de*fuoi

danari . Quando Niccolo Fortebracci fentV

la tolta di Micheletto, e la tolta del Tolen-

tino, e non eflendo a lui dati i danari al

tempo promefTo, fi parti d*Arezzo, & an-

doflene a Montone , e faceva guerra a Ca-

ftello, & aveva tolte molte delle Caftell*—

del Contado. Venne Micheletto, e con al-

tre noftre genti fu mandato a porre campo
a Santa Maria a Trebbio . Accadde , che in

Romagna i figliuoli di Pagolozzo da Selva-

piana ci tolfono Corneto: e fuvi mandato
un Coneftabole con 200. fanti foreftieri , e

cerne

,
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ccrae, e foccorfc la Rocca, c prefe i dctti,

Cf parendo al detto Concftabple , che fi chia-*

mava Stcfano da SanfAgata, o eflere male

remuncrato , o che quello luogo gli atta-

gliaffe, perchi era preflTo a cala fua, fe lo

ribello , e prefe il Caftello. Fuvi mandato

Neri di Gino, e dopo molte pratiche, vq^

tendoli farc gran vantaggi, e non potendo

cflere con lui d*accordo , vi mifle campo
con gli uomini del paefe , e cQn fanti s

%
era-

po fuggiti da lui , c yiqfelo, c lui vi fu

fnortp, e il luogo disfatto.

Micheletto co^n grande fatic^ vinfe Sanra

Maria a Trebbio ; e benche ravcffe a patti

(alvo Favere , e le perfone , fu fatto Tavere,

f le pcrfone falvo , ma nel rqfto ipiflbno fuo*

co. Mentjre era a canfipq a Santa Maria

Trebbio , al Ponte di Saqco era circa iaoo.

cavalli 4i quelli delDuca, i quali una nottc

Michelctto afTalt^ , e prefenc 30Q., e molti

ldro Carriaggi : e quefta rqtta fu cagione-^

delPayuta ai Santa Maria a Trebbio. Man-
d& il Duca di nuovo a I^ucca con zoo. lance

Lodovico Colonna : il perchi a Micheletto

non papr? cffere forte a campcggt^re nh

Calci , ne altrove , avendq da Qgn i banda i

pemici . E pcro fi follepitavs* , che Bernar-

dino, che era con 400. lance in qqello d*A-
rezzQ veniffe, il quale gia era ito per aflfal-

tare Niccolo Fortebracci di licenza de' Fio-

fentini; 9 non avendo fatto niente, s*era_

ritofwto» w cia jLiuHuiato dal Conte d'Ur-

tino, che pon Tabbandona|Ie . In fine fc->

ii
f
*ndQ in Qitta di CaftcUo, a far guerrau

con Niccoli Fortebracpi . Lodovico Colon-

na non fi vgggendq fojte da potere paflare

,

prefe la via di Carfagnana; e non effendo

in Caftiglione di Carfagnaqa perfona , arfe

la porta , e prefe la Terra # U Rocca fi {en-.

pc • Fuvi mandato Neri con circa 400« ca-*

ya^Ui, che avea menati a Monte Calvoli per

tenerc U &tib dVArno a Lodovico Colonna;

c giunto a Jiarg* con 500* fanti fra cerne—»

& altri, in capo di pochi di Lpd^vico fe-^

Ii
9and6 , e Caftiglione fi riebbe . Seguitam-

fciolo fino in Lunigiana; e yinfefi .parecchi?

Caftella; e perchc v f
era grandifliipa moria ,

pigliammo pe? partito d| cornarcc^e ; dipoi

fi vinfe Calci , c pcr qucl yerno Micheletto

fe n^entr^ inPifa, e paflbfli cqii ppco affare.

Niccol6 da Tolentino avea meffb in pacc

il Papa: che }Atflhv Jacopo Caldo^a fq n
f
era

ito nel Hegno, & U PHncipe $'ei?a accorda*

to , & il Papa avea tolto a' fuoi foldi il Sit-

Jrnor Nicco& ^Qrtebgracei , e njieflblo addof-

o ad alwi Signori del Paefe, &, in fin»e 3}

Prefcttp, e tolfpli Vetyalla , e Qiviti, &
ogni altra fua Teira: $t cgli f^parti, 6c an-

doflenc a Siena con certe fue munizioni , e
danari , ch* e

9
tocc6 dalla munizione di Ci-

ita Vecchia per pattp: & i Sanefi lo con-
duAbno con \oo. lancc.

. U Signor Niccoli Fofte]?racci fe n^and^

a Roma dei mefe d^Apriie MCCCCXXXIL;
? ragionato cqI P^pa quello fuflc d^ farc^ ,

che cra, clje allp Imperadore. cl^e gik era^
yenuto a Lucca , non fe gli delTe il p^ffb ,

che poteffe venire a Stepa; cho fi fti^nava^.

doveffe paffare in fu Arno fra Monte Cal-
voli , e Bientina : e chc f\ premeflTe addoflb

Sanefi , acciocchi. fi riduceffbno a pacc^
co* Fiorentini . II Papa dicea effere conten-
co; ma che non volea entrare in guerra, fe

B
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non fi trovav« fei mila cavalli , £ quali vo-»

lea potere comandare : e che lui non potea

pagarne piu che }ooo. , & altri 3000. volea

ne pagaflino fra i Viniziani , e noi , fe alcu-

no entraffe in guerra . Cosi feguitarono i

ragionamenti , perche noi non eravamo po-

tenti alPoffefa de'Sanefi, e a tenere il paifo

allo Imperadore; e i Viniziani non vollonQ

acconfentirc al pagamento ; e noi dicevamo
non potere. LogorofTi il tempo in queft^,

pratiche , .che erano cominciate il Gennajo,

fino aU^ufcita diMarzo. Et effendo i ragio-

namenti rotti e trovandomi in Roma fpao

ciato della mia faccenda, deliberai parlarne

al Papa, e moftrarli il vero del fuo , e no-

ftro disfacimento ; perche fe lo Imperadore

paflava a Siena, il Papa non aveva tantc-*

genti, che il poteffe difendere: e le noftre,

che noi le vorremmo per nbi, che non era*

no atte a difenderci: e che neceffario era^

in quefto cafo, che fteffino divife ; dovc-
avendole infieme, erano atte airoffjfa, & a

tenere il paflb. E il modo era, cheNiccol^

da Tolentino, che era allog^iato alle Gror-

te, & a Caftro, che cavalcaffe a* danni de
f

Sanefi , & andaffefi acco/^are con Michelet-

to, e con Taltre genti del Comune, e tene-

re il paflb: C Ie genti della Chiefa fe n*an-

daffino infieme in quel di Siena, avviandofi

in luogo, che fe bifognaffe, fi poteffino ac-

cozzare con le noftre : e che per ogni altra

via lo ftato del Papa , e noftro era perduto

.

II Papa fi fermo pure in ful volere il paga-

mento innanri, chevolefle entrare in gutjr-

ra: & allegandoli io Timpoffibilita noftrij ,

e?
I non volere i Viniziani concorrere: fi ri-

dufle a effere contento, che noi pagaffimo

2000. cavalli, e che da 1500. inaooo. volea

rimettere in me , e che io ne fcri veffi . E
cosi feci ; e mandai uno mio famiglio , il

quale ritornd in Roma a di primo d'Aprile,

e recommi novelle, come io era ftato con-

finato per ragione d'una legge fi fece, che

fi chiamava delli fcandalofi emajorita. Non*
dimeno Niccolo da Tolentino feguito di ca-

valcare in ful r-nirorio de'Sanefi, epredov-

vi <fooo. capi di beftie tra groffe, e minute:

dipoi afpetto danari daFirenze, & apparec-

chiofli all
v
andare verfo Firenze . Io folleci-

tai il Papa, che mandaffe le fue genti alme-

no a' confini de'Sanefi, tanto fi vedeffe fe i

Fiorentini Voleano fare la fua volonta . Fu

fcontento, che del mefe diMaggio andaffino

ad Acquapendente , & albergo il Signore-*

NiccoI6 al Ponte aRignano, tra Acquapen-

dente e Radicofani

.

A di di Maggio io fui reftituito inte-

ro , e a Firenze giunfi a di fei Giugno

MCCCCXXXII. e per modo foliecitai la^

lega, che a Nerone di Nigi , che v*era Am-
bafciadore, fu dato commiflione di fare unf

intelligenza col Papa, per la quale noi pa-

gavamo ifoo. cavalli , e 400. fanti . Veg-
gcndo il Signor NiccQlb andarc quefte cof*

per lalunga, & eflfendoli meflTq innan^i d^U
li ufciti di Citti di CafteUp d^ 4arli |a Citr

ti, vi cavalci ; perehe ayc^Q^P fcriftp il

Fapa, non gliepc cpnfe^tiya., S-WP gltew
negava. Conclufa h -ntelligenw, U P^pa^
gli fcriffe, che tem%flfe, & offendeflTe i Sar
nefi . Nel tornare pafsfc le Chi^ne a Valki^
& and6 a Monte Falonico , e dievvi alcunu,

lievc battaglia, c riduflfefi a pic di.C&tetfy
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della Pieve. NiccolA da Tolentino fentito ,

che le genti del Duca, cioe il Conte Albe-

rigo da Zaonara, e Bernardino dalla Carda,

& il Conte Antonio dal Pontadera , e lance

fpezzate , che erano di numero di cavalli

3000. & erano in Valdelfa, & aveano prefo

Gambafli, e Linari, fu follccitato venifle. I

nemici s'avviarono in qucl di Pifa, e Nic-

col6 ne venne a Linari , e ribello con afpra

battaglia; e perchc i nemici aveano prefo il

Pontadera, ilSignor Micheleperche era for-

nitala fuaferma,&ancoranon erad'accordo

della nuova, fi ftava in triegua a S. Maria^
a Trebbio. Pure pe' Dieci fi conclufe Tac-

cordo, & il primo di Giugno MCCCCXXXII.
Niccolo da Tolentino per la via di Caftel

Fiorentino , e del Ponte a EHa giunfe a_»

Santa Gonda a levata di Sole, con tutta la_

fua compagnia, che erano zooo. cavalli , e

i<oo. fanti fra de' fuoi, e de* noftri menati

di Valdelfa: e lafciate le fquadre di qua dal

raftrello , n'ando con circa ao. cavalH alla^.

Torre a San Romano. Giunto quivi vide i

nemici, che combattevano Montetopoli , e

trovo Rinieri del Froc;ia, & Accatrabriga ,

che poco di la dalla Torre erano alle nmi
co* nimici , e videli rompere , & a lui fu

data la caccia: e gia avea mandato a dirc_>

alle fue fquadre , che veniffbno via prefto ;

perche li pareva vcdere i nemici indifordi-

ne: e condnrte Tebbe, che i ncmici non lo

feppono vi foflino , ed cgli non fapea cbe i

nimici fnfllno quivi , quando venne alla-

Torre brf ao. cavalli, perche avrebbe m^n 1-

to feco le iquadre allotra. Giunte lefquadre

fece appiccare la zuffa fra la Torre , e Ca-

ftelh dei Borfeo, E' nemicifermaronoil loro

ftendardo a Caftdlp deL Bofco , & i noftri

alla Torre: La zuffi fu Innga, e pericolofa:

Pure av^ndo mandato al Signor Michel^-

piu cavallari la martina, che e
#
venilfe via

& eflendo durata h zuffapcr ifpazio d'otto

ore , il Signor Michele fe ne veniva di la

d'Arno . Come fu veduto a Caftel Franco

da* nemict il polverio , fi cominciarono a_

ricorre ; e Niccolo da Tolentino ftringen-

doli, & acquiftando terreno, e fopraggiun

gendo il Signor Michele, i nemici vnltaro-

no le fpallc , e furono rotti , e prefi 1^00.

cavalli, fra' quali furonoaflai uomini d'arme,

e funne mandati a Empoli 84. ecomeeufan
za, a molti fu fatto fpalle a fuggire. I ni

mici rotti fi riduflbno per la Val d'Era per

quelle Caftclla, che tutte fi teneano pel Duca:

Et i noftri fi tornarono alloggiare a Santa^

Gonda, e non feguirono la vittoria, chegli

averebbono prefi per quelle Terre , o fatti

fuggire in quello di Siena. In capo ditredi

fe n'andaronoalPontadera, eriebbefi; dipoi

miflbno campo al Ponte di Sacco, pure fan-

Za ftrignerlo • E praticandofi in Firenze—

>

quello fofle da fare, fi termino, ches'andaf-

ie a Lucca a dare il guaftb ad alcune biade,

che i Lucchefi avevano feminate . Alcuni

volevano affediarvi lo Imperadore. Andofli

a dare il guafto: e pcrrche lc genti de'Sanefi

avevano tatto mala guerra , e arfe cafe

,

Popohzzo di Firenze gridava s'anda(Te a_

dare il guafto in quello di Siena . A' noftri

Capitani pareva, che il ftefle a campoaPon
te di Sacco per vincerlo , e per tenere i

paffb allo Imperarore , che non andaffe

Siena. La volonta del Popolo vinfe , e Isl^

Tom. XyilU
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A ^ piggiore parte fi prefe . Credefi , che alcuno

Cittadino feguitafle la volonta del Popolo
per odio avea col Papa , accioche lo Impe-
radore avefle agio a paflare, per disfarlo .

Andaronne in quello diSiena, doveftettono
circa dieci di guaftando & ardendo , e ri-

duflbnfi alle Bettole nel Contado d'Arezzo
a* confini de' Sanefi: dove fcrmatofi Niccolo
da Tolcntino e Micheletto, cominciarono a
volere e' danari de' loro foldi . Fu chi volle

metterfi a tenerc il pa(To allo Imperadore->
con circa 800. cavalli , e 1000. fanti , chc^
erano in Pifa; e per le circoftanzie, fes'ac-

cozzavano infieme, chi governava o e
? non

"eppe, o e* non volle. In quei mezzo Io'm-
3eradore con circa 800. cavalli de* fuoi Un-
3;heri, e 600. d'Italiani, foldati del Duca di

Milano, de' quali era capo il ConteAntonio
dal Pontadera, fe ne vennono per Cerbaja,
8c entrarono fra Monte Calvoli, eBientina,

paffarono Arno di la dalla Gufciana, &
andaronfene a Marti , e di poi per la Val
d*Era a Siena pe*l Contado di Volterra fu

per la Cecina, dove a di . . . di Lugliocon
gfandiffimo onore fu ricevuto.

Standofi le noftre genti alle Bettole , &
effendo fatta la'ntelligenza col Papa , & il

Signor Niccolo Fortebracci , facendo guerm
' Sanefi da Caftello della Pieve , & afpet-

tando circa ad altri 1100. cavalli di quelli

del Papa, facendofi gran querimonie p?rFi- 4

renze , che noi fpendavamo , e nulla fi facc-

va: tenendofi fopra c\6 Configlio, io difii ,

che le noftre doglic non erano ragionevoli*

Imperocchc i SsLncfi fi trovavano le genti

dello Imperadore venute feco, che non era-

no rotte, e circa 1000. altri cavalli , chc_>

non fi trovarono alla rotta , e gli uomini e
rifidui di JOOO. cavalli rotti , e che i noftri

aveano 4000. cavalli di condotta : e che il

modo era accozzare le genti della Chiefa, e

le noftre, & entrare nelle interiora de' Sa-

nefi. Io vi fui mandato per quefto effetto :

e parlato con Niccolo da Tolentino , e con
Micheletto', diftbno, che erano di auel me-
deiimo parere anche eglino, e che due cofe

bifogwavano. Laprima, che Micheletto avef-

fe fiorini trentamila, che dovea avere, c^
non gli avendo, non metterebbono pie ia-

iftaffa: e la feconda, che avutiquefti, ioan-
dafii al Signor Niccolo, e fapefii dalui, dove
gli parea doverfi accozzare con loro infie-

m«: e parendoli di la verfo Cetona, o ver-

fo Sarteano, o Chiufi, come pareva a loro ;

e fi domandafle, fe delle Terre della Chiefa

fi potea avere vettovaglia ; perocchc non^
vedeano onde delle Terre della Chi«fafipo-

tefiino efTere forniti . Io rifpofi loro , che_

*

xlI fatto del danaro io avevo avuto da
%

Dieci, cbe

fra tre di pagberebbono Micbeletto ; che cosi mi
promiflbno prima cb

%

io partiffi di Firenze . II

perche concludemmo, che io andatfi , & av-

vifafii del parere del Signor Niccolo, e dcl

modo delle vettovaglie: e che venuti i de-

nari, e la rifpofta, farebbono a*fatti. II me-
defimo di fui col Signore Niccolo , e con-
clufe Taccozzarfi foife a Chiufi , c che

vettovaglic s'arebbono di quel di Perugia^
pe* noftri danari: e fe non ce ne volefliiU)

dare, ce ne fapremmo torre, che erano inu.

fu Paje: e moftrommi la fera aoo. fome, che

j
recavano i fuoi ; il perche per uno fante^

proprio follecitai la venuta de' nofti i Capi-

| Hhhh* cani.
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tani \ Rifpofero , che erano prefti a muo-
verfi,come danaro veniffe. E cosi ogni Ji

follecitatoli , ne altrarifpoftaavendo , fenon
che io potevo dire olio , fe prima i danari

non venivano,

In quel mezzo fatto venire il Vefcovo di

Camerino P^r Commeffario del Papa , c con
loi dato modo delle vettovaglie, che ne fa-

fcefle venire da Todi, Orvieto, e Perugia }

& ogni di follecitando , veduto che nieritc

veniva a dire: il Signor Niccold, & il Le-
gato, & io avavamo prefo partito di fare^
venire polvere, verrettoni , e bombarde da
Cortona , & altre genti della Chiefa in fu

quel def
Sanefi . E mentre le cofd $

f
ordina-

vano, andartimo a provvedere a San Cafcia-

*o tina fera, con prefura di prigioni , e di

preda , Dipoi avendo fentiro , che in Siena
li faceano 500. fanti per andare a torre Ve-
tralla al Papa, il Signor Niccold ne fcriffe-.

4d Teforiere del Patrimonio, & a Ranuccio
da Farnefe , e rifpofe che v*avevano provve-
dutQ. A d\ 15. d\Agofto Ia matrina vennc-^
upo Cavallaro con lettere del Teforiere- ,

come Vetralla era perduta; il perch£ il Si-

|;nor Niccol6 , & il Legato , ed io delibe-

rammo andarla a foccorrere
, perche fi du-

bitava , lo Imperatore non fe n*andaffe qui-
vi: e cosi partiti da Caftello della Pieve ,

giungemmo Taltra mattina in fulla Terza_.

:

e la Rocca* come la Terra, era perduta_ t

Mifefi campo in fu la Terra veccnia ; & ap-
preflandofi il fine della ferma del Signor
Niccol6 col Papa , & avendo alcune diffe-

fense; dopo molti dibattiti , ij Cavalierc-
Orfino, & Alto Conte, & il Vefcovodi Ca-
inerino, & 10, ci accozzammo infieme alla

JBadia di San Martino, fuori di Viterbo cin-
que migiia; e rimafono d'accordo, cfecion-

to Capitano della Chiefa: & io me netornai
» Firenze , perche vidi il cafo di Vetralla

non fi potere lafciare, & effere lungo, & i

fioftri Capitani cominciarono a ragionare^
d'andare alle ftanze: e cosi pafsd la cofy.
Lo fmperatore quello verno tenne ftretta^

pratica cTaccordarfi con noi , e volere venire
%n Firenze, e toccare venticinque migKaia^
di fiorini, & andarfene in Ungheria: e non
potendo per moltecagioni avere effetto, ten-

ne pratica col Papa , & accordofli con lui ,

& ando a Roma, e prefe la Corona, e coru
buon amore fi parti , & andoffene per la via

d*Urbino , c Fcrrara , & a Bafilea al Con-
cilio

.

Micheletto , parendo prima a* Fiorcntini da
Jui non effere terviti , come dovea , non lo

riconduffbno per Tanno feguente: & ei ten-
joTe pratica col Papa, e non avendo il Papa_,
potuto darc danari al SignorNiccolo, o che
|ui fi trovaffe mal fervito , ordifc6 che Mi-
cheleteo Tandaffe a trovare a Vetralla, ecpn
altre genti delPapa lo metteflTmo a facco.*. II

Signor Niccolo fentita la vcnuta di Michelet-
to, fi riduffe in Vetralla, e di poi fen*and6
a Caftel nuovro ; & intefefi co

f
Colonnefi, e

con loro parte prefeTiboli , e MonteRiton-
do , e fece grandiffimi danni a* Romani , *s
dette gran lofpatti al Papa , e prefe ancor^u
Monte Fiafcone,
Mentre lolmperatore era aRoma diMag-

§io MCCCCXXXIII. fi fecelapace coIDuca
i Milano, e VeneKiani , c Fiorentini , Et

V Fiofeauni fu rcftUuuo tnttc lc Terrc di

B
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Tofcana , che il Duca , & i Sdnefi teneanot
& i S^nefi iatervennojio nella pace : & coSa

a
f
Lucchefi furonb reftituite fe Terfe, ch«->

tenevano i Fiorentini , che fu^ono quefte :

Caftiglione di Carfagnana , Guizzano , Col-
lodi, SanGennajo, eSanChirico. Af Fioren-
tini fu reftituito Marti, Palaja, Lari , Ponte
di Sacco, Rafignano , Campi^lia, Bibbona>
Gambafli di Valdelfa, e Marciano d*AreZzo^

Del mefe df
Agofto del MCCCCXXXIII.

fi delibero in Firenze di disfare Tinfrafcrit-

te Caftella, e Terre nel Comado di Pifa : e
furono eletri i cinque di Pifa con balia, e^
furono qucfti Averardo de^Medici , Lorcn-
zo Lenzi\ Andreuolo Sacchetti , Bbtrtolom-*

meo Michelozzi , e Neri di Gino . E fecio^

no disfare il Caftello di Calci , la Gaprona f

TAiatico , Orciatico , Donoratico , e Marti

»

Ad\ 7 . di SettembreMCCCCXXXIIL fii fo*

ftenuto Cofimo de* Medici , in Palagio de*

Priori^ e di poi confinato Iui, Lorenzo fufo

fratello , & Averardo con Giuliano fuo figli-

uolo, Orlando, eGiovanni di Guccio, Ber-
nardo d*Alamanno, eGiovanni d'Andrea de*

Medici . A di p. fon6 a parlamento , e dieffi

balia , e per la balia furono confinati ; e di

poi Puccio , e Giovanni d'Antonio di Puceio:

e rifecionfi (quittini dentroedi fuori. Diooi
fu prefo Mcfler' Agnolo Acciaiuoli , & ebbe
della colla, e fu confinato per bullettino de*

Signori del mefe di Marzo.
II Conte Francefco Sforza fe ne venne in

Romagna con fua Compagnia di circa ioOo.

cavalli : trafTe fuora voce fe n*andava nel

Reame . Mand6 a chiedere certi dailari reft*-

va avere pe' fatti di Lucca . Furongli dati f

e promelli a certi termini, e fu interamenfe

pagato . Andoffene nella Marca, prefe FefV
mo, e quafi tutta la Marca, eTodi. Vende-
fene nel Patrimonio , & a Viterbo . AI Papia

pareva ftare male, perchi avendo dairun^
parte il Conte, e dairaltfa il Signor Nicc6-
16 , temendo non ibflino dfaccordo alla vo-
lonta del Duca , tenne trama con ciafeuno

detti Capitani , & accordoffi col- Confe
Francefco , che gli deffe Lorenzo da Cuti-

gnola, e Lione di Sforza con^o. lance, p6t
le quali dvrlli a<Tegnamenti della Marca fi chiar

mava contento pexi^o. lance, c diioo. lan^

ce lo pagava dr contanti . E dafi alcuni da*
nari a Micheletto , accozz6 quefte genti

fieme con alcun' altre ne aveva la Chiefa ; e
mandolle verfo Tiboli a* danni dei Signor
Niccolo . I Perugini temevano del Cont<*_*

Francefco, percWavevafeco i Rafpantiufci-
ti di Perugia : e fra il fofpetto che aveano^
& il pericolo del Signor Nipcol6> mandaro-
no a Niccol^ Piccinino, il quale. induffbnoa
paffare di qua : & a' Fiofentini chiefe Salvo-
condotto per ire al Bagno a Petrioio per ^oow

cavalli, & ebbelo: di poi lo chiefe p2r altri

300. & ebbelo: e per Romagna fece pafiare

^oo.^cavalli . A* Bagni cerco d'accordare il

Conte co* Perugini , e col Signor Niceolo p
&anco mando a Firenze, chealui foffemanT
dato Ambafciadori . Mandovvifi Bindaecio da
Ricafoli, al quale moffe ra^ionamento , che
per pace d*Italia; i Fiorentini, e Veqeziani^
Papa, e Duca faceffino pace infieme, ovvero
lega a difefa de/rli Stati , e che li tre prometv
teffino effere contro a chi movcffe all* altro

.

A FireRZe piacque ; fcriflefene a Viriegitl- »
percfcc ciTeti4o collegati con lofa y fi conye-t

. «va
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riiva procedcre con loro . Rifpuofono, che

altra volta xl Duca per mezzo cTaltri Faveva

cerco: eche quefte erano delParti fue ufate,

c che non reftava cercare continuo in Siena

il disfacimento del Papa; e quivi reftarono i

ragioriamenti

.

II Signor Niccolo tenne pratica in Roma
con certi Ghibellini , e lerarono il rumore :

c perchc il Papa avea fatta armare una delle

noftre Galeazze a Pifa, & ire a Civita Vec-

chia , temendo coftoro , che lui per quefto

jion fi partiffe, prefono il Nipote Cardinale,

c Camarlingo, & il Papa faceano guardare-^.

Niccolo Piccinino fe n'ando ad accozzarecol

Signor Niccolo verfo Vetralla . Come volle

Iddio , che non s'ufando quella guardia atta

perfona del Pdpa , come fi debbe fare a chi

non vuole chc il guardato fi fugga, a di . . •

di Giugno MCCCCXXXIV. il Papa con un

fuo famiglio fi parti di San Piero di Tra#e-
vero, & andonne alla fiva del Tevero, in_

fu uno muletto veftito d'una cappa nera , e

cosi il fuo famiglio , e gittatofi in fu ufilL

barchetta, fe n*ando a Oftia , e monto in fu

una Galea fottile , che v'era della Regina di

Napoli . Andarongli dietro bene uno miglio

molti del Popolo di Roma , traendo con Ie

baleftre, e gridando. Di poi fe n'ando a Ci

vita Vecchia, e fali in fullaGaleazza, even-

riefene a Livorno, e di poi a Pifa, e di poi

a Firenze a di ij. Giugno MCCCOOOUV.
con grande trionfo. NiccOloPiccinino, & il

Signor Niccolo fe n
$andarono verfo di Roma,

e ferono certa lega fra* Romani , & il Duca,

e prefono la via di Magliano di Savina , e__>

tolfonla al Conte . II Conte gli feguito , &
accampofli intorno a Utricoli , SciBraccefchi

intorno a Mae^liano : di poi p£r mezzo di

certi Commiflarj delDuca di Milano feciono

tregua infieme per cinque mefi , comincian-

do a ip. Luglio, e rimifono ogni differenza

nata, oche nafeeffein dettotempo nel Duca;

e tutte le Terre della Chiefa, che volevano

intervenire in detta tregua, poteano, ratifi-

cando tra certi di . Infra qiiefte cofe fu no-

Vita in Bologna, ch* Batifta da Cannetolo fi

levo; ecolla fua pirte, ammazzotre de'Gri-

foni , e mandaronne il Legato , che v^era^

pe'l Papa: e comineio a t^nere col Duca di

Milano: e dipoi rimeffe il Legato • Niente-

dimeno lui, e fua parte governava . Tenne
praticaol Papa, che tutte le Caftella di fuori

tenefle il Papa per fua ficurta : e dentro (
-

neffe unoLegato fenza fbrse. HPapa vielef-

fe Meffer Giovanni Virellefchi Vefcovo di

Ricanati . Ma i Bolognefi non lo vollono ,

Da' Veneziani erano i Bolognefi confortati

a fare la volont* del Papa U
Bo-

e mandare
loro forze in Ron agna . II Popolo di

logna comincio a remere , che i Vinizia-

ni non fe ne voleflino fare Signori , Per li

Fiorentini fidefiderava la eoncordia, e man-
dovvifi Ambafciadori Francefco della Luna,

e Niccolo Barbadoro : e menarono a Firen-

2c Meffer Galeotto, fratello di B\tifta . In_,

quello mczzo Niccolo Piccinino fe n'ando in

Romagnaadare favore a' Bolognefi . II Papa,

& i Viniziani con gran follecitudine ,

ftrette parole , ci richiefono , che noi man-
daflimo Niccolo da Tolentino noftro Capira-

no in Romagna, dicendo: Noi ritrarcmo /e_>

noflre gentt , e ciafamo fi fara i fatti fuoi . Noi
defideravamo la concordia ; e non potendofi

B
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fare , coftretti dalle parole del I^apa , e de*

Viniziani, confentimmo Pandata, ancorache
il Capitano noftro diceva : Se*l Dtra vinct-*

Romagna , cbe rimedio avete voi ? lo non voglio

eflere dal lato di cbi perde : e fe voi volete per-

dere vci , io non vcglio pcrdere io . Ando co~i_,

dirgli non s'azzuffafle . Giunto il GiovecTi a

d
N

i a(5. Agofto a ^ ^ ^ra Iniola e Ca-

ftello San Piero s^azzuffarono ( che Imola fi

teneva pe 1 Duca ) & eravi Niccolo Piccinl

no con tutte le fue genti: e quelli del Papa,

e della Lega erano a Caftel San Piero. Nic-

colo Piccinino gli affalto , e poi fi fece in-

dietro , e preflb a Imola gli ruppe , e prefe

Niccolo daTolentino, e molti altri Condot-

tieri. Dipoi ebbe Caftel San Piero, e piu al-

tre Caftella di quelle parti . Dipoi mando a

Caftel Franco, c prefe Doccia prima , e pcr

Pacqua fi convenne partire adi 2. diDicem-
bre da Caftel Franco , & andoffene col Con-

te in Lombardia, e lui a Milano.

Eflendo tratti i noftri Signori adiXXIX.
d'Agofto MCCCCXXXIV. vcnne la novella

della fooradetta rotta , & eflendo i detti

Priori quafi tutti fofpetti a quello reggimen-

to, che imborfati gli avea, veduta la tratta,

fi cerco di rimediare, che le noftre Terre—*

per dubbio di futuro avvenimento delle^

genti del Duca non fi perdeflino : e fu man-

dato Neri a Pifa , e pel Contado a rimedia-

re, e fornire le Terre

.

Entrati i Priori nuovi , fentirono, il Gon-
faloniere della Giuftizia paflfato avea compe-
rato Fiorini 1^00. da uno Marchefe della^

Lunigiana , e ritratto !a compera , e refto

avere la promuta dopo la morte . Mandaro-

no per lui, e fecionlo foftenere al Rettore ,

e condannare nel doppio , e mandare alle^

Stinche . E rincrefcendo i modi di quelli
,

che governavano per diverfe cagioni , maG-

fime di Rinaldo degli Albizzi, NiccoloBar-

badori, e Rinieri Peruzzi ; & eflendo per la

Citta prefa baldanza per li Signori , che fe-

devano , e per Patto fatto contr' a Donato

Velluti Gonfaloniere paflato ,
ragionandofi

di fare nuovo parlamento, torno a notizia a*

Cittadini, e loro feguaci ; e volendo ovvia-

5 prefono Parme , e raunaronfi Domenica
a di t6. di Settembre in fu la piazza di San

Pulinari circa <5oo. uomini , e furone capo

Peruzzi, Mefler Rinaldo, Guafconi , Raffa-

cani
,
Arrigucci , & alcuni de' Bardi , Ser-

ragli, Gianfigliazzi , e Caftellani . E volen-

do ovviare alla volonta de' Signori , molti

altri Cittadini prefono Parme in favore de*

Signori, de* quali furono capi Luca di Mef-

fer Mafo, & i Conforti degli Albizzi , Nic-

eolo Valori , Martelli , Ginori , Nerone di

Nigri, Alberti , Antonio di Salveftro, Ru-
cellai , Piero Guicciardini , e fuoi Nipoti y

Capponi , Pitti , e Corbinegli

.

Sentendo il Papa quefto tumulto , mando
Mefler Giovanni Vitellefchi a trattare ac-

cordo, & alle due ore conclufe, che Meffer

Rinaldo , Ridolfo , & Ormando di Mefler

Rinaldo n*andaiTino a Santa Maria Novella,

e fteffino a qucdla correzione , che il Papa_,

defle loro , e gli ahri pofaflino Tarme ;

cosi fi fece„

A d\ XXVIII. di Settembre MCCCC^.
XXXIV. Sono a partamento, e diefli bal^
generale a' Cittadini, e confinofli molti Cit-

tadini ; e rimiflbno Cofimo de* Medici,
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Conforti . II Papa aveva Tanimo a volcre il

dominio della Citrik, perche gliene fu data^

intenxione.

I Signori (*) che a quefto tempo federo-

jio, eron auefti:

Giovanni ai Mico Capponi
.
) Per Santo

Luca di Buonaccorfo Pitti.) Spirito.

Piero di Dino di Piero )

rabiSf^Lnio Ma-) ** S»« Cro«-

rini Beccajo. )
Francefco d\Antonio di Ser)

Tommafo Redditl. ) Per Santa Ma^
Simone di Francefco Gui-) riaNovella.

ducci. )
Keri di Domenico Caftolini

)

Cambiatore. ) Per San Gio-

BaldafTarre d'Antonio di ) vanni.
Santi. )

Niccold di Cocco Donati Gonfaloniere

.

Ser Giovanni di Ser Bindo Cardi Notajo

.

E del mefe d*Ottobre , durante Ja novi-

di Firenze , avendo tenuto Meffer*Anto-

nio di Checco Roffb Sanefe ragionamento
d^ccozzarfi col Papa , chiefe falvocondotto

pcr venire a Firenze, e fece la via di?Bro-
fio . Qjiivi Galeotto da Ricafoli , che fapeva

la cagione della fua venuta , & eragli com-
pare, fe gli fe* incontro, e menollo dentro
per onorarlo . Quando Meffer* Antonio fu

dentro alla Cafa di detto Galeotto , che era

la fortefcza del Caftello , Mefler* Antonio co*

fuoi famigli, che n'avea 3$. prefe Galeotto,

la Fortezza, & il Caftello, e mando pel fra-

tello, e per alcuni fanti: circa 60. ve ne ri-

dufle dentro . Sentito a Firenfce , fi dubir& ,

che Galeotto non fofle acconfentiente. Ope-
rofli, che il Papa vi mandaffe a chiarirfi del

vero, & a levare Mefler* Antonio da detto

propofito . Rifpofe Mefler' Antonio avea_*

avuta certa ingiuria da quelli di Ricafoli ,

che per vendicarfi avea cesi fatto . E trovoffi

Galeottp eflere in prigione r e Andrea di

Bindaccio, & uno fanciullo che poppava^, ,

nipote di Gajeotto. Fu dichiarato a Mefler*

Antonio , Brolio eflere del Comune di Fi-

renze, e non di Galeotto: e dopo piu volte

ito, e.ritornato Bartolommeo Baldana man-
da^o dal Papa per ridurlo a rendere il Ca-
ftello , volea condotfa , e danari : e mandato
a.Siena k fapere fe era di loro volere, etro-
vandp che n&, & offerendo favore , fi dili-

berocommettere auefta cura a Neri, perche
Ja Citta era in paflione. Giunto U, e vedu-
to effervi con pochi , e con poco favorc^ ,

jnando per fertti, e affediovyelo dentro:
volendo egli la notte fuggire , e lafciareci

jMeffer Guglielmo, eflfendo con circa 10. ca-

valli, ne furono pr^fi alcuni, & alcuni fene
iuggtrono, e Meflei

,# Atuonjo ii tornfc den-
tro, e ftette fegret<^', e. Mpfler Guglielmo
fi dimoftrava • Quegli cavalli , che fi fuggi-
vano, mandato loro diet^o , jurono prefi in

3uel di Chianctano, perche i Sanefiavevano
ato ticenza , che tutti , che andaflino , ftef-

fino, o veniflino in Brolio , fuflino prefi in

Xu" loro terrent r e; fiimmo chiari , Meffer*
/tntonio efTere dentro iqt Brolio, Fatta^ve-
nire la bombirda grofsa , e di continuo ra-

^gionando Mefser*A^tonio d*accordo, epure
volca danari , a Firenze ^on fi confentiva ,

nk era da ponfentire per onore del Comune.
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t+) Qiicfto Catalogo dc' Erioti^non i ne' migliort

N T A R ] !f84
Finalmente sVcordo a lafciare il luogo al

Comune, & irfene colla roba fua, & avere
falvocondotto da noi, e daf

Sancfi, il qualc
a noftra petizione concedettono , e manda-
rono uno loro Ambafciadore a concluderc-»
detti patti , e farci dare il figliuolo per tfta-

tico, e per oflervazione 4def
patti. Prefefi il

Caftello a di af. di Novembre MCCCCr
XXXIV. , e Mefler* Antonio fe n'ando in-#

queilo di Siena, e dipoi in Patrimonio,
Era il Conte Francefco Sforsa ridotto in

Todi, avendo acquiftata la Marca, eridotta
in Vicariato del Papa. Tolfefi a foido coa*
800. lance , e Joo. tanti in nome della Chie*
fa; & i Viniziani, e noi pagavamoper metk
per due anni incominciati a di 4. dt Dicem-
bre MCCCCXXXIV. Mandoffi a Vinegia^
del mefe di Gennajo a rifermare la lega per
dieci aftni co9

patti ufati, & alcune aggiun-
te, e Neri fu 1 Ambafciatore e Procur^ore.
Venendo Niccolo Piccinino con le genti

in Romagna , il Conte Francefco fu richie-

fto andafle a Cefena, e quivi ciafcunofi fter-

te quella ftate in ful fiume del Savio fenza
fare nulla •

Avendo il Rh di Raona aflediato Napoli
per mare, e per terra , il Duca con favore
de* Genovefi fuoi fottopofti arm6 dodici navi
grofle, & alcune galee, & iti a Gaeta , fu-

rono alle mani con Parmata del Rc , che—
v'era fu , e rupponla , e con gran zuf& pre-
fono nove nave groffe , fuvi il Re, e Tln*
fante , & altri Signori : e menatili a Genova*
il Duca volle que* Principi a Milano, dove
con grandiflimo onore gli ricevette, e libe-

rolli , e don6 loro . Di quefto feguitb , che
i Genovefi prefo fofpetto, e dubbio, che U
Reame non venifle nelle mani de

f

Catelani^
fi ribeilarono dal Duca , e corfa la Citta p
cacciarono i fuoi Ufiziali , e prefino, emor-
tine, mandaro a Firenze per fuflldio, e per
volere entrare nella Lega . Eravi TAmba-
fciadore di Vinegia ; dieffi loro per meti
1000. fanti , e praticoffi la Lega , e conclu-
fefi a di iy. di Maggio MCCCCXXXVI. f
e Genova era ribellata il Dicembre dinanzi.
In quel mezzo per forza di baleftra avevano
avuto il Caftelletto, ch*era molto forte,

NiccoI6 Piccinino era ftato a campo a Orbi-
gna , e levoflene di Giugno fanza farc-.

nulla

.

Era venuto Criftofano da Lavello per fa-

re guerra a Pietra Santa, e di pox Luigi dal

Vermo. Fatta la Lega, fi deliber6 foccorre-

_

re Pietra Santa : & ito Neri a mettere Iz—j

^oftre genti in punto , quelle , rauno al

Pontadera; & al Conte Franc^fco, ch- era
in Romagna , fi mando per 1000. cavalli , e
venne il Taliano. Itifene alla Torre a Fili-

caja, & intefofi con Tarnjata de* Genovefi ,

che n'era Capitano Meffer Batifta daCampo
Fregofo; andato Neri, il Taliano, e Trojo-
lo a vedere il luogo , donde s*avea a dare iJ

foccorfo , che era fra Mutrone , e^ la Mari-
na , che Mutrone era gik ftato acquiftato

per le genti Ducali , & eflendo tratto Neri
Gonfaloniere di Giufti^ia , di^ il baftone al

Taliano, che andato per foccorrere , venno-
no lettere da Milano, che certo accordo era

fatto la , e che il Campo fi levaffe da Pietra

Santa . E cosi fi fece . Pietra Santa fu forni-

ta. Luigi dal Vermo die vifta volere irc^

nel _
M5ri.

'
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*el Reame, e fertnoflH * Lucca, e del mefe

di Settembre fe n9ando in Lombardia: /Nic-

col& Piccinino venne a Lucca, e giunfe a-#

dl j. Ottobre MCCCCXXXVI. Neri con^

Je noftre genti era al Pontadera. Mandofli

a fignificare al Conte Francefco la venuta di

Niccolo Piccinino . Venne di fubito , & il

<ietto di j. giunfe a Peretola, NiccoloPicci-

ttinp mando a Firenze, & a Neri a fignifi-

care la fua venuta , e richiedere di paffb .

Fugli rifpofto non volavamo paffaflfe pe
1 no-

ftn terreni, TornoflS in auello di Lucca^ ,

tlicendo paflerebbe per torza , $c ufando

molte parole. II Conte Francefco fe ne ven-

»e a Santa Gonda , e ie forze erano quafi

pari ; perocche Niccolo Piccinino fi trovava

(tfooo. cavalli, e
f
l Conte circa fooo. e~*$oo.

fanti . Stettonfi cos\ fensa offenderfl fljio a

«Ti %%. diDicembre. La notte eondottoNic-

colo Piccinino da certi da SanGiovanni alla

Vena , dandogli ad intendere dargli Vico
Pifano , e^Ii vi cavako , e mefle a faceo la

Valledi Buti , & non ebbe Vico* e ternofli

a dietro. Indi a due A\ fe n'ando a Santa

M&ria in CaftelIot e vinfela, e coai Filetto:

con tutto quefto non fi deliberava di rompe-
re a lui , o a

9
Lucchefi . Pure continuando

il cavalcare, fe n
9and6 a Barga, e pofevi il

campo . ]2 perchc in Pifa era yenuto novel-

la quattro di prima , che il campo andava a

Barga, & egli era ito per fcalare; fentita la

prima novella , Neri ^veva mandato Gio-
vanni di Manfredino da Barga con trenta—
Compagni, i quali in uno medefimo di ven-

nono aa entrare , quando il campo venne a
Barg*, e quella difefono. Piantate da Nic-
colo Piccinino le bombarde , temendo i Si-

jgnori , fe quella fi perdeva , di non perdere
tutta la montagna di Piftoia , fi deliberd di

foccorrerla , e mandovvifi circa 5000. tra

tiomini d^arme , e faccomanni, e fanti a pie,

c quella foccorfono, con danno, e vergogna
di Niccol^ Piccinino. Credette eflb Picci-

nino , che il Conte ooneffe quello verno
campo a Monte Carfo per giugnerlo , cl#

favi prefo , che gik v9
er ito a provvedere .

Sentixo il Conte la ritornata di NleeoloPic-
cinino da Sereszana , la quale avea avuta f

non and6 a Monte Carlo , e fece tornare
parte di fua gente, che gik v^era ita: epre-
fo R certi avvifi , la camp^

.

A ffl t7 . df
Aprile MCOCCXXXVII. il

Conte con grande efercito di 5(000. cavalli^

e 3000. fanti , che fi trovaya , e 1000. gua-
ftatori, e 100. carra, e bombarde , & altri

difiq , ufci fupri, e pofe campo a SantaMa-
ria di Caftello , e ptantovvi una bombarda
^roffa di gitto di libbre ^^o. e pi^ akre, &
rn quattro pietre, che traflfe detta bombarda
tiel pedale della Torre , la fece cadere , &
entrarono dentro i noftri , e prefonvi circa

\%o. fanti foreftieri , che v* erano dentro .

Diquindi partito il campo^ n*and& a Cama-
tore . Niccold Piccinino , e come vide la

TTorre c^duta, eflendo logore le fue genti f

fe n'and& in Lombardia • E a patti s^arrdn-

derono fra capo pochi di: e n*and6 a Mafta,
che a patti fi ebbe : di poi a Serezaana , &
ebbefi a patti , falvo Tavere , e le perfone di
tutti: di poi circa a di 18. di Maggio, tor-
h6 a Lucca con circa ^jooo. guaftatori: gua-
ftarono le Biade. I Veneziani, che fecon-
do gli obblighi aveano nella Lega de^ Ge-

DI NERI DI GIMO CAPPONI.
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novefi, doveano rompere I^guerra inLom-
bardi*; e non volendo rompere, fe il Con-
rt non s

9
era obbligato a ire di la dal P6 a

loro volere , avendo per Capitoli in contra-*
rio , e parendoli male efferne richiefto , e
non fi volendo obbligare , fu confortato da
noi lo faceffe per manco male; veduto che
tutte le for2e del Duca , fe non fi fofle rot-

to, fi farebbono tutte volte addofib a noi ;

pure s
9
obblig6 per una fcritta di fua mano ,

poftoche malvolentieri lo facefle, d9
andare*

Paflato Luglio a Ioro richiefta avendo dat<>

il guafto, e meffb campo a Nozzano, e veg-
gendo non lo potere vincere fenzalunghex-
xa, fe n9 and6 a Monte Carlo, e vintelo a
oatti

f
c di poi la Roeca : di poi tornd a

Nozzano , e pianto le bombarde , e mentre
v
9
era, fu molto follecitato d*andare in Lom-

bardia , e con gran farica fi tenne, ranto
5
9
ebbe No*2ano . II quale avuto il Conte fe

n
9and^ per metter' a Pon*remoli il campo .

I Tolentini , e Lione con q iattro fquadre
del Conte andarono a Guizzano , e quello

prefono . II Conte non pote fare niente a
Pontremoli, perche era bene fornito. Tor-
nofli a Lucca, e fece certe baftie : & eflendo

follecitato ire in Lombardia, d*Ottobre pcr
la via di Modena pafso TAlpi , & andofsene
a Reggio per rompere guerra : e richiea^\
gendolo i Veneziaiii , che paffafleP6, lo ri-

cuso, perche pe* fua Capitoli non era obbli-

gato . Venne a quiftione co
f
loro Commifla-

rj, e fecionfi molti protefti. Finalmentedel
mefe di Dicembre fe tie venne di qui* e
ftette in quello di Piftoja . E veg^endofi
maneare il pagamento da9 Vinizian^ dclla

loro parte, difle a noi f averebifognointeh-
dere i fatti fuoi , e che a noi erabifogno
fare , che i Viniziani gli oflervalDno il pa-
gamentp , che gli erano obbligati f come a

difenderlo , & altre cofe : e che a lui era

necefliti cercare altrfe fpaUe che le noftre •

EMlibcrofli m*ndare Cofimo de? Medici a
Vinegia, a moftrire loro^i pericoli della

Lega^ & 4 indungli eflbre d9 accordo cbl

Conte . Rifp^fono f noi lo pagafllmo , che
ci fiprviva. picemmo, che ^uefto non bafta*

va ; perciocchfc il Conte chiaro ci diceva

volere altre fpalle, che le noftre: e che fe

folo il pagamento baftafle ^ noi io faremmo
per tenerk) fermo ; dimoftrando loro , che
confideraflimo quello f che noi potavamo &-
re, fe il Conte s

9
accordalTi coi Duca. N4

potendo di nulla muovsrgli > Cofimo fe ne
toxvib 9 Ferrara.

Api>icc«n^o il Conte la pratica col Duca,
fo fcritto a Cofimo tornaffe a Vinegia > e

HiQftrjtfle gl
9 tmminenti peHcoli 9 a loro , a

noftri : e detto loro la gran profferta $ che
facea ilDuc^ al Conte, noa potendo ottene^

re niente , fe ne torn5 ji iFerrara . Rimandoifi

a Vinegia di nuovo Mefler Giuliano Davan-
2ati a dire cio , che fi poteva cirfcxqnefta^

materia per indurgli alfaccordo del Conte,
acci& non pigliafle la volta del Duca: & ef*

fendo nella Marca il Taliano Furlano Con^
dottiere delConte per difefa di quella* s^ac-f

cord&col Duca * E notificatolo a
9 Viniziani

er molte lettere, & a Mefler Giuliano, che
o dicefle loro , e ftando fermi in loro pro-

pofito : il Conte finalmente s^aooordi cot
Duca, come h detto , a di 08. di Marxo, e
levaronfi Foffefe « Di poi fi pratico accordo

co*

1
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co* Lucchefi per mefcfeo degli Ambafriado-
ri del Duca in Pifa , & a di »8. d*Aprilc-#

MCCCCXXXVIII. ci accordommo con lorof
& a*Lucchefi rimafe Lucca, & il Piano dcU
le fci miglia, & a noi tutte le Terre acqui

ftate, eccettoGhivizzano, che fi rimefle ne
Conte , e piu altre cofe come nef

Capitoli

eontiene; e notificoffia Vinegia, & a Geno-
va , che poi avevamo veduto gli amici ,

nemici , non avere voluto noi aveflimoLuc-
ca, &eranne malcontenti, c* eravamo accor-

dati co*Lucchefi, falva nondimeno la Lega,
eome richiedea la noftrafede. Vennono no-
velle a Pifa , che Niccolo Piccinino era ve-

nuto in Romagn^ : & acquiftato Bologn^,
Furli , e Imola ; poi fe n9ando in Lombardia,
e pafso P5, & Oglio. II Conte fe n*andd a.

Norcia , e prefe prigioni , e fece per fe ac
cordo qo*Norcini. II Signore di Mantova fi

fcoperfe nimico de* Viniziani

.

Adi 10. di LuglioMCCCCXXXVIII. fen-

tito il Conte il Duca avere prefo Romagna

,

& eflTere contfario a* Capitoli dell' accordo

;

imperocche in efli fi contenea , che dalla_

Magra in qua , ne da Panaro in quk il Duca,
e fue genti non fi potefle impacciare ; e du-
bitando ancora non gli oflervafle gli altri Ca-
pitoli, cominci& a tentare noi di rappiccarci

co'Viniziani . Noi lo tenemmo confortato

tanto , che Niccoli Piccinino in nome del

Duca accozzatofi col Signore di Mantova^
and6 a campo a Brefcia, e vinfe pel Conta
do piu Luoghi de* Viniziani , i quali fi-cre-

dettono avere da loro tal forza , che per loro

medefimi poteffino ftare alla difefa . II Duca
& al Conte , & a noi fi fcufava , e diceva^ >

Niccol6 Piccinino contro a fuovolere avere
prcfe le Terre di Romagna , e che come po-
teffe avere attitudine di potere fare a luo
modo , ne farebbe .tale dimoftrazione , che_>

vedremmo il vero , infino a dare ad inten-

dere di tagliarcli latefta. HConte fe n'and&
nel Reame , e tece contra il Signore Guifia

.

II Duca lo teneva , chV non fi fcopriffe ne-
mico del Re da Ragona , e mandollo pre-

gando , che non fe n*impacciafle . Ultima-
mente, che benchfc nef

Capitoli tra il Duca,
e*I Conte foffe per patto, che al Conte fofle

lecito potere offendere il Re da Ragpna , e

dare favore al Re Renato : nondimeno che
eflendofi il Conte Genero , & il Re da Ra-
gona il maggiore amico , che egli avefle al

Mondo , che egli lo doveva riguardare per
fuo rifpetto. ; e che fe non lo nguardafle^,
maggiore difpiacere non gli poteva fare al

Mondo : e che non era difpofto a fofFerirlo

.

E contihuamontc tenea pratica di dargli la^
Figliuola, come pe'Capitoli era tenuto :

{;& due volte era futa fpofata ; e conduflefi

a cofa tant
f
oltre, che fi tagliarono le robe,

e fccefi due volte la'nuitata per le nozze per
mandare per lei : £t il Duca invit& chi l'ac-

compagnafle, & dette alConte deManarigli
avea promefli ne'Capitoli circaducati 30000.
per dare a credere fofle da dovero . II per-
chc fu ora , che il Cpnte credette averfa—

;

pure in fine veggiendofi gabbato, benche le

pratiche non fero tronche : & avvedutoci
noi , Brefcia e Bergamo effere affediate , e
g)tere poco durare, e Niccolo Piccininocol

ucale Efcrcito avere vinto Lignano, epaf-
kto Adda , e pe? tutte 1'acque dolci avere^

« N T A R J <n88
A vinto Tarmate de" Viniziani : e che a'VinU

reftava altro rimedio , che accor.-

ftrinfe la pra-

B

ziani non
darfi col Conre , e con noi : fi

tica , e conclufefi a d\ XVIII. di Febbrajo
MCCCCXXXVIII. che i Viniziani deflino

ogni mefe alConte ducatipooo. e noi feguif-
fimo di dargli ogni mefe ducati 8400.

Conduffefi il Signor di Faenza con tfoo,

lance , & il Marchefe di Ferrara con 1000-
lance, e 1000. fanti, ne* quali era il figliuo-

lo di Meffer Pandolfo Malatefta contfoo. lan-

ce , Pietro Jampaolo Orfini con lance 1000.
i quali fx pagavano due terzi pe

f

Veneziani ,

e per noi il terzo . Fatte le condotte, edate
le prefte, (*) il Signor di Faenza s\iccordo
col Duca , & il Duca gli dette danari , &
Imola. Parveci cattiva novella, perchc dove
credavamo fpacciare i fatti di Romagna per
Ia Chiefa , ci vedemmo al difotto . Pure fi

delibero difeguire cjuivi ilpoffibile: evidefi,

che alloStato de'Viniziani non era altro ri-

medio, fe non che il Conte paffaffe pr^fto il

Po, & Adice, & andaffe a congiungerff con
le gente de' Viniziani , & ad urtare Niccolo
Piccinino, e foccorrere Verona: e di quefto
da i Viniziani n*eravamo follecitati per am-
bafciate, e per lettere , c moftroci la noftra

rovina , e tofto . E benche noi temeflimo ,

che paffando il Conte di la , Niccolo Picci-

nino non veniffe a offenderci di qua ; pure
per meno pericolofa via s'eleffe di fare al

poffibile, che ilConte paffaffe: e fu mandato
a lui Neri , e dimoftrolli , che fe il Duca—
vincevai Viniziani , noi non eravamo atti a

poterci difendere : e che come Niccolo Pic-

cinino aveffe Verona, i Viniziani delloSta-

to diTerra s'abbandonerebbono, & a lui Ie*

verebbono il pagamento , e noi non eravamo
atti a dargli auello gli davano e loro, enoi.

Finalmente enendo il Conte a campo a Fur-
limpopolo, fu contento , Neri andaffe a Vi-
negia a offerere la fua andata, & a trattare*

per che via aveffeaire, eper quella far fare

i ponti . Et a Vinegia per via di Terra fu

fcritta lamia andata, tkioper mare me n*an-

dai a Porto Cefenatico , & in fu una Galeot-

ta di Viniziani andai via: e giunto a Vine-
gia, fubito laSignoria mandoper mepiiiCa-
valieri , e Gentiliuomini . E giunto alla pre-

fenza di quellaSignoria , difii loro per parte

de i noftn Signori , e de^Dieci della balia,

che erano in Ofizio, e per parte de" nuovi ,

che in Kalen di Giugno doveano entrare ^

del numero de* quali mi trovavo: come efa-

minate le loro condizioni, e intefo da loro,

e da altri i loro pericoli , che noi avevamo
il loro ftato efaminato , e vedutolo eflerc^

condotto in luogo , che altro rimedio non^
v'era, checondurre il Conte con le fuegenti
con le loro: e che, benche noi conofceffimo

quefto a noi effere molto pericolofo, perchc
in Tofcana rimanevamo nudi d*ogni forza,

e rimanevamo co'noftri vicini male condi-
zionati , perche il Conte di Poppi , e' Sanefi^

e Lucchefi era da credere ci u fcoprirebbo—

no nemici , quando ci vedeffino cosi deboli ^
& il Conte cosi dilungato : e che in Roma-
gna rimaneva circa di 3500. cavalli di nemi—
ci , che ogn'ora poteano effere in fu^noftri

t^rreni : pureperche il pericolo non fi vince
fanza il pericolo, e per dimoftrare il noftro
buon'animo verfo quella Illuftre Signoria^. 9

.
nTavea-

( • ) Al. date lc prcfc &c
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DI NKftl DI GINO CAPPONI.
itfaveano mandato al Conte a pregarloal paf-

farela, non oftante che i fuoi Capitoli il vie-

taffino al tutto , che non era tenuto a paffare

P6. Pureintefo i noflxi voleri , &il lorobi-

fogno , benche i mi«i Signori conofceflino ,

che conveniva loro foldare e fanti , e gente

d'arme per non rimanere cosi denudati : &
il Conte m*aveffe detto trovarfi al fuo foldo

tfjoo* cavalli , e fanti 1800. , non contando

il Signor Michele , che avea condotto con^

400. lance , e trecento fanti , e che fiorini

17400. che avea da noi , e Tentrate fue del

Reame % e della Marca non erano a fufficien-

za a mantenere tale fpefa, e che fi volea in-

rendere, come fi mantenea: Finalmente mo-
ftragli la noftra liberalita verfo quefta voftra

Signoria , che lo avevo ridotto anche a fimi-

le vita, e che fanza entrare in altra pratica

cracontento liberamente venire , e confidarfi

della loro difcrezione, che menando tal nu-

mero di gente a bifogno loro provvedereb-

bono la poteffe mantenere. E che la mia fina-

le conclufione era, cheper parte de
f

mieiSi-

gnori , e di volere del Conte , io davo loro

il Conte con ie fopradette gentia ire aMoro
bifogni, e che trovaflino la via , e faceflino

i ponti : e che col Conte ero rimafo, chc_
come io gli fcrivefli la via aveffe a fare, fa-

rebbe moffb.

Furono tanti i ringmiamenti mifchiati

con lagrime, etuttoamore, e tanta tenerez-

za , che a me non darebb* Tanimo di fcri-

verlo , e dove veftivano di nero , & erano
abbandonati d'ogni loro difefa , ferono alle-

grezza e fefta, e riprefono vigore , e i loro

lmprefti migliorarono parecchi per cento .

E rimanemmo, che il di feguente fi pigliaf-

fe partito del cammino avea a fare il Conte,
perchc la fera vi dovea effere il Marchefe_
di Ferrara: e per tutte le loroTerre fi figni-

fico la venuta del Conte ; e vollono, che io

n*accertaifi lo Ambafciatore Brcfciano ac-

ciocchc ne poteffefcriverein Brefciadicerto.

Giunfe la notte il Marchefe , econ Iui Uguc-
cione, e venuto in fu la via era da fare , fi

trov6 efferne quattro . I.a prima daRavenna
lungola maxina ; quefta fi cancellava , per-

cheil Conte era ftato certificato, che daTun
!ato era la marina , dalPaltro paduli ; nel

mezzo la ftrada e renai , e non v*era erba ,

& aveafi a paffare fette foci , overo porti ; e

dicea chi v*era ftato pel Conte, non efferc_>

poflibile a farla . La feconda per la via drit-

ta, etrovavafi laTorre alP Uccellino, econ
venivafi vincere, che purc era forte : e ta-

gliando ii. ponte , era difficile il paffarvi , &
anderebbevi tempo, e non aveamo chi deffe

vettovaglia, ficche quefta anche fi levo . La-,

terza era per la felva di Lugo , e perche il

P6 era ufcito del luogo fuo , & entrato in-

detta felva pero fi levo via , che fi mando a

vedere , e non era poffibile farla . La quarta
cra per la campagna di Bologna venirlene a

Ponte Puledrano, & a Cento, e la Pieve, e

pel corpo del Reno venirfene fraM Finale-^

c'l Bondeno, & ire a Ferrara , e paffare P6
al Ponte aFerrara, e di poi paflarlo

& alle Fornaci, &al Brondolo, & a Chiog-
gia metterfi in Burchi, & ire Paduano . E
cosi fi fcriffe, e cosi d fegui . Avvengadio-
che fe i nimici aveffino prefi rimedj arebbo-
no potuto, lmpedivano detta via; imperoc-
chepreffb al Bondeno in fuPanaro potevano

II 00

B

fare certe tagliate . In fuIPo di fottoal Bon-
deno fu paffato il Conte con tutto TEfercito
circa il di XX. di Giugno in Padovano

;

ficche da XI. di Maggio , che Neri parti di
Firenze , fino a detto di fu dato perfezione
a ognirofa. Fu bifogtio a Vinegia di fardare
danari al Marchefe di Ferrara, e non vollo-
no fcontare quelli avea avuti il Signore di
Faenza. Cosi bifogno fare, che per ficurare
lo Stato del Conte nella. Marca, che e' defli-

no a Meffer Jacopo Caldora ducati 2000. il

mefe per un* anno , e noi 1000. , e con quat-
tro paghe tutto fi fece. E cosi con Iorobuo-
na licenza me ne venni ; benche il Doge, e
tutta quellaSignoria mi pregaffe volefli rima-
nere, ufando parole, che a me non fta bene
(criverle

.

Giunto che fu il Conte in Padovano , fi

fece innanzi coirefercito , e racquifto molte
Caftella in Vicentino, e Veronefe . Niccolo
Piccinino, che teneva Soave, fece una foflTa

da' fofli di Soave fino a , e ftavafi

tra* fofli di Soave e Soave ; & il Conte all*

incontro : & ebbono a fare infieme alcunc__»

fquadre in ful giogo dell* Alpe . Finalmente
Niccolo Piccinino pafso TAdice . II Conte—
racquifto Soave, Lunigo; & altre Caftella, c
lafciofli indietro , che non poth racquiftare

Lignago, Valegio, & e delibe-

ro paflare Verona , & andonne a Torbole in

ful Lago di Garda. IlDuca nel Lago era piu
forte , che i Viniziani : e perche v*era uiiil-

Galea fottile, c due Balenieri a difendere—

•

quelli Iuoghi , e tutto il verno fi lavoro , &
attefe il Conte a guardare il detto porto di

Torbole , e la fortezza di Paneda ; perocch^
effendo perdutouno de* detti Iuoghi, Brefcia,

che era affediata
, perduta quella fperanza ,

s'accordava . E mentre che di fuori a* detti

Luoghi i Iegni fi lavoravano, Niccolo Picci-

nino, che tenevaRiva, vifi fe* per lagocon-
durre alla fua armata, e fece molti infulti al

Conte, &ognuno ne fcapito, per modo chc
infra Taltre volte ilConte lo ruppe, e fecelo

feguitare, credendo fe ne foffe ito aTrento,
& egli era rinchiufo in Torre , & Archi ,

onde egli ufci Ia notte, e feffiportare incol-

lo a uno Schiavone, e condurfi a Riva . E
di poi pafso in fulla fua armata il Lago ,

riduffefi a . • e quivi fece fcalare laCittadeU
la di Verona, perche fi ftimo, che il Conte
fi ftava a far fare i Legni ,

&accampoaTor-
re, & Archi , per acquiftarli , che a lui do-

vefle riufcire il penfiero d'acquiftare Verona
per la Cittadella . E cosi feguito, che v*en-

tro , e prefe la Cittedella , e la Citta , ma^
non la fortezza di San Felice, & altrc , che
fi tenevano pe

f
Viniziani . II Conte fentit3L-,

tale novella, fi levo da campo, lafciando al-

cuni pochi fanti a guardia de' Legni fi face-

vano, e con tutto ll fuo efercito n'andover-

fo Verona ; & entrato per la fortezza di . .

fofpinfe fuori Niccolo Piccinino , e al tutto

liberamente la racquifto per la Signoria di

Vinegia. Evenendone il verno, non fi potc

fare altro, fe non follecitare i Legni , che Ci

facevano a Torbole, e le genti ire alle ftan-

ze .

II Conte fi ridufle nella Cittadella di Ve-
rona, e gran follecitudine s*uso pe' Vinizia-

ni, che doveffe ire a Brefcia per foccorrer-

la con 4000. cavalli. Pel Conte fi negav^
tale andata per molte ragioni . Stettefi in

I I
I i i i
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quefta eontefa fioo a Gennajo •

Intefo a Firenze la contefa, e difordinc^

de* Viniziani , per non fi lavorare a ToriHv
• le, come fi conveniva , ,e p*r avere li.brt*

gata del Conte , e de' Vuriziani grandifBfBO

numero di Cavalli, che fattone il conto, di

ixooo. cavalli fi trovavano a foldo di \k dal

P6 , ve ne mancava 4700. e fentito il Duca
diliberava, che Niccold Piccinino veniffeiii

Tofcana, diliberoffi mandare Mefffcr GiuJia-

BO Davansau a Vinegia * e Neri a Viaegia
£c *X Conte a intendere i loro otdini , e pem
fieri j e pigliare partito deUa miova ftiutx*

auello fi qovefle fere. Giunti in Ferrata
di Febbrajo, trovarona Niccote Picci-

pino a di 7. avea paflatp: P& con tfooo. ea*

valli per venire in Tofcana. Signifiqatolo a
Firenze, feguirono loro viaggio', e. a Vine-
gia trovarono quella $ignona pure in ful

propofito loro , che '1 Conte co» qtielji 00-

tefie foccorrefle Brefcift, aUegando* <ju$ll*U

effere la falute di Brefcia, akrimenti non^,

*fpetterebbe Parmata, e ehe di potfl perde-

va tutto lo ftato loro terreftre Enondifpia-
ceva IqjO , qhe Niccolo Picfcinlno rVenifie in

Tofcaaa', benchc fingeflioo, e eeUrfllno, che
difpiaceva loro. E gia per 4«tti effettiavea-

no mandato Mefler' Orfattp Giuftiniani,

Mefler Giovanni Pifani al Conte a,Verona_,

per intendere i fuoi pare^i , e yo^eri , e per

indurlo a fare la cavalfiata di parere , e vo-

lere di quella Signoria . Neri n*ando a Ve-
rona, e COngidntofi col Conte , e con Ber-

nardetto de* Medici* che v*eraCommiffario
per noi , e ragionato di quello era »da fare :

il Conte in tutto dimoftrd, che la cavalcata

in Brefciana non era da fare , e con molte-#

ragioni; roa la piu forte ejra , che andando
in Brefciana con gli uomini d'ajme, e* non
fi poteva partijre prima che a mezro Marzo,
o alFufdta; e che poi giunti la, fe voleano

mettere inpunto, bifognava tornaffe inquL*

« che fr* ire , e tornare , e metterfi in pun-
co, fi veniva a perdere la ftate, cheveniva;

c per la cavakata poco o niente fi farebbe

;

t perderebbefi riputazione in modo, che la

ftate noh-fi poteva far nulla: Alla prefenza

def
detti Ambafciadori fi conclufe , che i

Viniziani deffino al Conte ottaiituno miglia-

jo di Ducati , e Ducati quaranta per lancia

air altre loro genti ; e che fi follecitafle^

^i*ufcire fuori a buOn* ora con tatte le genti,

& offendeflefi il Duca, acci6 aveffe cagione
di ritirare Niccolo Piccinino di Romagna,
e di farlo tornare in Lombardia , acei6 non
offendeffe noi

.

I Viniziani perchi la fomma del denaro
era grande , che fattone i\ conto bifo^nava
tra la gente, e fanti, e Tarmata fiorini tre-

cento cinquanta mila , pure provyedevano ,

ma pigramente . Niccol6 Piccinino feguitava

il fuo via$gio, e gia era ift Romagna. Eti
figliuoli dx Mefler Pandolfo Malatefta erano
foldati de' Viniziani , & avevano loro Can-
celliere a Vinegia , e follecitavano. danari ,

e gente pjer loro difefa . Provvide^i , & eb-
bono fiorini 14090. daV.Vinimtii • Sold^itt-

mo a comune per loro, e per noi Bernardo
di Duti , & altri fanti , che erano 8oq; ouen-

tre ftavano in Romagna . Se aveflino.a ve-
nire in Tofcana, pagaflino i Fiorentini ; fe

avcflino a paflare P6, pagaflino i Viniziani.
Non contenti a quefto, coi Cont* era Mafler

B
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Domenito Malatefta con 500-CavaUidioon^
dotta . V0II040 paflaffe tn Romaeaa « I^Coih
te fu CQntento, W vollelo ricond^fre f • * Er

cosi in Vinegia noi conducemmo T.ffilQ t

& io con 550. cavalu per meti e -fei a
beneplacito del Conte , e facemmogli avere

Hcenzit, Per lo fi^ile cra di U da P^ ?iflP*

aoa lance della oopdotta dlMtffw Qifm^h
db, le quali anpora -per loiO; diWfr. ,yptlo»^
tornaffino m Romagn.4» ^ iViWfHMM|ttOnr
no conteaoti * Qoa tutto quofto giuQW^fi^
cclb Piccinino in ful loro 1 aV<^<W)NW
con l\xu Et avendo-Pietr<jjfait}ffcoio

f
i>oftr»

Capitano in oftfa lord * clw . vVm
difefa, & Sivea di condotta 400^ l^nff
too. fanti^ parve. la.cofe ap0a*fftehi*flfii

in TofoaAa pe
f
Fiorewini , ,

i^ qyaji. «WWfJ*
per loro r^medio a foldare fanti

f
m*%f

derfi col Gonte, che fiicefre fwell^iPMeflTf %
lui, o dWendere di lk.il DwoS wJflMHft
che Niccolo Piccinino . non paflWIe YMfim
ovvero egli tie venifle di qua 4lla noilra^H
fefa • Coriofcevafi chiaro , che veaea4Q if
Conte dk<)ua , i Viniziani pgideai&o^VttferHl
ftato loro di Terra ; e pero fi con^lH^,^pha
Viniziaai deflino danari ajle 1qt<j>gtMk*:1l

che il Ccmte fi ftefle di Ik , in ToCqm^
ftefli^o alle difefe , per fare il pplfibUftjdi

ritrarre Pietro Jampaolo in Tofe^p^A
Papa intenderfi per avere il CatdinaJk 4i fi-
renze , che era JLegato a Roma co^; JOQOy
cavalli, e 1000. fanti, o altro Legato f chc
il Papa deputaffe con dette genri. Seguit^ %

che accordati i Malatefti con Nioeoi^ Picpir

nino, effb fi mifle a volere paflate^ lWpit

ebbe Oriok)'. Pofe campo a Modigli^oa f &
ebbela per accordo , e per la via di Marr^di
fcefe in Mugello , e tra Vicchio , e Puliccia*

nO fece la fua punta

,

II Conte venne a Vinegia perfonalmente f

e con lungo parlare dimoftrd, che la fuave^-

nuta in Tofcana era utile alla Lega ; allegan-

do, chfe Niccolo Picci^ino non aveaniuuna
refiftenka nella Majrca, n^ inTofca,na: eche
fe non avea oppofito, fi farebbe SignoredeU
la Marca, e di Perugia , e crefcerebbe in^

riputassione , e in forze 1 perche di quella^

condotta pagherebbe *ooo. cavalli : 0 che i

Fiorentini non potrebbono refiftere , e che^
converrebbe che pejdeflino , o che 5'accor-

daflino : e che egli avea paflato il P6 Signor

t;e , e che non volea tornare di qua Condut-r

tore; e che i Viniziani noh gli aveano data

la Signoria della Marca, e di Todi, e dellf

Terre del Reame; e che perdifendereloroj

non volea disfare fe , e i Fiorentipi ; e che
ancora gli ftrigoea piu il fatto noftro, cbe il

fuo propjio. II Do^e gli rifpofta % Q di*

moftrogli molto chiaro, che fe lui lie venir

va di cjua dal P6, lo ftato loro di Terraer»
perduto: e che chi vinceva in Lorabardia 9

vinceva in <^ni luogo : e che fe pure e* der

liberava di venire , cfli deliberavano 4*abr

bandonare Terra fcttma , e aop ipen4e?e uiyi

danari. Dopo lutighe difpute^ fi ca^cluie ,

che fi ftefle a vedere quello acpordo avea^o
fatto i Malatefti con Niceolo Piccinino

,

in che forma erano; e fe er^aonimici, odi
mezzo: e fe il Capitand noftrp ft potea ave^

re; e che fondamento fi potea fare in fu lc^

genti del Papa< Venae noveUa r che ilCar-

dinale di Firenze era futo preff al Pome di

Caftel Sant'Agnolo f z credeafi fofle morto*
e cosi
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e cos\ poi mori, chc parve buona novella .

Sentifli , che i Malatefti piu tofto per vilti ,

che per altro, s*erano accordati ; echeNic-
colo Piecinino avea promeffb loro tante cofe,

e che poi non Tofferverebbe ; e che Pietro
Jampaolo era difpofto venire, come eglive-
deffe potere . II perche il Conte fi raffreddo
del venire . E perche gli fu moftro , che Ia

lunghezza, che davano i Viniziani a dargli
danari , era perche non foffe in ordineave-
nire di qua:* per6 fu confortato a direa*Vi-
niziani, che volea rimanere, dove eglinolo
provvedeffino di tale forza , che poteffino

offendere il Duca, iri modocheNiccol6Pic-
cinino aveffe cagione di tornare in dietro : e
cosi diffbno i Viniziani di fare . Dierongli
infino in fiorini 81. mila e fpacciaronogran
parte deiraltre Ioro genti: e fu commeffbal
Conte, che Neri fe ne tornafTe a Firenze ,

e quivi fentiffe i Ioro bifogni : e fe vedeffe
potere riparare, che gli erautile, offendelfe

ll Duca; e fe vedeffino non fi potere , che fi

fcriveffe,. & egli verrebbe. E perdareprin-
cipio, Neri n\avvio iooo. cavalli di quelli

del Conte , i quali per noftra difefa paffaro-

no P6 a di 18. d'ApriIe. Giunto a Firenze,
il di feguente giunfe Pietro Jampaolo con^
circa 6oc. cavalli , e di poi circa di otto di
giunfono e' 10000. cavalli , che per afpetta-

re di paffare P6 penarono , che doveano cf-

fere i primi

.

II Campo di Niccolo Piccinino, che ftava

a Pulicciano , trafcorrea per quei monti di

Fiefiole, e fino al Ponte a Sicve: SeaRemo-
le paffarono Arno , e prefono prigioni,
preda, e circa 120. faccomanni fi riduffono
in Remole. Fuvi mandato Pietro Jampaolo,
e con lui Neri con circa 1000. tra fanti fo-

reftieri, e deF Popolo , e riebb^ne falve le

perfone dc' detti faecomanni . Dopoalquanti
di Niccolo Piccinino fe n\ando per la vi^ di

S. Leolino in Cafentino , e pofe campo
Romena, & a Bibbiena. fn Romena n tro-

vo 22. fanti , che Neri vi mando, che avea
in cafa, & entraronvi. Iri Bibbiena neffuru

fante foreftiere vi pote entrare; & in pochi
di quelli di Bibbiena

, perche viddono il

Conte diPoppi, noftroacfcomandato, accor-

darfi con Niccolo Piccinino, epreftarebom-
barde, & ogni dificio da combattere: s'ac-

cordarono anch'eglino. E di poi ebbe Ro-
mena, falvne Ie perfone de* 22. fanti; manon
Voffervo ;

perocche prefe Bartolommeo del

Bolognino da Piftoja, e fccelo briccolare in

Caftel S. Niccolo; e pofevifi a campo dopo
Tavuta di Bibbiena : che tutto il refto del

Cafentino era accordato con lui . Qyivi era

Morello da Poppi con 120. fanti* e per txj

di fi difefono, benche con una briccola fof-

fero moleftati di di e di notte.

Nel detto tempo s'attefe a follecitare Mi-
cheletto, che giunfe prima fi perdeffe Caftel

S. Niccolo, e di quelli del Conte giunfono
anche due altre fquadre ; e tutti furono al-

loggiati a Fighine , e a Leone con gran-
danno del paefe. Quelli di Caftel S. Nicco-
16 feciono patti di darfi in cafo , che fra tre

di non aveffino foccorfo . Mandoffi Piero
Guicciardini , e Neri ad accozzare inFighi-

ne tutti quelli noftri Capitani, e Condottie-
ri, che in tutto erano 2200. cavalli , & a_,

vcdere fe fi pottffe foccorrere : e menarono
C°n

Tom
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A coI6 perche foffero uditi ; e finalmente pcr

una baftia , che Niccolo "Nccinino aveva^*
fatto fopra Caftello S. Niccolo ; e perche il

giogo di quel mohte non era dafarvi fu fatti

dVme ; e perche il montare della montagna
di verfo il Valdarno era due tanti piu , che
quella ch'avea a montare NiccoIoPiccinino,
e non fi potea per noi montareche' fuoi non
^veffino vifta di noi, che vi tenea fulefcol-
te , & avea tre tante genti di noi , non fi

vide di potere fare prova di foccorrerlo ,

fenza mettere tutto lo ftato d'Italia a parti-

to; e giudicoffl, che minore male era a la-

fciare perdere un Caftelluccio, ^he perdere
le genti, e di poi Taltre noftre Terrc ; 8c

attefefi a follecitare , che le genti del Papa
s\iccozzaflino con le noftre.

Niccolo Piccinino, avuto Caftel San Nic-
colo , ando a camoo a Raffina , . Ia quale fi

tenne circa d'otto ai . Avuta che Tebbe, ti-

ro da Chiufi , & andoffene al. Borgo , che_
era fuo, e di poi a Citta di Caftello , e ten-

ne trama in Perugia, & in Cortona : e non
volendofi i Caftellani accordare con Iui, per-

che erano noftri accomandati, volle feguire

i detti trattati , e andoffene a Perugia con^
circa^oo. cavalli . Fugli aperto le porte-, t

come a Cittadino, e fattogli onpre. Ando a

fmontare al Palagio , e fe* chiamare il Go-
vcrnatore, o vcro il Legato v*era pel Papa,
e volle veniffe a Firenze al Papa con certc-
ambafciate . I Perugini , che di forte non^
erano femplici, s'avvidono, che fe ne volea
fare Signore , & a' piu non piaceva. Richie-
feli di danari , & ebbe da loro Fiorini otto

mila. Prefe il Teforiere , e lafcio Governa-
tore in Perugia con 10. Cittadini di Balia—

avea fatto Ioro fare: e con tutte le fue gen-
ti utili n

f

ando a Cortona, credendo gli foffc

aperto le porte. Uno Cittadino di Cortona,
chiamato Bartolommeo di Senfo , volendo
ire alla difefa delle porte , uno fuo amico
Cittadino di Cortona gli diffe : Non andare,

che tu farai tagliato a petzi . Voluto fapere il

perche, egli gli diffe il trattato; di cne egli

ie n'ando al Capitano , e feciono pigliare—

*

parte de'colpevoli , e parte fe ne fuggi,

non riufci il trattato . Niccolo Piccinino fi

torno a Citta di Caftello . Era gia venuto Si-

monetto, e circa ^ooo. cavalli, e 500. fanti

di quelli del Papa , & erano ftati verfo Ci-
terna, e Monterchi : e Niccolo Piccinino ri-

tornato al Ponte di Patole , i noftri fi riduf-

fono preffb d*Anghiari , e Niccol6 Piccinino

a Citta di Caftello . E quella Citti per noco
grano, e per non perdere quel poco , cli£_>

aveano , e che fperavano di ricorre , tene-

vano continua pratica d'accordarfi : & effen-

dovi pure di auelli , che volevano oflervare

la fede , chiedeano foccorfo . Fuvi manda*
to Froilo Condottiere con una fquadra di

Lance 100., e Piero di Bevagna Condottie-
re di Lance 80., & alcuni fanti, e circa ^o.

Scoppettieri : furono tutti prefi. Pure vedu-
to NiccoI6 Piccinino Caftello effere fornito,

delibero venire a zufFa : e perch£ quclli del

campo noftro erano tutti infieme futi ridotti

dal Legato della Chiefa , e daNeri , dorc-^
era Commiffario Bernardo de* Medici , c_

*

Neri , che v'erano futi mandati per moltc—^
divifioni , che erano fra' noftri , effendo al-

loggiati dallaChiefa a pie d*Anghiari di ver-

fino alla Maefta : vidono venirr

Iiii 2. Nic-

D
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iccn!6 Piecinino flj verfo il Borgo col fuo

-rcito a &\ XXIX. di Giugno MCCCC-
LXXX. circa a ore XIX,. m XX. , e con_.

irrah fretta farro armare i noftri, che appena

Vi fu rempo, Niccolo Piccinino. pafso il Pon,

te dalle forehe a pie d'Anghiari , & appic-

cofji co' nortri in fu la manb manca, andan.

do da Anghiari verfo il ftftgo , e in uno

campo allato alla ftrada dirirra fi fece uno

ftretto fatto dVme, Niccolo Piccinino affol-

to tutti i fuoi, veggendofi vincere, in una.-.

furia : & i noftri refiftettono bene , e duro

circa di tre ore ;
pure a ogni ora ringrof-

fando i noftrt ;
pefchc molre fquadre di ca-

VailiJdoi knti, che eranb rimafti alla Mae

di Niccol
II 'Capitano noftro corfe dall

1

altro Iaro

con circa 400. cavallMh batraglia , ancjo ad

affaltare lo Srendardo inimico, e prefolo, e

furono rorti , e prefi di 16, capi di fquadra_J

de' nemici li, , e 400. uomini d'arme, rflJ

turto circa di joco. cavalli , e prigioni da

taglia cifca »540., e furono i nemici fegui-

taci da' noftri fino in fif '
fofli alli alloggii-

menri. E fopraggiungendo la norre,xi tor-

nammoadi alloggiamenti ."."E volendo Bef-

nardo.de' "Mc.dici l & i'o Nef i fare rirenere-^

rli uomini d
%

arme , erano fatti fuggire iru

trfetto ; E fctfo loro la fcorta, e cfopo mol-

ti aflanni riducemmo in Aritfhiari fei capi di

fquadra, cioc i! Signore Aftore da Faenza ,

Lodovico da Parma, Romano, Sacramoro i

t>mefe & Antonello dalla Torre. Volemmo
Ia mattina levarc il campo , & andarc al

Borgo , .dove era Niccolo Piccinino con^

quelli erano reftari , che fra* buoni , e carti-

vi , ecavalli dacarriaggi erano cavalli 1500.,

& effendovi noi iti , non fi poteano partire,

& erano noftri prigioni . II che non fi pote

iftai , ne mai trovammo Condottieri, nc Ca-

pirano , che ci voleffe feguire , fe non folo

Pietro Jampaolo Orfino noftro Capirano . A^-

legavano la quantita delh rorta guadagnata,

& i prigioni prefi, e feriri , & uomini , eJJ

cavalli. Ebenche per noi fofle rifpofto, che

fi potea mettere in Anghiari,e menare coru

noi , che avaVartio a fare poco cammino ,

Jognroffi il remfro : da dne ore innanzi di ,

finoaTerza fi fece il poflibile. Venurone di

poi il caldo, la fila fi avvio a Arezzo , e la

ne portarono le robe, e i prigioni, e torna-

rono la fera . Niccolo Piccinino in fu la_

Tei4ra fi parti , e tiro Verfo Perugia . La^
martina feguente andammo al Borpo ; ven

nono fuora Ambafciadori de* Borghigiani , <

vollonfi dare a* Fiorenrini ,
perche s

f

era ri-

mafto d'accordoa parole, che quello s*acqui-

ftafle che fuffe dellaChiefa, si fufte fuo . Fu
detto a* Borghigiani , che noi eravamo loro

obbligari della fede & amore dimoftravano

verfo la noftra Comunita ; ma che eglino

aveano veduto altre volte , che noi gli ava-

vamo , & rendemmogli alla Chiefa per non

fare attodifonefto, e che ora tanto maggior-

mente che la Chiefa ci avea ajutati a vince-

re il nemico , dovevano credere ce la vola-

vamo confervare amica : ^ che tornafiino

dentro a ringra^iare , e a confortare quello

Popolo a darfi alla Chiefa ; e che noi pro^

metrevamo, chelaChiefa otTerverebbe quan-

to a loro promettefte . Stettono grandillimo

B

E N T A R J iip*

A fpazio quafi che due ore, e dubitando il Le-

gato , che tale lunghezza non proc^defte da

noi , comincio ad ufare villarre par^Ie , & 4

dire , che fe noi il pigliaftlmo , non lo go-

dererhmo: e che vi ftarebbe a campo, come
fe fofte di nemici . E quando. fu berie sfoga-

to , gli fu rifpofto , che il Papa avea detto

moltevolte volerci dare il Borg6 ; ma che—

.

quel di lo volavamo dare a lui , e che tro-

verebbe, che noi andavamo dirittamente : e

nondimeno fe fi contentafie fare la prova_,

che noi lo pigliaffimo , e lui poi ftarvi a^.

campo, che noi volavamo eflere fuof prigio-

ni, e tutta Ia noftra gente, fe noi Ve lo la-

fciaffimo ftare preffb a dieci miglia. Quefto

diciavamo noi , perche pel dovere volava-

mo , che il Borgo foffe fuo , e non che lo

lafciavamo per paura di perderlo

.

Tornarono fuori gli Ambafciadori , e fu-

rono contenti darfi allaChiefa con certi Ca-

pitoli . Noi ne volemmo folo uno , che i

prigioni erano nel Borgo per quaIunque_->

modo prefi per cagione di guerra foffino li-

berati : e benchc anch' eglino chiedeffino Ia

liberazione dc* loro, fu loro rifpofto , che-^

avendo noi v inro , farebbe difonefto . En-
trofii nel Borgo detto di , & i prigioni fu-

rono Hberati. II di feguente fi ftette, fe ac-

cordofii colle Rocche , e non fe ne accordo

fenon due delle cinque . L f

aItro di n^andam-

mo a Montecchi , e.facemmo pitti con quelli

nomini , e con Madonna Anfrofina , & an-

dofli con Dio verfo Mercarello con tre fi-

gliuole da marito, e fulle derto: Se voi avcjjj

attefo a fare comt Donna al govervo drlh famu

D

J

Mihno ; che .gli aveva confegnato Ducatt

tcoo. Tinno ; e che fperava avere buono
Staro . Fulle detto , che farebbono di tjuetji

del Re Roda: Noi ci addirizzammo per ire

in R^magna, non il di feguenre, ma Paltro

di ooi ; e venimmone a pie di Baldignano ,

e di Montedoglio . La fera venne novelle y

che Niccolo Piccinino era a Perugia , e che
egli andava verfo Roma, e chi diceva nella

Marca . II Cardinale , che di poi la rotta^

avea avuto il Cappello, enrro in fofperro di

Romi , & alli Sforzefchi entr6 d^Ila Marca.
Solo Pie^ro jampiolo , e Neri loclavano Tan-

dara di Roma; ma rutri gli altri fi accorda-

vano andare verfo Perugia : e cosi delibero

conrro alhi voglia di Neri, che ebbe alrre^*

parole col Legaro, e contro a fua voglia la

mnrtina f; parrirono. Neri fe ne venne
RaiTina con rurra Ia fanreria noftra , e coru.

Niccolo da Pifa con circa T5"o. cavalli : tro-

vovvi.al campo circa 400. de
1

noftri tanti ,

e circa ?o. cavalli con Agnolo d^An^hiiri ,

chc aveva avuro Bibiena con parti . Neri
ando a Bibbiena, dove erano certi uomini
d'arme, compagni di quelli , che erano
RalTina, e quivi gli meno, facendo vift^
d'impiccargli , fe non davano la Terra. Fi-

nalmente fi dertono a difcrizione, e fu loro

falve Ie perfone; La marrina feguente ne_*

venimmo a Poppi , & ebbefi alcune dellc-.

bicocche d^arrorno . Fecefi mandare Ia bom-
barda a S. Lorino, & ebbefi a parri , e cosi

Caffel Caftagna^o . Venne in Campo Alef-

fandro dcgli AlefTandri compagno di Neri
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airufficio de' Dtcti. Neri lafcio quivi lui,

e torno a Firenze , dove fu ordinato per gli

opporriini confie;li dVmorare Bernardo de
f

Medici , e Neri di cavalleria , fe voleffino :

e fe non voleflino, foffe loro donato un pen-

none , e cavallo coverto , e targa con Tarme
del Popolo Fiorentino, & uno ricco elmet-

<o; tutte dctte cofe per uno a ciafcuno di

loro due. E cosi per effere Neri alcunavof-

ta affente, e alcuna volta BernardOja d i . .

.

di prefono i detti doni , e fimile^

dalla Parte Guelfa . E innanzi a quefto an-

dando i fatti di Poppi per la lunga,e ritor-

nate le genti di verfo Perugia, tu mandato
Neri a follecitare quello fpaccio , e a di ap.

di Luglio fi capitolo col .Conte , e a di 30.

fe n'ando accompagnato dalla fua famiglia^*

con trentadue fome di fue* robe , e lafcio

Poppi, & ogni altra cofa a!Ia Communita .

E tutte le genti della Chiefa, e noftre, che

erano da Chiufi , e per le circuftanzie , fi

ttiandarono in Romagna: dove effendo Pie-
" ro di Meffer Luigi Guicciardini Commiffa-
rio, riebbe Doadola, e Portico, & il Legt-
to ebbe Bagnacavallo, e la Mafla, avendolo
il Marchefe di Ferrara in pegno per acoo.

fiorini . Ebbefi accordo col Signore di Ra-
' verina, e torno nella filiazione della Signo-
ria di Vinegia: e per certi fofpetti , oVve-
ro trattati n'ando in Candia.

II Conte Francefco Sforza in Lombardia
con Tarmata avevan fatta farc i Viniziani

,

vinfe il Lago,e le Terre vVrano d'intorno,

& ando a Brefcia, e pafso Oglio, e ruppe i

nemici, & ando in Ghiara d'Adda, e prefe

Tfevi, e Caravaggio, Soncino, Orcinuovi,

e vecchi ; Chiari , e Monehiari , e tutre le

Texre del Contado di Brefcia; & a Milano

fi dubit6,* che non paffaflino Adda , o chc-
non la voleflino paftare , o che i Viniziani

voldlino dht venifle a offendere il Marche-
fe di Mantova.E cominciofli a ragionare di

pace , & il Duca oflferere Madonna Bianca

al Conte, e Cremona,e Pontremoli per do-

ta , e lafciare Romagna libera alla Chiefa-,

.

Furono tolte piu Terre al Marchefe di Man-
tova, e la prarica delhi pace fi ftrigneva. II

Conte n'ando a Vinegia: a' Vintsiani non_
piacevatale pranca: al Conrc,& a

f Fioren-

•tini s
i

, fe il Duca diceva da dotero. Logo-
rovvifi piu rempo, quafi tutta la 'nvernata

,

& trovofli vana la proferta del Duca , ben-

che aveffe mandato a Ferrara Madonna^
Bianca.

Niccolo Piccinino,.che dopo la rotta , &
innanzi che le noftre genti paflaflino in Ro-
magna,fe n'era ito in Lomb-irdia per Ia via

di Romagna, attefe a cavare danari d'ogni

luogo, e rimetterfi in punto, fe , e Taltr^>

genti del Duca; e finalraente di Marzo par-

ti del Parmigiano, e del Cremonefe , e an-

doflene in quello di Brefcia a Palazzuolo; &
' ebbe la Torre , e circa cavalli 800. della_,

condotta di 1500. della Compagnia delCon-
te, e quefta fu la pratica della Pace.IICon-
te era in Vinegia, e di tratro fe n'ando a_,

Verona a rimediare fi perdefle menoTerre,
c meno genti fi poteffe: e ordino,che dove
i Viniziani gli davano il mefefioriwi 14^00.
d*averne .18000. e fe' foldare loro il Signor
Mefler Michele con 2000. cavalli , e 3000.

fanti per loro Capitano: & egli foldo il Si-

gnor Gifmondo Malatefti : e foliecitofli , che

fio8

a venire le^.

l queft(^ di V;

B
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i Viniziani, e noi deflero danari alle genti,
e ricondulfonfi per un* anno
genti della Chiefa, e infino

d'Aprile MCCCCXXXXI. NiccoI6 Piccini-
no campeggia a Socina, e a Ralla . La Le-
ga attende a metterfi in punto per etfer\_->

forte a ufcire a campo in Lombardia . Che
feguira fcriveremo di poi

.

1 Del mefe di Giugno il Conte ufci fuori a
campo con grande eferciro, che erano ca-
valli circa iooco. di condotta,e fanti 6000.
e riebbe molte Terre nel Brefciano, e Pon-
toglio. Niccolo Piccinino pafso Oglio: & il

Conte fi pofe a campo 'a Martinengo,eNic-
colo Piccinino alHncontro a Romano,vici-
no al Conte a uno miglio. Al Conte parve
ftarvi con pericolo, & o^ni di fi dilungava
Tandare a faccomanno: & era coftretto , o
di parrirfi ( e quefto era fuo difetto, e per-
dere di riputazione ) o veramente di com-
battere la Tcrra. Et efTendo i nimici s\ vi~

cini
J che vincendola ^li parea eflere rotto,

perche aveano vifta di lui ; e vincendo an-

cora rli parea efler rotto rifpetto allapreda.

Stando cosi piu giorni , il Duca di Milano
mando al Conte il Sibiuok) da Milano fami-
glio del Duca, & amico del Conte, e dilTe-

gli,che volea pace ad ogni modo: e che in

lui liberamente fi rimetteva : e che gli vo-
leva dare Madonna Bianca per fua moglie ,

e Cremona per fua dote . II Conte non gli

preftava fede: e pero gli mando a dire, chc
fe volea gli credeffe , rendefte a' Viniziani
le Terre avea tolte loro da principio della

guerra innno allora , e che per carta fi ri-

mettefTe in lui . Torno detto Sibiuolo al

Conte dal Duca con la remiffioiie in pubbli-
co, e co* contraffegni delle Terre . Allora^
il Conte levo roffeie , e 'fignifico a Vinegia,
& a Firenze come il fatto ftava ; e qui fi

prefe per partito di mandare Mefter Agnolo
Acciaiuoli al Conte , e Neri a Vinegia a—
dire fi facefte il poflibile, che la pace feguif-

fe. II Conte dopo pochi di ne venne a Vi-
negia, e quivi dopo molte pratiche fi fece
compromefib per la Lega nel Conte , come
avea fatto il Duca per tutto di i<5. di No-
vembre MCCCCXXXXI. Dipoi fi difputo
del luogo, e fu diliberato, che alla Cavria-
na fi tene.Te quefta pratica ; e la n'and6 il

Conte, e gli Ambafciadori di Vinegia
,

di Firenze, e di Genova , e quelli del Du-
ca: e per far prova, fe il Duca diceva da_,

dovero , fi determino che il Conte provaffe,

fe egli gli voleva dare Madonna Bianca , e
Cremona . Di poi a molti di il Duca mando
a dire al Conte andaffe per lei: e cosi v'an-
do del mefe d f

Ottobre , e fuora di Cremona
prima fpofatala , di nuovo entro di poi coa
lei nella Citta; e di poi alquanti di fcriftc^
alli Ambafciadori , che erano alla Cavriana,
che andaflino a Cremona, e cosi fi fece : c
dopo Iunghc difputazioni de* capitoli della

Pace, finalmente pel Conte fi dette la fen-
tenza, cioe che fofte perpetua Pace tra la_.

Lega & il Duca , & i Viniziani fofiino di
cio che aveano perduto dal principio dell*

ultima guerra in qua reintegrati : e cosi egli-

no rendeffino quello aveflino acquiftato, fal-

vo Pefchiera , Afola , e Luna rimaneflino a*

Viniziani, & altri capitoli,e dichiarazioni:

e a' Fiorentini foffe renduto Modigliana^ ,

Oriuolo, e Monte Sacco: & eglino rendefli^

no
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ftrt'FamraWBO, e Calvanello , c liberaffino il

Signor Aftorre, eflendo finiti da Nrccoloda

Prfo, di cui er3 prigione ; 8c altri cajfritoli

e fimiTe pe*Genoven, e Lucchefi. A di . . .

di Dicembre fo ratifieata la Pace . per tutte

ie parti, fecondo la fentenza data pel Con-
te . Et il Papa pe* detti Capitoli debba ria-

rere le Terre aella Chiefa in Romagna^ ,

fcenche in fegreto fra il Conte , e Niccol^

Piccrnino erano fermi i patti , e parentado,

pe* quali NiccoIdPiccinino <i doveva tenere

queflo aveva della Chiefa , e potea -acquifta-

*e Pferugia , e Siena : & il Conte potea_»

acquiftare di quello H pareffe , e di quello

della Chiefa, e nel Reame : e la Lega do-

vea effere riguardata„& il Duca. E benchi

per motti fiiflfe detto al Conte , cbe quefti

capitoli Nicco& Piccinino «on gli offerve-

rebber pure egli fi dava a credere di sY*

E fatta Ia Pace, e reftituito a* Veneziani
quelio fi dovea* fe n'ando il Conte a Vine-
gia a contare con loro per venirfene nella^

Marca . A* Fiorentini non fu pero renduto
Modigliana, Qriuolo, e Monte Sacco, co-

me pe* CkpitoK (i dovea * II Papa , che fape

va ri detto fegreto , parendogli effere #ato
mahrattato dalla Lega , e peggio cfal Conte
e fentito, cbe detti Capitani fra loro fi di-

videvano quello della Chiefa, cominci6 a^.

tenere pratica con Niccolo Piccrnino, e col

Conte . Al Marao Niccolo Piccinino s*appa-

recchiava a paffare a Bologna, e tutte ht->

genji , che caffaVa il Duca , Niccofo Picci-

nino 6 recava fotto. A*Fiorentini generava
fofpetto , e follecitarono il Papa feceffe ac-

cordb col Gonte : nh il Qontt lo volle fare ,

fe non falvo quello avea promeffb a NiccoI6
Piccinino ; e cosi per Capitoli fi conclufe .

Dipoi non molti & il Papa fece accordo cbn
Niccold Piccinino , e quello del Conte fu

rottor e fa dal Papa fdllecitato paffaffe ivu

Roraagnfc, e nella Marca: e benchc ilConte

, follecitaffe d*effervi prima lui , non lo potc

fare. NiccoloPiccinino pervenne a flologna,

& a^doflfene a Perugia, & ebbe Citta diCa-
ftello noftro aderente: e venne a eflere rot-

ta la pace . Ma noi facemmo vifta non ce—

>

n
f
avvedere. Andpnfie verfo la Marca, & il

Conte per Ia Romagna n*and6 nella Marca :

e benche NiccoIoPiccinino aveffe avutoTo-
lentino, & akre Caftella : pure fi riduffpno

victni in fu certi Montt , dove Niccold Pic-

cinino ftava con pericolo, e difagio di vet-

tovaglie: e tenevkfi per opinione? , che fe il

Conte v*aveffe dato dentro , rompeva Nic-
colo Piccinino . Quale foffe Ia cagione, iru.

unp d* fu fatto ragionamento, & accordo ,

e pace fra' detti Capitani , & accoazaronfi
infieme, e baciaronfi in bocca.

ln fra quefti tempi il Conte aveva man-
dato Giovanni fuo fratello nel Reame; per-
che il Re da Raona avea avuto Napoli per
tina fogna , per opporfeglt , che non ventffe

da Napoli in oua , t cne fuflino difefe le—
Terre de^Caldori . Andarono tanto in la ,

che circa 5000. cavalli , che erano queilt del
Conte e de* Cildori , furono rotti e prefi .

U Re comincio tenere pratica d'accordi col

Conte^ e con Niccolo Piccinino, e cos\ fu

ferma pace col Conte , alla quale il Re non
ratifico . Dipoi s*accordo con Niccolo Picci-

nino, e fecelo di Cafa Ragona, e fuo Capi-
tano , e diegli circa 40000. fiorini . U Conte

B
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mife a (icco Ripatranfofta . Niccol6 Picci^rU
no (e nVnd6 a Gualdo, & ebbelo, e fu rotr
ta la' loro pace . Di poi pofe campo a Scefi 9
o per una fogna , ovvero acquidoccio , v^en^
tro , e vinfelo . Di poi attefe a vincere fe-r?

Rocche , & ebbele amendue, e malovvi, e
credettefi che foffe morto. Di poi perfegui-
tando pure il Papa nel fuo

#
propofito 4i vo^

lere dis&re il Conte, diliberi di partirfi di

Firenze , & andoffene a Sitna: e NicceI5
Piccinino venne , & accozzofli con lui, &
ebbe 50000. di fiofini , & andoffene ji cam-
po a Monte Lione, che era del Conte, &
ebbe qucllo, e Monte G^bbtone, e ie fue-^

gcnti tafci^ preffb ad Orvieto , e egH
n*and& con 150. cavalli ad accozafcrfixol Re
da Ragona z Terracina . II. Conte era a Jefi*

e follecitava a Vinegia e qui , d'avere dana-
ri per ufcire iti campo.
Adi 6. di Giugno i Bolognefi perchi An-

nibale Bentivogli era futo meffb per fofper-

to nella Rocca del Pellegrino aa Niccoli
Piccinino fe n*era fuggito^ e di notte entra-

to in Bologna y e levato il romore , e fcefo

Francefco Piccinino , e tutti i foreftieri, che
vVrono^ fi riduffbno aPopoIo, e fcriffbiio a
Firenze, e majidarono Ambafci^dori per ef-

fere ricevuti nella Lega, e j>er avere iooo#

cavalli, e mille fanti. Fu fcritto al Conte->
gli mandaffe . Et a Vinegia 9 per fentire di

loro volere, vi fi mandoOrlando de
f
Medict

Ambafciadore, a confortare , la Lega fi fib-

cefle cof
Bolognefi, e la Iorodifefa npigliaf-

fe: e cosl fi fece. E da Vinegia, e da Fi-

renze vi fu mandato. gente a cavallo, &
}nh. Vinfono la Cittadella , e disfecionla . Di
bora era Luigi dal Verme coa jooo. caval-

li, efanti. La gente della Lega, & il Po-
polo gli affaltarono, e ruppongli, e prefon-

gli quafi tutti. La vernata fi pa&o. II Duca
fi rimife in ordine, e mando a Bologna il

Signore Luigi da Sanfeverino con 8oco. ca-

valti , e fantt affai , e pofono campo Caftel

Franco, e vinfonlo, oc.ebbono Caftello San
Giovanni » Niccoli Piccinino . era morto a-i

Milano; e*l Conte ruppe nella Marta tutto

Tefercito della Chiefa: e fu da Firenze con-
fortato a fare pace col Papaj & in Perugia
fi fermi pel Cardinale Camarlingo, e Pa-
triarca, e per uno Commiffario del Conte p

a che ancora fi trovi TAmbafciadore di Vi-
negia, & il noftro. E perchi oltre a* Capt-
tolt, che fi fermarono, v*era moke differen-

ze, ne fu fatta rimeflione in tre Cardinali ,

Cofimo de* Medici , e Nerr di Gino . Neri
fu mandato dalla Signoria a Roma , e disffi

lodo dt tutte le dette differenze y e doveafi

depofitare Fabriano per unr anno nelle mani
de Fiorentini : II Papa promife farlo % e poi

nol volle offervare; <? noi facemmo che il

Conte refto contento al Papa . Al Papa fu

meffb innanzi per lo Duca, ch*egli gli vq-
lea dare Bologna , e alle fue fpefe racquiftar-

gliene; e che fe la Lega gli volea behe-^ f ,

dovea ajutargliele racquiftare . Entrammo in

pratica di fare Lega col Papa a difefa degli

Stati. II Papa volea, che i Viniziani, e noi

gli pagaffimo aooo. cavalli per uno, e 1009.
ne pagaffe H Duca , e aooo. ije voleva tener

lui, e cop tutti a 8000. farebbe ftare ogmi-
no in pacfe , e che la^ olTerverebbc . Per la^

Lega n rifpofe a voce viva, che noi erava-

mo contenti fare Lega con Sua Santita; per-

chh
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chc accozzata Ia reputaziene della Chief^
con la Lega, fi fteffe in pace , e fuggiflefi

fpefa: e non volavamo fare Lega per cre-

fcere fpefa , ma per ifcemarla . Comprende-
vafi volefle con detti cavalli fare guerra al

Re da Ragona nel Reame di Puglia; e noi

non ce ne volavamo impacciare . Veduto il

Papa, che Hoi non attendavamo a conten-

tarlo della Lega , come e' voleva, eflendo

follecitato dal Duca, e veduto, che la Lega
manteneva 6ologna in liberta, & il Conte

grande nella Marca, s'accofto, e fece Capi-

toli col Duca , e col Re , e tenne pratica-.

col Signore Gifmondo Malatefti , e conduf-

felo. A tempo nuovo fi fcop^rfe nimico del

Conte, e nella Marca gli tolfe molte Terre.

Bologna era ftretta dalle genti del Duca, &
il Conte dalle genti della Chiefa, e del Re.

Parendo a' Fiorentini quefte cofe in p?rico-

lo, mandarono Neri aVinegia, e conduffb-

no il Signor di Faenza con 600. Lance,
ioi. Fanti oer meta per falvare Bologna^

dalla parte di verfo Romagna: che diegran

conforto a' Bolognefi

.

Nella vernata il Conte venne a Firenze
?

e diffe di fare miracoli; in fra gli altri di

ridurre il Papa a pace per forza, fe aveffe

i danari avea a avere dalla Lega a buon'ora
?

e foffegli ordinato gli foifino pagati ogni

mefe. E cosi s^ordino, & ebbe per infino a

mezzo Maggio fiorini 60000. e altrettanti

da' Veneziani , o in circa. Peno a metterfi

in punto, e pen6 a ire a Roma, perche da*

Cardinali, e da molf altri di Corte era futo

confortato, che fe v'andaffe, il Papa £areb-

be con lut ogni accordo ; e cosi alcuni de'

Baroni di Roma il chiamavano. Pen6 tanto

a ire,.che il Papa fi provide di gente. Pure

di Maggio fi mife per ire , & ando fino a

Monte Fiafcone , e non trovando chi gli

deffe vettovaglia, fu coftretto tornare indie-

tro. A* favi uomini di Firenze parve loro

effere in pericolo ,
perche vedevano il Pa-

pa, il Duca, & il Re infieme in intelligen-

za; &: il Conte per aver troppo penato

moverfi , & il Duca in ful moverfi aver

mefft#canpo a Cremona , e gia tolte loro

alcune Ciftella: e parendoci avere poca fpe-

ranza nelfandata del Conte , e che e^do-
vefTe mancare di reputazione , e d'amici ; e

che non dandofi foccorfo a Cremona fi per-

derebbe: e cosi qualunque de' detti cafi an-

dafle a traverfo, Bologna veniva nelle ma-
jii del Duca , che avea le forze fue a Caftel

Franco, e a Caftel San Giovanni ; e le gen-

ti , che la Lega avea per la Lega di Bolo-

gna ftavano occupate : e fe Bologna fi per-

deva , e Cremona, il Conte non aveva ripa-

ro : in fra tanti pericoli , fi delibero manda-
re Ambafciadori a Vinegia, dove era Mef-
fer Domenico Martelli. Fuvi mandato Ber-

nardo Giugni e Neri a dimoftrare i pericoli

dellaLega, e pregargli del foccorfo di Cre-
mona . Dopo molte pratiche fi promife a'

Cremonefi di foccorrergli , e che fi foldaffe

4000. cavalli , e che fi pagaflino la meta pe'

Viniziani, e la meta peTiorentini . Entrof-
fi in pratica con Meffer Guglielmo Marche-
fe di Monferrato, che era in Caftelfranco, e
con Meffer Carlo da Gonzaga , che era irt-

Caftel Saa Giovanni , e diefli loro 500. lan-

ce, e 200. fanti, delle quali lance ne p:ie:i-

vano 100. i Bolognefi ; e.fu rotto Mefler

B
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A Carlo da Gonzaga, e prefa tutta la fua com-

jpagnia. Riebbonfi dette Caftella, e Bologna
rimiflbno in pace. Udita a Vinegia Tefecu-
zione, s'ordin6, che parte di quelle genti
fe n'andaflbno al Conte , & infieme col Si-
gnore di Faenza deflino favore al Conte ,

che era gia ridotto rn fu' fofli d'Urbino , e
Taltre paffaffino in Lombardia a* foccorfi di
Cremona : e convennefi foldare Aftorre di
Manfredi con 200. Iance, e 100. fanti , ac-
ciocche il Signor Guidaccio fuo fratello piu
liberamente poteffe ire a' favori del Conte-;
i quali andati, il Conte fegui i nemici ,

ripinfegli, che a loro toccava a ftare in luo-
go forte . I Viniziani ragunarono tutte le—

>

loro genti infieme con quelle di Romagna ,

evollono, che noi mandaflimo il noftroAm-
bafciadore, che era a Vinegia, cioe Puccio,
infieme con uno loro Ambafciadore al Du-
ca, il quale dic loro uditori, & in pochi di
gli licenzio, dicendo, che quivi non ftava-
no bene . Ritornati a Vinegia , la Signoria
commife al Capitano loro, che vi defle den*
r ro. Ando con tutto Tefercito a ritrovare_>
il campo del Duca , che era preflb a Cafal
Majore in un Padule , e ruppongli , e pre^
fongli quafi tutti . Alcuni capi fe n« pafsa-

ronoPo, e camparono. Di poi attefeilpam^
po a riavere il.Contado di Cremona , e piii

Terre di Ghiara d'Adda . Solo refto Crema^
e Caftel Lione di qua d*Adda pel Duca-. 1

L'efercito de' Viniziani dilibero pafsare il

fiume d^Adda , & a di 6. di Novembre^
MCCCCXLVI. lo pafsarono in fur un poa*
te pofticcio.

II Conte era a campo a Gradara. II Le-
gato del Papa pafso verfo Roma a di 17, di
Novembre con parte della gente della Chie-
fa. L'altre rimalono nelle Terre del Signor
Gifmondo, avendo fatto tagliare la tefta a

Jacopo da Caviano, e di poi a TalianoFur*
lano, che ciafcuno di loro avea di condotta
500. lance . Tornando alle genti de' Vini-
ziani, eglino acquiftarono molte Terre ; mi-
fonfi a campo a Loco, e nol poterono ave*
re, confumaronvi molto le loro genti

.

II Duca cerco d*avere il Conte per mez-
zo di Papa Eugenio, e miflbno il Re in fu

la pratica, acciocche i Viniziani non fi fa-

ceflino grandi . Pago il Re al Conte ducati

40000. e feciono tra Ioro molte compofizio-
ni fegrete. Di poi mori Papa Eugenio, e la

fua morte ruppe molti difegni . Fu eletto

Papa Niccola V. che avea nome Maeftro
Tommafo da Serezzana, uomo di vile con-
dizione ; pure per fue virtu cra ftato fatto

Cardinale da Eugenio , e di poi fu*cletto

Papa. Mandofli fei Ambafciadori alla fuu.
creazione, cioc, Mefler^AgnoIo Acciaiuoli^

Mefler Giovannozzo Pitti , Neri di Gino ,

Aleffandro d'Ugo , Giannozzo Manetti, &t#

Piero di Cofimo de' Medici . I quali anda-

rono a vifitare il Re d'Aragona , che era a

Tiboli; & udite le vifitazioni, che lo voler

vano per Padre , e per amico , difle eflcre->

in Lega col Duca, e che a* Fiorentini ave-

va riferbato il Luogo. Pe' Fiorentini fudet-

to , che infieme co* Viniziani potavamo fa-

re , altrimenti n6. E prefa licenza, ne tor-

narono a Roma al Papa, il quale mefle in^

pratica di fare la pace ; & il Re fu conten-

to, e'l fimile il Duca , e i Viniziani, & i

Fiorentini; e fi dcputafle la pratica aFcrra-
ra,

I)
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ra, per Iuogo comune. E quivi del mefe—

*

di Giugno fi trovarono tutte PAmbafcierie

,

& il Cardinale Morinenfe di Francia Lega-
ro del Papa come mezzano, e pe

f
Fiorentini

Bernardo Giugni , e Neri di Gino . E ragu-

niti piu volte alla prefenza del Legato , ^
del Marchefe , txtta s

f
era quefta conclufione

fli confentimento di tutti , che al Duca ftef-

fe a oigliare quale cgli vbleffe , 6 tregua_,

per cinque anni , e chi tenefle poffedefle , o
dare ai Viniziani Crema . . . . a

& avere pace ; & i Viniziani gli rendeflino

ci6^-che tenevano in fu Adda, o da Adda
erfo Miiano, eccetto Cafciano , e rimettef-

fefi nelle mani del Papa, e faceffelo guarda-

re a comuni fpefe def
Viniziani , e ael Du-

ca, e teneflilo per oflbfvanza della pace, e

foffe tenuto a darlo a chi oflervatfe la pace,

accio fe ne valeffe contrd allo inoflervante

di quelia • Andato uno mandato dal Legato
di confentimento degli Ambafciadori del

Duca, certificando il Legato , che il Duca
piglierebbe uno def due partiti : giunto in_,

Milano , trovo il Duca malato per modo ,

che la feguenre hotte fi mori. Venuta Ia_

nuova a Ferrara certa della morte del Du-
ca, ilLegato voha feguitare la pratica del-

la Pace con le Ambafcerie tutre, che v f
era.

GH Ambafciadori Viniziani diflbno , ch^
non praticherebbono nulla fenzanuovacom-
miflione: e fcriffbno aVinegia; e prima^
che aveffbno -rifpofta, venne novelle, come
eglino aveano avuto Lodi , e Piacenza ; e^
quelli di Pavia avevano mandato al Com-
miffario def

Viniziani per volerfi dare in^,

fderenzia. 11 Commiflario difle rton avere
coramifllone di pigliare in aderenzia, ma in

dominiosi ; e che andaffino a Vinegia. Sen-
titofi quefto a Ferrara, parve al Leiiato, &
a gli Ambafciadori del Re, e def

Fiorentil
•jii, che i Viniziani aveflino animo d*acqui-
ftare 4a Lombardia, e non volere la pace_>

.

E funne molto detto pel Legato per indu-
cere i Viniziani alla Liberta diMilano, e si

per gli Ambafeiadori Fiorentini ne furono
molto ftretti: e non volendo udirne niente,

la pratica fi ruppe , e rifolvettefi

.

II Conte che gia era moflb pdr Romagna
{>er ire a

f
fervigi del Duca, fentito in quel-

o di Bologhit la morte fua, afFrett6 Tanda-
ta: equel verfco i Viniziani attefono a

f
fatti

loro, & il Cbnte s
f
intefe co

f
Milanefi, & il

Re venne a
f
noftri danni. E prima del me-

fe di Luglio mando certi fanti a torre la_»

Rocca di Cennina di furto, non ci guar-
dando da lui: il Comune ve mando , e rieb-

befi a
#
patti ; pure ne fu impiccati alcuni di

quellr priincipali , che avevano condotti
quelli fanti : e quefto fu d*Agofto deU*Anno
MCpXLVH. Di Settembre il Re fi venne
avvicinando, « pafso Roma quafi aU'ufcita.
Fecionii i Di^ci di Balia, e perpocaprovvi-
denz^^ che s'era avvta, innanzi entraflino i

Dieci, Simonetto noftro Condottiere di lan-

€e joo. s^atconcio col Re , e partifli da noi

.

II Re fi fece innanzi, fappiendo, che noi
eravamb con poco provvedimento , o niu-
no : e venne per quel di Siena , e fece quel-

lo che pote per fowertire quella liberta .

Per la noftra Comunita al continuo vi fi

tenne Ambafciadori, a moftrare il lorodisfa-

cimento : e veduto le condizioni del Re ,

benehe in Siena avcfle molti amici , pure^>

A
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ftettono fermi a rion lo fhtttere nelle lorJ^

Tferre; ma continuamente gli ddvano vetto-»

vaglie, & ogni bifogno pel campo, pe^fuoi*

danaH, che avea feco circa ijooo. fira ca-
valli , e appie , che erano 7000. cavalli , t—J

4000. fanti, e
f
I refto gente difutile infinrf

in 15000. Andoffene alPufcita df
Ottotrre iit

quello di Volterra , perchi noi Veravai
mo piire provveduti: & era venutb a*noftri T

ajuti il Signor Federigo Conte dfUrbrab con:

tfoo» cavalli, e 1000. fanti ; & avarano^con-i
dotti chi noi potavamo, & a pie, & a ca*
vallo : e per<^ non ardi di venire ptr la viar

di Valdarno, nh di fcendervi. Itt qtjello di
Volterra prefe molte Caftella , cio^jCoflel
Nuovo, il Saffb, Monte Verdiy ihCaftdk^
de' Rofli , Ripomerancio . E in qaefioi &i
Pifa, perche avea feco il Conte Arriffop&:
il Conte Fazio della Gherardefca 'jwftri vffl

mici, prefe Monte Scudaio , Guardiftallo y
Bolgheri, la Torre a San Vincenzio, e Ri-'

palbello, & andoflene alla via di Campiglia^
e pofevi campo , e noi lo fornimmo dt fanti^

E mentre vi ftette a campo, Simbnetto an->

d6 a pigliare Caftiglione della Pefcaia , &
avuta la Terra fe n'ando con tutto il campo*
e vinfe il ftcondo procinto: e poi fi mife->

alla Rocca, e chi v*era dentro invili , per-

'

chh non ci vedevano atti al foccorfo , & ar-
renderonfi, falvo Tavere, e le perfone» c^;

le munizioni riduflbno nelle Terre de* Sa-
nefi

.

II Re fi ridufleverfo il Patrimonio aver-
nare, e noi a raflettare Ie noftre Terre, e->

noftre genti . Del mefe di Gennajo perche
la Maremma di Pifa era fcorfa , fu mandatci
Bernardetto de' Medici , e Neri di Gino a,

campo a Ripalbello, e per forza fi vinfe , e
disfecefi . Di poi n'andarono in cjuello di

Volterra, e riebbono Ripomerancio , & al-

tre Caftella. Di poi attendemmo a farci for-

ti per potere riipondere a tempo nuovo al

Re , fe ci defle briga. Egli ^vea condotto
il Signor Gifmondo Malatefta con 600. Lan*
ce, e 400. Fanti, e datoli di prefta circa^

fiorini 30000. per farci guerra ^ L*Uficio de*

Dieci aoperarono in modo , che in tfine-j>

Tavemmo a
f
noftri foldi a comune co

f Vini-
ziant . Era grande difcordia fra Iui , e*l Si-

gnor Federigo: il perchc a Vinegia , e qui

fi dubitava non poterne avere fervigio. Era
il Signor Federigo in quello di Pifa, & il

Signor Gifmondo nelle Terre fue . Fugli

fcritto venifle in quello dfArezzo : e comc;
vi fu , vf

and6 Neri per fentire i fuoi pen*

fieri dello accozzarfi col Signor Federigo :

e intefolo, fe nfand5 Neri a Pifa, & dopo
molti ragionamenti , fi rimafe df

accordo

dfaccozzarfi in fu la Cecina fra Volterra, e
Monte Scudajo. Scriffe Neri al Signor Gif*

mondo , che veniffe, e con tutto il refto

delle noftre genti , e noi per ia via di Pec-

ciole ci avviammo , & allo Spedaletto ci ac-

cozzamhio , dove erano Generali Commiflarj

Bernardetto def Medici, e Neri di Gino *

Trovammoci circa di 5000. cavalli , e xooo»

fanti , e guaftatori , in tutto 8000. Tiram-
moci in fu laCecina. Mefler Federigo Con*-

tarini grande Cittadino di Vinegia mandi
a dire a Neri , che arebbe caro fapere , co-

me la faceflino col Signor Federigo , ? col

Signor Gifmondo. Neri gli rifpofe, ch^
bene, e che furebbono mcglio , fe la lom

Si*
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SignoriaVoleffe concorrere a foldare il Si-

gnor Guidaccio da Faenza , che anche era^

in difcordia con amendue detti Signori.

II Re rauno le genti fue a cavallo , e di

poi ne venne preffb a Campiglia a tre mi-

glia , e trovoflfi piu che di 15000. di perfo-

xie , e chi diceva 18000. Sentito Tapparec-

chio noftro, credendoci che veniffe a Cam-
piglia , fentimmo , che era in difcordia col

Signor di Piombino , e caloffi la . Quale fi

fuffe la cagione , o che non gli parefle pote-

re cntrare nelle noftre interiora , effendo

noi in fu* campi , e non parendogli effere^

ibrnito di vettovaglia , fe fi dilungava dalla

marina : o per Todio d;l detto Signore^:

quivi fi pofe. Sentitofi a Firenze & in cam-

po, fi ragiono quello foffe da fare : e giudi-

coffi , che fe il noftro efercito poteiTe e/fetc

si forte , che fi poteffe ftare alloggiato nelle

Macchie di Campiglia , e poteffe eflere for-

nito di vettovaglia , che il Re non fe ncLw

poteva ire per terra, che non foflino rotti
,

c prefi: e pero fi ordino d*armare le cinque

galee groffe, che avea il Comune m ordine,

& una galea fottile, e quattro galeotte. Per

miferia s^armarono quattro galee groffe , c~
quelle fi armarono come fe avcflino avuto a

ire per nurcatanzie . Qu<*fte quattro galee

groffe portarono 300. fanti buoni in Piom-
binodi quelli del Campo, e polvere, e ver-

rettoni. Di poi il Campo a fncranza di qu?!!'

armata, credendo fi mettefle bene a ordine,

fi tiro fopra le Caldane preflb a Campiglia a

uno miglio, e non andarono alla Macchia^,
perche non parca loro effer f >rti ire al pia-

no, e ftettond pe*monri. ICommiflarj avea-

no datomodo t fornirfi di pane fra da Crm-
piglia, e da Suvereto, e da Scarlino. Vino
non potevano avere , perchc in d^tti luoghi

non era. II Re fi ftava dentro preffba Piom-
bino, & avea fatto una baftia a Capazzuolo,

& a lui non fi potea ire, e nefluno nVifciva,

e pafceva fuoi cavalli di viti , & orzo , che

per mare n*avea affat dell'orzo, & ogni for-

nimento , e conduflefi il Re a chiedere fal-

vocondotto pe' fuoi falconieri . Rifpondem-
moli , che per uccellare noi glie ne davamo,
fe ruccellafle folo alle Starne ; ma che uc-

cellava ad altro , e pero glie ne negammo

.

Mancandoci il vino , i Saccomanni fi co-

minciarono a fuggirp , e gia in tre fquadre

r^erano iti piu di i?o. dal canto de' nimici.

Le galeazze apparvono quattro, e non piu

;

c volendo mandare fra San Vincenzio , e

Porto Baratto, la fcorta per la vettovaglia^

recavano , del Canale di Piombino ufcirono

dieci galee fottili , e tre navi . Le quattro

noftre vedutele , fi levarono , & a noi del

Campo , che tutto vedavamo , molto fpiac-

quc ; perche ftimavamo quelle del Re avere
uomini da battaglia affai , e le noftre eflere

male armate, e non effere piu che marinai,

c compagnoni ordinarj , e da noi del Cam-
po non potevano eflere ajutate a nulla s c_^»

quelle del Re dalCampo del Reaogni pun-
to eflere rinfrefcate.Ma elle erano si bene^
fornite , che non aveano bifogno . Stando
un* ora , le noftre fi volfono a quelle del

Re, e Tuna armata andava verfo Taltra. Fi-

nalmente in fu le 17. ore fi congiunfono in-

fieme , e fuvi gran battaglia . La notte fo-

praggiunfe , e perdemmole di vifta , e giu-

dicavamo h noftre dovere perdere : cosi
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avvifammo a Firenze , a Pifa , & a Livor-
no . La mattina a levata di Sole lentimmo
le due effere prefe, e Paltre due campate.

Sentitolo in Campo, e perduta la fperanza
del potere effere forniti di vettovaglia , e__>

maffime del non potere avere vino punto
,

e la fuggita de* Saccomanni ; e i piu fedeli
dicevano non volere ftare fenza vino , e—
cattiva acqua; deliberolli partirfi. Venimo-
cene a Campo a Monte Scudaio, e mandam-
mo a Pifa per le bombarde groffe, e in ca-
po di 12. di Tavemmo , folvo Tavere , e Ie-
perfone. Di poi ponemmo Campo a Guardi-»
ftallo, ed ebbefi. A Faenza eflendo morto il

SignorGuidaccio, che era ito al Re per ac-
conciarfi con Iui , fi foldo Meffer Taddeo
ftio figliuolo con 1100. cavalli, e 200. fanti

.

Che fe egli foffe venuto il primo di , come
fi potea, s'andava alla Macchia: & il Re, o
non afpettava , o v*era rotto . Diefli molti
conforti in Piombino , e diefli danari affi

efercito. Ebbefi Monte Verdi per trattato ,

eBolgheri: & eflendo le ftrade libereinfino
a Campiglia , che prima non erano , fi dcli-
bero tornare alla Micchia. II Re, che avea
provato d'avere Piombino per forza con^
molte hombarde grofle , e mangani , facen-
do quelli di dentro buona difefa, & eflendo
di molti de

1
fuoi infermi , e morti d'infer-

mira e da quelli di dentro ; & avendo i ca-
valli in difordine : delibero pirtirfi innanzi
che il noftro efercito ^iugnefle. E cosi fece
tra la marina , e lo ftagno , & andoflene
Caftiglione molto disfatto , e il fuo efercito
tutto confumato , che piu che 1000. corpi
rimafono fotterrati nellevigne, e neMuoghi
intorno a Piombino.
Mentre che il Re era intorno a Piombi-

no , fi tratto di pace : e fu levato di Campo
Bernardetto de* Medici , e mandato al Re,
e reconne la fua intenzione , Ia quale diflc

eflere di venire a pace con effb noi , dando-
gli Ducati ^ocoo. , e che non c'impacciaffi-

mo def
fatti di Piombino , e prometteflimo

di non dare ricetto ne paffb a chi lo voleffe

offendere, & altre cofe generali , delle qua-
i principali Cittadini n'erano contenti dili

pigliare per manco male . Torno Neri di

Campo , e meffb nella pratica , e udito il

parere di tutti concorfe con loro. Andando
(tl i Dieci di Bafia, e Dodici altri Cittadini

a fare diliberare il mandato a Bernardetto ,

tocco a dire a Neri per parte de' Dieci,
di quellapratica , Ie ragioni, e cagioni , che
StV induceaaconfentire a quella pace; e mo-
ftro ch* egli era uno tizzone di fuoco , che
da qual parte fi pigliava , fi bruciava la ma-
no: e non la pigliando, non fi potea foftene-

re la fpefa della guerra: i foldati noftri eri-

no in nicifta , e fenza danari, e caro addof-
fo, e quafi per nicifta ci diventavano nimi-
ci: e s*ella s'acconfentiva , il Re n^acquifta-

va riputazione, e Piombino ; e rimanevsL^
noftro vicino : e fe ci voleffe mancare , ci

poteva torre tutto il Contado di Pifa a fua

volonta per trattati , e per la mala difpofi-

zione del Paefe : e poi toltoci il Contado di

Pifa, non eravamo atti a difendere Pifa, ef-

fcndo lui potente in mare, & in terra ; ma
fe roffervaffe ,

piu ficuro era la pace , che—
la guerra. II che udito fra* Signori e Colle-

gi , fu di fave $7. nove fave nere , & ogni
Cittadino concorfe al difenderfi : e benchfc

Kkkk noi
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noi non foffimo obbligati a difendere quello

Signore di Piombino, fe non per noftra uti-

lita, e per non avere il Re vicino : fi deli-

bero non venire a pace, fe non fi falvaffe il

Signore di Piombino. E poi fi tolfe per ac-

comandato , e promife a noi, e noi a lui di

non fare pace , fe non fi falvaffe il fuo Sta-

to ; e obbligammoci per un' anno a dargli

Fiorini 1500. il mefe , perchc la guerra gli

tt^lieva le fue entrate, e non poteva tenere

chi lo difendeffe, fe non era ajutato : &
noi attagliava , perche tenefTe de' fanti per

refiftere a quelli che '1 Re teneva a Cafti-

glione , accio non danneggiaflono i noftri

terreni. II Re fe n'and6 nel Reame, come
rotto , e mal contento , e con vergogna , e

con molte minacceverfo noi . Venne il ver-

no , e noi dilib :rammo recare la fpefa de!

Comune a Fiorini 10000. il mefe ; acciocche

il Re col fofp-tto non ci logoraffe , e re-

cammo i foldati noftri a provvifmne. Efece
molte minacce in detto verno venirci ad-

doffb la ftate ; ne pero ci movemmo a cre-

fcere fpefa, ne egli ci fece alcuno danno; e

paffbnfi Tanno del MCCCCXLIX. con detta

ipefa, e fanza guerra ; falvo chs alcune ru-

berie facevano quelli di Caftiglione , &: era

Ja moria in Firenz* grandiffima, & in mol-
ri altri luoghi pe'l Contado.

Infra qu^fto tempo fi cerco piu volte fare

pace, e perche il Re voleva pure lafciaflimo

Piombino di fuori
, pero non ebbe effVtto ;

& egli attefea volere dar favore a' Milanefi.

Bandi la guerra contro a
1

Viniziani : tenne
in Romagna il ViceRe con circa i^oo. ca-

valli : dette danari a Aftorre , e conduffelo

con 1200. cavalli . Soldo il Signore di Man-
tova, e die danari a Simonetto, & a Baldo-
\ ino , & a Santi ; e nondimeno in luogo
neffuno non fe1 nulla. Ora refta come fegui-

ranno le cofe deir accordo fatto fra i Vini-
ziani, & i Milanefi. Veduto , come detto e

di fopra , che il Conte non ratifico , noi

mandammo Meffer I>omenico Martelli Am-
bafciadore al Papa

, per mettere accordo fra

Ja Santita fua, & i Bentivogli. Seguitonne,

ch' egli mando Meffer'Jacopo da Cortona_
Vefcovo di Perugia per Legato a Bologna.
Facendo qui menzione d*uno cafoftrano,

parra fia ufcire dalla materia. Effendo mor-
to Annibalc Bentivogli in Bologna , per
trattato Eugenio Papa tenne con Batifta da
Cannetolo : & eflendo detto a Annibale da
piu fuoi amici, che Batifta lo ingannava, e

che farebbe bene a farla a hli ; non rifpon-

deva fe non: Io voglio Batifta per fratello^

cosi gli bo promcjjo , e giurato , & egli a me :

io voglio mnanzi ejjere morto per fidarmi , che^,

Ji pojja dire % ch
9

io fia traditore . Seguito che_
Batifta die Tordine fuo; che uno Bolognefe
richiefe Annibale foffe fuo compare, e bat-

tezzatogli Annibale uno fuo fanciullo, quel

talegli diffe: Andiamo alla fefta, e miflTelo

neiraguato, dove fu tagliato a pezzi da_,

Bettozzo daCannetolo e fuoi compigni . La
partc Bentivogliefca fi Iev6 , & il Popolo
teneva con loro, e fu prefo , e morto, &
arfo Batifta, e piu fuoi feguaci . Trovandofi
dentro Mefler da Vinegia Amba-
fciadore per quella Signoria , e Mcffer Do-
nato Cocchi pe' Fiorentini , i quali dettono
quello favore poterono alla parte Bentivo-
gliefca,, rimeffa in iftato e governo della^

B
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A Citta, e cacciata via la parte avverfa. IrL.

capo di piu mefi Meffer'Agnolo Acciajuoli

prefomi per mano diffe: Andiamoci traftuU

Iando
9

che io ho bifogno ragionare con teco: &
avviammoci verfo i Servi , 6c egli mi diffe:

Se tu potejji fare rifufcitare Annibale Bentivogli9
chc ti fu st grand' amico

, fareflilo tut Allora^
io cominciai a ridere , e diifi : lo non fono

Criflo incarnato , che rifufitu Lazzaro .

bale fu tagliato a pezzi ; e voi mi domandate^ ,

fe io lo voglio rifufcitare ,
potendo: e

9 mi pare ,

che voi mi dileggiate . Di che egli mi rifpofe:

Io non ti dileggio , ma dico davvero : e dicoti ,

che fe tu vuot , tu puoi . E riandandomi piu

volte fimili parole, e pure affermando, che
in me era il potere ; gli rifpofi : Apritemi

quefta materia , che come io amn Annibale in^

vita , cosi Vamo , e dimoflrcrollo ora in quello

poterft ; ma voi mi ragionate di miracoli , e cofe

impojjibili^ e fatemi ufcire dcl Secolo , che io pof
fa rtfufcitare i morti . Egli e vero

y
che io ho

fatto a
9
miei dt molte e gran cofe ; qucflo mi pare

un farnetico , effendo io certo , come io fono , che

Annibale fu tagliato in piu pezzi , e morto ,

feppellito y e fu veduto , e pianto da molti. Allo-

ra Meffer* Agnolo diffe: E non ti fia impojji*

pojjibile^ come tu credi : tieni qui , e leggi . E
moftrommi una lettera di credenm di fedici

i principali uomini di Bologna in uno Bo-
lognefe, che fi chiama Ser Cola, e diflemi:

Or vvdij Neri; coflui e flato a me , hammi
detto, che Hercules fratello di Meffer

9

Antonio

Bcntivogli , e cugino d
9
Annibale flette per

flanzi a Pofpi , ebbe a fare con la Mo-
gUe d9Agnolo da Cafcefe , della quale ebbe un^

figliuolo , che ha nome Santi ; e quando voi

avefli Poppi, fe rCandb col Conte in Lombardia 9

<*r allora Annibale ebbe voglia di togliergliene .

Di poi tu a petizione dy
Antonio da Cafcefe da^

Poppi lo facefli ritornare, e Antonio VacconcibaW

Arte della Lana con Nuccio Solofmei . Qucflo Bo-

lognefe per parte di tutti mi conclude , che dcftde*

rano qucflo Santi d
9

averlo in luogo cTAnnil>ale , $

per rifpetto dellaCafay
tuttala parte lo faracapo%

harannolo in reverenza , come afueano Anniha*

le . Tu farai grande quefto Santi , e farai graru.

piacere aUa parte Bentrvogliefca : e farai per Ja

noflra Comunita ; che efjendo coflui allevato in^

Firenze , e effendo poi grande in Bologna, fempre

ci fia amico . Allora io diffi : Mvfftr
9 Agnolo ,

prima quando voi entrafli in queflj materia , voi

mi ragionafli dell
9

impojjibile ; ma ora voi mi dite

per modoj che fe le cofe fono, come mi dite , non

che elle fieno impojftbili , ellc Ji vo^liono bene in-

tendere e bene mifurare prima . Egli e vero , che

Antonio da Cafcefe e molto mio amico , e quefto

giovane Antomo fe Vha allevato come fuo Nipote^

e non ha ne padre , ni madre : & a me lo racco*

mandb e dijfe h mandava a Firenze fotto la mia

fperanza , fe nulla gV occorrcffe . Io ho fatto , e

farei del giovane come di figliuolo ; ^ Antonio e

ricco uomo , e porta amore a quefto . Gia gli h*

dato fiorini 300. fu quella Bottega . La prima^

cofa , che io vorrei , fi e cVeJJere ccrtificato , s
9

egli

efigliuolo di Hercules : e chiarko quefto pajfo 9

noi conjigliercmo meglio quefta materia . Allora

Meffer^Agnolo volle che io m\*ccozzafli con

quello Bolognefe, il quale mi diffe la ftanza

che Hercules aveva fttta in Poppi , e comc
avea detco con mobi quefto Santi effere fuo

figliuolo. Io volli fapere, fe la madre o m*
vita, oamorte n'avea fatta menzione alcuna:

e di cio nulla non crovandone , mi feciono

dire

D
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dire a piii, che aveano conofciuto Hercules, A
che Santi era tutto lui in fimiglianza: e che
quando il Conte di Poppi pafso perBologna,
Annibale gli avea detto vezzeggiandolo :

Tu fjf de' noflri : va, cbe io vorro, ebe tu tomi

freflo a cafa ; e altri verifimili . II perche fi

prefe per partito , che io parlafli al giovane,
e diceffi quefta Stvria, e cosi lo fignificafli a

Antonio da Cafcefe, & udifline fuo parere .

Raccoittato io tuttoal giovane, egli fi turbo

per lavergogna della madre, e diffe di que-
fto cafo mai non avere fentito cofa alcuna-

,

fe non Tatto che Annibale gli. fe' quandopak
so per Bologna , al quale allora non penso ,

ma che ora fe ne ricordava . ScrifTefi a An-
tonio, e Santi v*ando. II quale rifpofeaSan-
ti, che mai non avea fentito nulla di quefto
cafo, e che ne aveva difpiacere

; pure chc_
egli tornaffe aFirenze, e che con meco efii-

minafle quefta cofa , & avvifaflelo del parer
mio

.

. In quefto tempo vennono a Firenze piu
Bolognefi a vederlo , e tutti lo guardavano
con grandiflima devozione , affermando che
^affbmiglinva tutto a Hercules , e non potea
negare Peffere fuo figliuolo. Ediqueftocafo
parlarono con Cofimo de' Medici, e vollono
alcuni di Ioro in prefenza di Meffer\Agnolo,
di Cofimo , e mia, parlare al Giovane ;

perche Cofimo avea le gotte, vollono lo con-
ducefli a cafa fua . II che quelli Bolognefi a

chiarezza, cheegli foffe figliuolo d'HercuIes,
diirongli tutte le fopradette cofe, epiualtre,
e pregavanlo voleffe ire con loro , e dice-
vangli Teffere, egrandigia glie ne feguireb-
be, e che lo metterebbono in pofleflionedel-

la Cafa, e mafferizie , e pofleflioni , che fu-

rono d'Annibale , e darebbongli deir altra_
roba, c proferte, e conforti infiniti. II gio-
vane erad'eta d'anni diciotto, e vergognofo.
Rifpofe poche parole & acconcie • Di che_->

Meifer' Agnolo, Cofimo, &io foli rimanem-
mo con lui , e Cofimo gli difle : Vedi Santi ,

fe tu fei figliuolo naturale d'Hercules , la natura
ti tira a Bologna alle gran cofe . Se tu fe

9

figli-

volo d*Agnolo da Cafcefe^ tu ti flarai inS. Mar-
tino alle piccole cofe ; perd io non ti conforto , ne

fconforto alV andare , o allo flare ; ma folo ti fo

quefla conclufione , che tu vada , e penfi a quello

ti tira Vanimo : e quello dovc pendera Vanimo tuo,

farai ,
perocche quella fia vera fentenza di chi tu

Jiafigliuolo . E cosi tutti ci accomodammo a

quefta fentenza.

E duranti quefti ragionamenti , ne venne
a Firenze forfe da LX. Bolognefi a vederlo,'

e vollono uno di in cafa mia accozzarfi con
lui : e chi avefle veduto con quanta affezio-

ne lo pregavano, che volefle ire con loro ,

non e nefluno non ne foffe maravigliato, of-

ferendogli farlo Cavaliere, dargliroba, aver-

10 in luogo d'AnnibaIe, e molti dicevano in

luogo di Signore . II giovane fempre loro

rifpondeva ringraziandogli , che volea fare

con configlio quefta deliberazione . Partitifi

i Bolognefi, e riftrettofi meco , concludem-
mo , che quefta non era cofa da correrla^;
prima perchev'era Ia vergogna della madre:
appreffb , che diliberando d'andare , v'era^

11 pericolo dellavita, pigliando efemplo, che
Annibale, Mefler' Antonio fuo padre, eGio-
vanni padre di Mefler* Antonio , che fu Si-

gnore di Bologna, erano tutti ftati morti di

morte violenta: eche benchetefte dimoftraf-
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fino con grande affezione volerlo , che po 1

quando eToffe la, potrebbe loro rincrefcere:

e che fe cosi feguiffe , egli averebbe pure a

ritornare a Firenze, e ridurfi alle cofe bafle:

e che benche i principali fcriveflino volerlo,

forfe che v'era in fegreto di quelli , chenon
erano contenti . Et eflendo allora Potefta di

Firenze Mefler Marchio da Vezzano, lo tlx-

cemmo richiedere , & egli dimoftro farne^
poca ftima: il perchc induffe noi a fopraffe-

dere al pigliare partito . Scadde, cheavendo
10 a ire a Vinegia, paffai da Bologna, dove
da molti mi fu parlato di quefta materia : e

ricerco io Tanimo loro , e trovatigli interi

,

edefiderofi d'averequeftoSanti nel dettogra-
do; tornato di poi io a Firenze, lo difli con
Santi , e piu ancora gli difli , che veduto il

loro buon'animo , e la grandigia , che egli

n'acquiftava: io, che ero inFirenze non de'

minori , e per nazione , e per onore da do-
vermi contentare quanto niuno altro Citta-

dino, & anche bene voluto, che fe voleflino

me inquel luogo, non come figliuolo d'Her-
cules , ma come figliuolo di Gino , che io

n'anderei a eflere loro partigiano , e capo ;

perocche quivifipoteva dire potere difporre

di quella Citta il fuo volere , la quale era_
deirotto Tuna d'Italia; &a Firenze fi aveva
a pregare con grande umilta a volere una—
piccola cofa , non che una grande ; e che—
configliandone me, dame medefimo, iocofu
fortavo Iui ancora. Finalmente di commiflio-
ne d\Antonio da Cafcefe , rimifono in me y

che io ne prendefli quel partito mi piaceffe,

e quanto piu larghezza mi davano, tantopiu
mi pareva d'effere obbligato a dargli il con-
figlio fedele , e migliore : e pero tenni la^
fentenza fofpefa.

E venendo Meffer* Achille Malvezzi a Fi-

renze, che andava a' Bagni di Siena, mando
per me in Ono S. Michele , e volle vedere
quefto Santi . Io lo menai in detto luogo, e

non credo con tanta devozione & amore fi

guardi il Volto Santo, quanto e' guardo co-

(rui: e si lo prego, che fi difponeffe a ire a

Bologna , certificandolo che eglino erano
difpofti a volerlo, fe bene per forza lo dovef-

fino trarre del Campanile de' Signori: e chc
voleffe irviper amore, e non effervi menato
per forza. Io gli difli: Andate a

y Bagni, cbc~>

alla voflra tomata faremo qualche buona conclu-

fione. In quel mezzo io ebbi a tornare a Vi-
negia, &in Bologna ebbi grandiflimo nume-
ro di Cittadini , e pfegaronmi , che io vo-
lefli dare loro quefto contentamento ; e cosi

al mio tornare in qua molto maggiormente

.

11 perche tornato a Firenze, e conferito con
Santi , e con Francefco Gherucci , che era_
fuoamico, e conNuccio, ci parve configliar-

10 deH'andata: e datone per lettera notizia a
Bologna , mandarono Meffer Lodovico Cac-
cia-Lupo, e Jacopo deglMngrati per Amba-
fciadore a me ; e conclufefi , che egli andaffe:

e Meffer'Lodovico rimafe in Firenze, e Ja-

copo fe n'andoa Bologna. Voleva Me(fer Lo-
dovico, che Santi fi faceffe Cavaliere in Fi-

renze: a me, e a piu altri Cittadini non par-

ve. Veftillo rtccamente, ecomperolli caval-

11 , e tolfe circa dieci famigli con Ia divifa,

e andaronne a Bologna, dove tutto il Popo-
lo glivenne incontro, efeciongli gran iefta,

e feronlo Cavaliere, edonarongli le mulina,

e poffeflioni del Popolo Puledraao , c mif.

Kkkkx fonlo
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fonlo in cafa d'Aimibale , & in pofTeflron^

d
f
oghi fua cofa , e fecionlo de*XVL delhu

JBalia r & effi portato fino a qut per modo ,

ch
f
egli ha Pamore di tutta la parte

.

AdVprimo di Luglio MCCCCXXXXIX.
il Re da Ragona, & i Vinixiani mandarono
Ambafciadori a Perugia , e chiefonci Salvo-

condotto per venire qui • Confentimmolo *

quelli del Re , e non a quelli de
f Viniziani .

Scriflbnci una lettera di disfida, enoifacenw

mo Ja rifpofta. Lacopia appreflo feguecdel-

)a rifpofta fatta . Mandarono ancora Amba~
fciadori a Bologna per tirargli a loro , e noi

ancora vi raandammo , e feciono onefta rifpo-

fta, e rimafono con noi, Mandarono aSiena

per avere paflb, ricetco, evettovaglia: enoi

vi mandammo MefTerf Otto Niccohni a con-

fortargli a ftare in pace f Ferongli rifpoft*-*

di voler bene vicinare > e che defideravano

fare pace , e cbe non darebbono paflb , nb

vettovaglia, nh ricetto a chivenifle per fare

guerra. Andovvi uno Ambafciadore del Duca
di MUano , ebbe fimile rifpofta , con aggiu*

gnere che lo Re non farebbe Lega

.

Lo fmperadore mand6 a rinnovare fiioi fal»

vicondotti a Fircnze t Furongli largamente-

conceduti , e venne in Firenze a di ?o. di

Gennaio MCCCCLI. & infieme con lui il

figliuolo dell? Imperadore Ruberto paflato, e

furono in tutto circa %%oo. cavalli che ve-
n*era circa 500, armati Mand6 il Comunc a

fkrgH le fpefe per tutto il noftro tenitorio ,

& in Firente furono mefli ui Santa Marhu
Kovella . Mandarongli i Signori incontro in-*

fino a Ferrara tre Ambafciadori ; e poi il di

ehe venne atta Scarperia due altri ; & alla^

rrta ando tutto il Chericato con le Croci
,

i Sicnori , & i CoIIegi , Capitani di Parte,

Dieci dt Balia, Sei di Mercatanzia, contut-

te le Capitudini; &afpettaronlo, chevenifle

Hlla porta, & egli ftifc fotto le volte di SatL-

Gallo tanto , che pafs6 la proceflione . Poi

fotto uno ftendardo di drappo d foro venne,
i Signori il ricertarono alla porta ; & anda~

fongli alla briglia infino a Santa Maria No-
vella, 6 prima a SantaLiperata, dove fiitol-

to lo Stendardo da piu e diverfe perfone_>

,

quando quivi fmont6 . GH altri Signori , e

Baroni , che erano feco , fi^rono per Firenze

in diverfe cafe, & alberghi alloggiati, & a

tritti fu Iargamente fatto le fpere di quello

del Comune, Vennono due Cardinali Legati

del Papa per fargli compagnia a Roma ; t—>

partiflt molto bene cortento , e con grande
fjhgraziamento, adi 6. di Febbrajo MCCCCLL
& jmdd verfo Siena La Imperadrice ven-

ae a Pifa in porto , & a di 6. di Febbrajo

MCCCCLL a ore entr& in Pifa . Man-»

dovvi il Comune a farle onore & ogni fpe*

fa , mentrc fteflc nel noftro . Andaronne egli,

c lei a Roma , e 14 egli prefe la corona , e

conftimarono il Matrimonio . pipoi rimpe-
radore fe n

f

and6 aNapoli, &ej|a a Vinegia
per mare , e tornaronfi a cafa loro Mentre
erano in Firenze U Re di Buemia e d fUn~
gheria, che era d*eta dfanni 14» cerc6 difug*

girfi, e richiefe.iDieci della3al\a gli deflb^

no fpalje, Vietoficgli . Lo Imperatore,prima
che venifle inFirenze, epoi, lo facevaguar^

dare beniflimo: partifll di Firenxe di fatto ,

e quafi con fofpetto . Di poi di cafa fua ci

fcrtfle , che avea fentito , come eravamo fta*

ti richiefti di dare IpaUe dh fuga , e noru

E N T A R J ttit

che moltd

B

avevamo v<duto acconfemirtf : di
ce ne ringrazi^ .

U Re da Ragcma def mefe di Giugnd
MCCCCLII. mando di quk Don Ferrandd
fuo figliuolo, e verme coft 8000. cavalli, e
4C00. fami: pofefi a campo a Fojano, e ftet-

tevi circa di 46. , e poi rebbe a patti; poi
fe ©*andd per quelto di Si^na a Rencine, eper
in pochi di Tebbe: di poi atla Ca^Hina^ e
piantaronvi una bombarda grofla , la quale
poca port trarre , perchi fi ruaft6 la tromba.
Miflevifi dentro circa 30». unti con prezzo^
e con inganno . Stettonvi 4^ dl , e vedutc
non b porevano avere, fi partirono , e an-
daronne nella Badia di S. Galgano in quello

di Siena del mefe di Dicembre circa a mez-
to al mefe . Vennono da Napoli dieci galeef
& altre fufte ; e miflbno in terra a Vada , U>
quale per triftizia , e vilti di 44. uomini p
che v

f
crano dentro , rcbbono a patti , falva

Tavere , e le perfone

.

II Duca di Milano ufci a campo in Lom-
bardia in Brefciana , e delle molte Caftella

di quel luogo ovvero Contado, i Viniziani
gli tolfono Scnzano, & al fine diNovembre
MCCCCLIL il Duca tolfe loro la Baftia dt
Cerreto , & alloggib nelle Caftella acquiftattf

in Brefciana 5». cavalli, & il refto dallefuc

{renti fra Cremona, Lodi, Milano f & Alek
andria. I Viniriani voleano campeggiare i|

verno } i faccomanni fi levarono gridandor

falatta fatcetta , e fu difficile riconcitiarli •

Nota che il Duca la ftate del MCDLIL
corfe gPinfrafcritti pericoli. Prima i Vini-
zriani cercarono farlo ammazzare nella Rocca
di Cremona da che vVra prigio-
ne, e dovea torgli la Rocca, e la Terra^,
Rifej>pelo , e puni gPincolpati / I Vinisriant

promiflbiio a uno, che promife loro awele^
nare il Duca, 10000. ducati, e dierongli uno
veleno venuto di Levante^che mettendolo
nel fuoco , qualunque v^erad^Sttosno , o in^
quella fala , o camera , dove foffe il fuoco ,

lubito moriva ; e cosi qualunque con detto
veleho fofle ftato tocco , o unto . Fugli pre-
fentato detto veleno, e rivelato il fatto,

ifattone la prova, e trovatala eflerevera, re^
munerd quello, chc lo dovea fare, efcrboflS

il veleno.
Meflep Giovanni delle Noce area 300. Ian-

ce di condotta , & era per lui alla difefa^

d*Aleflandria , e fece trattato col Marchefe^
di Monferrato, e dovea dare Aleffandria, e
TAIeflandrino al Marchefe , & a Mefler Gu-
glielmo fuo fratello, & avere danari , egranr
condotta. Finalmente il Duca lofeppe; pre*
felo , e fello impiccare

.

In Lodi i Viniziani ebbono grande traN
tato ; & i maggiori della Terra v*atteneva-

no ; e di poco fallo , che non riufci . Pure il

Duca Io rifeppe, e molri ne pum , e eaccid

in modo , che quella Terra quafi e guafta

.

Tenev^ il Duca nella Rocca di Moncia^.
tre Milanefi capi di Popolo di Milano a!

tempo della Liberta, i quali praticando con
chi ferviva, ordinarono tor^li la Rocca, e
di fuori dovevano venire le lorze de

f
Vini-

ziani, e torgli la Cittadella , e la Citta di

Moncia : vennono all' atto , e tolfono la Roc-
chetta. II Popolo di Milano vi corfe , e le

genti dcf Viniziani non vennono , e quelU
di dentro s*accordarono co

f
Milanefi

.

Fuggiffi Mefler Tiberto del Conte Brad-
doliao
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1215 bl NERI DI GINO
dolino da' Viniziani del mefe di Dicembre A
MCCCCLII. con circa 500. cavalli avea co*

Viniziani di condotta , e lance 500. , e'l

Puca gli promife lance tfoo. , e cosi dopo il

tempo volle ftare fofpefo.

Mandoffi in Francia Ambafciatori Meffer'
Agnolo Acciajuoli, e Francefco Ventura con
pieno mandato per condurre il Re di Fran-
cia, o uno di fuo fangue in Italia perdisfa-

re il Re da Ragona . Trovarono , che il Re
avea perduto Bordeus , che gliene avevano
tolto gringhileft ; & avendo a attendere di

U , prolungo la pratica al Gennajo . Tornov-
vi Meffer* Agnolo folo con commiflione di

condurre il Re Renato di qua con provvi-
fione di fiorini 10000. il mefe , e cosi lo

condulTe

.

II verno i Viniziani tolfono alcune Caftel-

la di quello di Brefciano , e Mantovano, e

fuvi morto Gentile loro Capitano . Attefefi

a mettere in punto per la ftate nuova del

MCCCCLIII. e cercoffi d f

avere Jacopo Pic-

cinino, e molto fi ftrinfono le cofe, pure_ 1

rimafe a' Viniziani, i quali tolfono al Duca
Quinzano, e Ponte Vico; e il Duca tolfe—

>

loro Ghedi . Noi adunammo le noftre genti

infieme, & andammo a campo a Rencine^
con le bombarde , e riebbefi ; di poi a Foja-

no, & ebbefi: fimilmente s'and6 a Vada^ ,

che s'ebbe

.

Vennono lettere da Meffer* Agnolo Ac-
ciajuoli , che aveva capitolato col Re Rena-
to, e feceli molti grafli Capitoli: il Repro-
mife venire perfonalmente fino a di 15. di

Giugno MCCCCLIII. , e quello verno ci

paflammo con la fpefa, e co
f

nemici vicini

a Fojano , & a Rencine , & a Caftigliont-^

della Pefcaja, & a Gavorrano; & il Duca^
alle ftanze, e cosi le genti de1 Viniziani . A
tempo nuovo in Lombardia ufcirono i Vi-
niziani in £ampo, e poi il Duea, e feciono

pochi fatti . I Viniziani per non avere Ca-

Sitano, e per non volere metterfi a partito,

avano con grande riguardo , &attendevafi
trattati per ciafcuna delle parti . II Duca

fi mife a campo a Ghedi, e i Viniziani vi-

cini a noi, e in Iuoghi forti ciafcuno; pure

fi vedeva, che col tempo i Viniziani lovo-
levano confumare

.

Noi di qua cercavamo farci forti, e fupe-

ravamo i nemici, tantoche fi riebbe Renci-

ne, Fojano, e Vada, e disfefli . Molti erano

a Firenze ; che pe* grandi favori e di ricet-

ti, e veuovaglie, che avevano dato i Sanefi

al Re, e fue genti , e comprate le prede_>

fatte ne' noftri terreni, e ritenuto i prigio-

ni noftri, e confentito che in Sienafiponef-

fino loro le taglie, e rifcoteffonfi , volevano

metter campo a Lucignano , & altre loro

Terre j & a quefto concorrevano i Dieci

della Balia, e quafi tutti i Cittadini, eccet-

to Cofimo de fMedici. Fu mandato perNeri
di Gino, che era Capitano di Piftoja, eten-

r> » r^- r -~ -\ . fi, ~rr
nefi Configlio pe' Dieci fopracio: &effendo
quafi tutti di parere, che s'andafle a Siena ,

Neri configlio in quefto modo & effetto .

Ch'egli era di parere, che uno de' maggio-
ri piaceri fi poteffe fare al Re di Ragona ,

fuffe Toffendere i Sanefi ; perocche eglicerto

era, che i Sanefi non aveano altro rimedio,
che rimetterfi liberamente nelle mani del

Re, e che quello , che egli non aveva po-

tuto fare ne con dare provvifioni in Siena
?

D

CAPPONI. 1214
ne con farfeli fuoi partiglani , ne per lufin-

ghe, ne per forza, noi faremmo cagione di

farlo Signore di Siena; e che tale vicinanza
non faceva per noi ne a tempo di guerra ,

ne di pace , perche fempre per fofpetto ci

converrebbe ftare con grandiflimafpefa. Ma
meglio, che comprendeva, che qui fi tenef-
fe , che il Duca in Lombardia foffe al di fo-

pxa della guerra, il che era tutto il contra-
rio ; perocche il Duca era ftato a Ghedi
quattro mefi , e non vi poteva piu ftare,
non fi poteva partire, che non foffedisfatto,

e ch'egli era neceflario ajutarlo , e che il

Signore Aleffandro fuo fratello fi mandaffe
di la, e al Re Renato Toffervafle quello ,

che per fcrittura fe gli era promeffo , ac-

ciocche veniffe a favori del Duca, e lafciaf-

fefi al orefente ftare Toffefa de' Sanefi , e il

racquiftare di Caftiglione, e di Gavorrano;
poiche fe il Duca perdefle, gli riperderem-
mo con piu noftre Terre: e fe di lainLom-
bardia fi vinceffe , buona & onorata pace-^
non ci mancherebbe . Quefto configlio di
Neri fu del tutto feguito . II Signore Alef-
fandro ando, II Re venne, ma tardipernon
potere avere paffo dal Duca di Savoja. Con
quefto favore il Duca urto i nemici , e leva-
ronfi da campo quafi come rotti,' fegliavef-
fe feguitati. Entrarono a Brefcia; e i Bre-
fciani non gli vollono mettere dentro. II

Duca attefe a vincere Cafale Majore, equafi
tutto il Contado di, Brcfcia.

II verno ne veniva; noi mandammo Am-
bafciadori al Re Renato , e trovatolo in^
difpofizione di tornarfi a cafa, ricapitolam-
mo con lui dargli per tre anni fiorini iooo.
di Camera il mefe, cominciando a di 4. di
Gennajo MCCCCLIII. Paffoffi quel verno ,

che ciafcuno era ftracco . A Roma fi tenne
pratica di pace, dove eranonoftri Ambafciar
dori Meffer Bernardo Giugni, Meffer Gio-
vannozzo Pitfi , e fu tirata innanzi condare
difegni di qui, e dandone larga fperanza il

Papa , che dove non poteffe farla d'accordo
delle parti, pronunzierebbe unaBoIla, echi
non roffervaffe , rimaneffe in fcomunica-
maggiore . E volendo di qui effer chiari ,

fe fi dovea fare o s\ , o 116, vi fi mando pe*

Dieci di Balia Meffer' Otto di Lapo Nicco-
lini, e quafi per tutto il Popolo fi tenne—
che egli andaffe per ifconciarla ; in modo
che pubblicamente e da' fanciulli, e da chi
volea fi cantava per le vie un motto, che—

•

diceva: La pare e fatta y fe Meffer* Otto non la

guafla: benche gli fu levato a torto quefta_«

boce , perche non fu vero andaife per ifcon-

ciare niente, ma and6 nettamente , e pura-
mente, e con buona intenzione. E ftati piu
di, il Papa fi fcuso, e licenzio ciafcunaAm-
bafciata ; e qui s'attendeva a fare danari per
metterfi a ordine a Primavera.
A di 2j. di Marzo MCCCCLIII. il Duca

fcriffe una lettera a Cofimo de* Medici, per
la quale gli fignificava , come Frate Simo-
netto della Barba degli Offervanti di S. Ago-
ftino era ftato a lui, e per parte dellaSigno-
ria di Vinegia Tavea richiefto di pace, t-*>

che eglino aveano efaminati i Capitoli, co'

quali detto Frate certificava, che i Vinizia-
Di confentirebbono , e cosi aveva detto lui

di confentire ancora: e per tanto pregavjt-.

Cofimo, che non ci foffe in difpiacere, per-

chc noi non riaveflimo Ciftiglione , e Ga-
ror-
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vorrano, affegnando molte ragioni ,
per le

quali e per Im, e per noi ferebbe la pace: e

pregollo, ehe di qui vi fi mandafle unoAm-

bafciadore della Sigooria , come n*aveva_

data intenzione , che ancora ll noftro vi n

trovaffe . Coltmo tefle detta.krttera a Neri ,

che infieme erano de* Dieci : e ragionato. in.

fieme fopra a ci6 , benche in pm luoghi fi

fentiffe , che il Dominio de* Viniziani era^

male in ordine a fare la guerra per la pcmi-

ria del danaro , e noi forfe non eravamo t«

mieliore terminer conchifono, che ciafcuno

di toro fcrivefle al Duca, confortandolo alla

conclufione della pace. Inxefo i faoi confor-

e perche ne* di paflati s-era partjtd di
ti

qui Dietifalvi di Nerone per ire al Duea^

per fare la condotta di Bartok>mmeo da Ber-

eamo ( che dovea partirfi dal Duca & ire a
1

Viniziani: e gia fi fentiva, che aveva capt-

tolato; pure dava intenzione a noi di veni-

re a* noftri foldi ) aveva commiflione di

darli 1'annofiorini 100000.& ancora di con-

fortare il Duca di fare la pace di la, perche

vedeva , che a Roma non averebbe effet-

to: e fcTiffefi al detto Dietilalvi feguttaffe.

quahto pareva al Duca de* fatti detla pace

Torno Frate Simonetto col mandato della^

Signoria, & a d\ 9- di Aprile MCCCCLIV.
eol nome di Dio fi conclufe Ia detta pact_>

in Lodi con grande aliegrezza di ciafcuna^

«leHe parti, che era neceflaria a tutti.

Fu rifervato il luogo al Re, 61 a* Geno-

vefi di ratificare r e non ratificarono; i Sa-

nefi s»; efecefi gran fefta. Noi attendemmo

a fcemare fpefe. Don Ferrando fi tirii di la

poco contento da* Sanefi , e uso dire, che^

ia maggiore prudenast che aveflino ufita i

Fiorentini , era non avere mofso guerra a*

Sanefi, che e* n^arebbe portata Siena, dove

la lafciava libera. Mandoffi pe* Viniziani ,

Duca, e noi a richiederlo di pace , e dopo

iunga pratica fi conclufe con «niverfale Le-

ga di tutta Italia , cioe Papa, Viniztani ,

Re, Fiorentini, Duca di Milano , e Mar-

chefe &c. I Viniziani cafsarono il Conte—

lacopo Piccinino ; e fentitofi , che voleva^.

ienire inTofcana, *'addpero pelnoftroAm-

N T A R J itt€

>afciadore, "che eglinb lo Kteneffino di U
e Papa Niccola fece il fimile • Alleflando

eglino volerfelo levare da doflb, perchc cb-

ftava loro ducati 100000. Tanno , & a Baf-

tolommeo Goglione ne davano altrettanti

mentre che il Conte Jac<^K> ftava in Lom^
bardia, e come fi partiva , wftavano tfbooo.

e ancora erano tanti i danni f che faceva it

Conte Jacopo a* loro fudditi f che non gli

potevano comportare : feronlo accompagnare

infino a Ravenna, e dierongli ricetto, paffoF

e vettovaglia- II Conte Jacopo s*intele c6&
piu Signori di Romagna, credendoli fare->

voltare lo Stato di Bologna. II Psipa, & il

Duca s*intefono infieme, a non lafciare paf-

B fare ; il Duca mand6 jooa cavalli in Ron>a-

gna, e quelli Signori voltarono roantello, e
finalmente fe n'arido in quellddiSiena; pre-

fe .Cetona : doveva ire con lui Mefser Ti-

berto da Correggio, che era Capitano de*

Sanefi , e Mefter Carlo da Gonzaga lqro

Soldato; e raoconciaronfi corSau«fi. II Papa

raun6 let fue genti , e fe
f venire quelle del

Duca, clte erano in Romagna. Veggendoli

il Conte Jacopo feguitare, fe n*ando a Mar-
ciano, & ebbelo: di poi coftretto dalla for^

za fe n*and6 a Caftighone della Refcaja, do*r

ve dal Re ebbe ricettoe vettovaglia, e con^

fumovvi deritro gran parte de
f
fuoi cavalli^

e pati difagio dfogni bene. Pure il Re gll

niand6 galee coh yettovaglia, t d%nari. rer

crattatoebbeOrbatello; e i Sanefi con graa-

de danno de
f
fudditi loro , e coa grande^»

Ibrp fpefa fi ftavano nella guerra - Erano
ajutati dal Papa, Viniziam, Duca, e noi r

e benche i Sanefi aveffino grande ipefa , Sc

afsai danni ; pure fi contrafse pace d accordct

col Pam, e col Re . II Conte Jacopo tocc6

denari, rendfc le Terre , vende Ie munizicK

ni a
f
5anefi, mandonne le fue compagnie ia

Abruwi, & egli nf and6 a Napoli , dove il

Re lo ricevette a di 8.diOttobre MCCCC-
LVI. con grande onore . Di poi fi parti , e.

and6 a Civita di Chieti in Abruzzi, che il

Re gli dii ricetto per ixoo. cavalli , e <foo.

fanti . Aveva ceita provvifione dal Paju^ ^
Re^ e Sanefi.
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1^0 feteetS, cbrti^^S ^! *afe;d*
1

, PoppL^accibcchi fik riotb kciafcuito
?

che if ttorftune di< FiHfifce >bh gh
fc

f
fbtto alcuiio . fi(fen<!b mbftoNic-

^JBHbto col6 Ifortebracci , e trovandofi il

HCortWdi £oj$i helle itiani U &6rgp a ,Sa?\L

Stfpolcro con tutte te foftezfce, ct efletjdo

iPapa Eug6nio in Krertz^ : Jt dt^tb. Cqmte->
tnan46 $efJacppo 4afrato Vctcmc^
<efli6re coji lettere di ci^enza* * Cpfimo
de* Medici^ Kerane d] ^Kg^ • rterb <5ulc-

ciardini, Niccolo Valori , Sc arJeri di Gino
% dtre, clie liberamerite vbleya dare laTer-
ja dil Boqjo al hoftro Cbtriuiie . ^refo tem-

J>o, e' ragionato Infieme fe
#
li fe* queftu-

rifpofta
1

che conticlerato ' il Sbrgb eflere^

defla Chiefa^ e iioi avere \t Fapaln cafa-# ,

Hon ce ne Volatfartia it^bkcciitej e ehe rin-

fraziatfe ii, Cqrtte del iub h^iortT'kriimo ,&c.

itta h rifpofta
f
iLdetto Sef Jlcbpo tbrn&,

e ragiinci i detti Cittadini ih Sari Piefo Sche-
raggib , e pcfr parte del Cbh^fe difte : che_^

Soiche non volavamo il Bargo n^i^ che ci

ortiandava conftglip , fe cT £afeya lo to-

filiefle per fe i X* rioftra rifpftfti fu ipfo fa-

c*o: Che lui vedev^, che norridtt cPnflglia-

vamo noi di tbrlo fanza tiopnif del Papa_, :

e chenon Havavamo volufcl dejrcafeper non
farlo fdegriafe : e che noj efivamo di piu

potenfca e riputazione di lui i e bhe confi-

gliando lui , di quello medefimo configlia-

vamo noiy ci pareya dargli bbbno e fedele

configlio ; e pero il canhgfiavamo non
n^impacciatfe . And6 ; e ritofn6 v e difle vo-

leva feguire il noftro configlio , e rendere
il Borgo al Papa; ma che tui aveva a avere

la dota e lafci della figliuola , ch* era ftata

moglie di Niccoli Foftebracci : t che ci

pregava , noi foffimo nlezxan} che^l PapaJ
gliele reftitui(Te , e sl gli darebbe il Borgo

.

Noi commendammo tale deliberazione , &
andammo al Papa, e pregammonelo •

IiPapa ci fe*quefta rifpofta: UOmte nonba
s avere a bwm frezzo quello , jhe dicts, percbe

molta roba gli e venuta nelU **sm & quetta di

Niccolo Fortebracci^ € mafferiue^ e befliame , e

eavatte . lo gli voglio fare U dovere : diami le~

cofe mie. Non debbe il Omte tormi il mio ,

farfi le ragvomi a fuo modo. Ma tanto vi dko ,

che fe 1m non mi rende le mie cofe 9 & io non^
gli facci il dovere, ne voglio flare a quetto dire-

te voi y chefi convenga. Noi riferimmo a Ser

Jacopo quello avavamo avuto dalPapa. An-
doflene al Conte ; e tornd a pregarci , lo fa-

B

cefflmo prima cbfirire, allegaiidA hiSkf
diibbj . Noi ritornammo a pregare II Papi ;

e bsnignamente uditoci, ci diffe: ft fl C6n-t

te prima non gli rendeva il fuo, aon ne rp*
leva far nulla: e che ci confortava e p^e^a-'

va, noi ne confortaflimo H Cohre; «erdil
yedeva cfhiaro, che il Patriafca , che n tro?

vava ibbo. cavalli , non anderebbe al B6fgd
per racquiftirlo i perchi andandovi , ^tnflfe*

rebbe le Tefre della Chiefa ; ma che ande^
febbe irt fu quello del Conte di Poppi, per-

che gli teneva il fuo indebitamcnte , e che
fi pentirebbe non gliele avere rendufo^ No*
dicemmo al Papa, il Conte era npftro acco*

mandato , e che noi eravamo certi , avereb^

be riguardo all
f onore m>ftro . Rifbofeci: Ot1

bene voi lo vedme: fatemi rendere il mio 9 c+
non ve ne nafcera inconveniente alcuno. ,

*''

;.
;'

Noi referimmo le proprie plroK a Seif

Tacopo: & intefole, ci diffe: Se il Papa Ptfi

fendeffe , non Vu]utereflc
l

</<ii? Fugli detto di

n&: il che farebbe per fua cblpa: & avendo
noi il Papa in cafa , tidrt ce ne potevaVn^

irtipacciare. Udito quefto, il Contei dHTe
^

rton era atto a tenderlo e che trovefibbe

chi Tajuterebbe . Di poi il PatriafCa a*and*

a campo a Prato Vecchio , & ebbelo, e fte#J

tevi piu di : & oflfcffe darci Pcmpi , & if

Contadoincomunid. Non fi fofferlr itiai dar-
vi alcuna audtenza : & anche fi maridft af

Conte Ambafciadori per accordarlo cdl P*->

triarca; pure difendendofi il Conte, c rirt-

crefcendo al Patriafca la ftanza , p mandi
a ofFerire , liberamenu Volerci dare !e tf*

Caftella acquiftate; ma che voleva obbliro^

noii le rendeffimo al Conte. Fug^i tifjbmo^

che ndn le volavamb, fe noh *ct Te 3afv*-#

fibere : e che noi h volavamo rendere al

Cbntfe , che erano fue . Marid& a dife il Paw

pa, che Tarderebbe. II Papa mand6 perCo-
fimo , e per me Neri , e aifleci : Perchi mi
volete voi dare quefta infamia^ che fe voi non le

pigttatey U Patriarca Vardera) Noi chiaritolo

della ragione, ci difle: Pigliaule^ e v%
affolvo

iatta promejfa; che il fatto e mio^ e non del Pa-

triarca. E cosi confentimmo di pigliarle 5 e

tutto il fece noto al Conte di Poppi . Pre-

fonfi, e fecefi accordo del Borgo , e levo(B

da campo il Patriarca. I Prion noftri < che

era Mcffer Giuliano Davanzati Gonfaloniere

di Giuftizia ) le incamerarono come Terre
del Comune : di che fu forte biafimato da*

principali Cittadini: che tale incamerafcione

impedivaj che non fi potevano rendexe fz~>

% non
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non pe' Configli, e .nqn fi farebbe yinto .

Mandando il Conte.per efle
,

gliifu detto

avefle pazienza, e cfce non dubitafle , cht_

Je riarebbe: e cosi ne fu tenuto piu mefi m
parole . Fu confortato vcnifle a Firenze , e

ihe le riarebbe.- Venhe, e mep6 feco tre-,

figliuoli, e parlotanto umaniirrente , che ie

\\ turono liberamente reftituite , con patto

ch' egli perdon afle a quelli de* luoghi ,
ve-

vano errato. E rinnovata feco la raccov.an-

digia, toccando i Vangeli egli & i fuoi fi

gliuoli con amendue Ie mani ,
giurarono

d*oflervare \ e andaronfene a Poppi

.

Sopravenne la venuta di Niccolo Piccini-

no pe'l Duca in Mugello. I Dieci di Bah^
feciono Commiflario di Cafentino il detto

cinino per quella via: e cosi fece: e millt-j

cimpo a Romena, & a Bibbiena, & ebbele:

e poi a Caftel San Niccolo , e ftettonvi 31.

di: e poi a patti s'arrende, perchc non potc

efler foccorlo: tanta era la forza de nemici,

e la noftra poca pofla . Ebbc poi Raflini_,

poi ando a Cbtufi. 11 Conte lo voleva tene-

re a Chiufi, e Caprefe , & alla Pieve . Ve-

duto Niccolo Piccinino il paefe & 1 luoghi

forniti di fanti foreftieri ( che ve n'eraipn-

ma futi mandati da' Dieci $00. ) difle al

Conte : Conte , Conte , i miei cavalli non man-

giano faffi : & ando via verfo il Borgo &
Anghiari : di poi a Citta di C.iftello, & a_

Perugia : & entrato in P.-rugia , ritorno a_

Caftello. E noi in quel mezzo raunammo le

noftre genti , e quelle della Chiefa, ad An-

ghiari : e venneci a trovare , e fu rotto t—>

fpezzato: e fuggiflene perleTerre del Con-

te d'Urbino , & andoflene in Lombardia : e

noi avemmo il Borgo per la Chiefa . Dopo

la rotta di Niccolo Piccinino, avuta la detta

Terra ,
parte delle genti ne vennono con_,

^Jeri a campo a Raflina , dove trovammo i

noftri fanti a campo , e mancava loro bom-

barde e guaftatori . Bibbiena avea data la_

volta dopo la rotta: & io avevo prefo quat-

tro uomini d'arme di quelli v'erano di Nic-

colo Piccinino , e difli loro : 0 voi mi fatc^

dare Rajfftna , o io vi faro impiccare . E mena-

tili a Raflina colle gambe legate alle ftafte__>

,

& una cavezza per uno al collo : e giunti

quivi ,
quelli di Raflina mi fi dierono a di-

icrezione . Eravi dentro 8o. cavalli , che fe

gli ebbe Niccolo da Pifa , e tutti quelli di

>Jiccol6 Piccinino fe n'andarono a pie cotu

un baftone per uno in mano . Di poi venim-

mo a campo a Poppi : e mifefi uno campo

fra Fronzole e Poppi , e 1'altro a Certomon-

do j e mancando le vettovaglie a quel Con-

B
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te , fece accordo , e cedette ogni fua ragio-

he al Comune di Firenze : e andoflene fal-

vo co' fuot figliuoli e figliuoltf e roba , della

quale ne porto 34. fome di mnlo : e cosi di-

ventammo Signori di tutto il .Cafentin

Nel fare i patti ., il Cont© fcefe gtu al poi

d'Arno di Poppi , e ci acco*zamnfU) -infien

La prima cofa, ch' egli difle, fu :
Potra egli

ejftre , che i voftri Signori non mi lafctno quefta

Cafa , cbe e novecento anni fu noftra ? Del refto

fate quello volete . Io gli rifpofi : Fenfafe cTaf-

tro ; cbe voi non avete tenuto i modi , cbe i miei

Signori vi vogliono per vicino . Vorrebbono vo-

Imtieri , cbe voi fofte un grande Signore ntlla^

WtZria. Rifpofemi fopra ira, e difle : Et io

defidtrerei voi piu la . Et io me ne rifi . Ve-

nendo al capitolare, io gli chiefi Poppi , &
ogni fua ragione, e

; che liberafle ,1 prigioni .

Difle eflere contento ; ma che non volea^

renderci prigioni , fe non quelli prefi per

cagione di guerra. A cui rifpofi : Io non tn-

tendo : Io voglio , tbe s'apra Vufcio delle frt-

gioni. Difle non lo farebbe mai, fe non de*

prigioni della guerra . Volendo io fapere-;

quello che importava tale differenza , mi fi

,chino all' orecchio uno da Prato Vecchio , e

difle: E' prefe quelli due principali, che furono

cagione di dare Prato Vecchio al Patriarca^ t

dandofi ad intendere lo pigliaffe per voi : e potcbe

voi glie ne vendefti , fempre gli ha tenutt tn prt-

gtonc : & ora v'ba detto non glt volere lafctare :

e ba gia detto volernegli menare feco . Allora^

10 difli al Conte: Io bo intefo la difficulta, cbe

voi fate ; ma io vi certifico , che t prtmt , che vt

conviene lafciare , fino quelli due da Prato Vx-

cbio y che avete tenuti in prigione . Difle non lo

farebbe mai. Pure ftringendolo con parole,

difle : Voi mi farete far coft, cbe vot ne farete

mal contenti , & eglmo peggio . Allora to gli

difli : Conte ,
guardate , che non fi muojano , ne

di fargli morire di mala morte ; cbe voi non^

avefti mai a* voftri di la peggiore novella : e fe

io n'avefli fatto mille Capitoli , io ve ne farb pen-

tere . E cosi proteftai a Piero Jampaolo , no-

ftro Capitano , che n'era mezzano : di che la

fera medefima furono lafciati

.

Tutto quefto ho narrato ,
perche non fia_,

dato carico al noftro Comune d'avergli tol-

to lo Stato: che fe 1'ando cercando . Aveva

un bello ftare a vedere: e fe il Comune no-

ftro vinceva , rimaneva in pie : e fe perde-

va, ne rimanevapiu contento . Ma 1 ambi-

zione fua era di farfi grande, e ufava dire ,

che non gli piacque mai quella ftanza , &
alla mia prefenza . E pero gli difli 10 , che

noi ne'l volevamo contentare . Andoflenr_,

molto vilmente con tutti i fuoi fighuoh , of-

fervato W promqflb.

I L F I N E
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fritereospax. A.

Cremonenfibus fent opem. J02* A.
Rttrfus ei inlatwn beltum a Parmenfibus & Bo*

nonienfihus 30^. E?. $07/ Al

^ft Mutina Regiwn deficiunt* iyA.^cJt.

'< ' JSrfCi ^frir «im Mantuanii & Vcroncnfibus .

4 . 310. E. 313. C.

PiWre */Jmf . 19. C. 13& B., 315. B.

E/ttf Ttfiamentum . ijS. D.
Ato IX. Marcbio Eftenfis. 332. R.

yfeo Marchio Eflenfis filtus Francifd Marcbionh*

. 55^. E.
Bellum infert Nicolao Marcbioni. 293. A.
Prqditio contexta ab ipfo cum jfpbanne Cbmjtc^

Barbiani. 561. B.

Ad Ferraria domipationcm tnbiat. '908. A.

MuUo* fibi federe jungit . 910. E.

Adjobannem Bdrbiani Comitem confitgit . 915.

Jt -

Fruflra Ferrariam tentat . 916. B.

Ferrarknfium confitia de illo interintendo. 9*9.

C.
F?#<i morf^ fublatus . 920« A.
FraChis ^ iqptfci f» protlio. 204. A. 5*1. C.

92*. A.
Faventue captvous . 927. D. ^
Exilium ei decrctum minfuia Qretcnfi,

: <Jr /if«. 1.012. C.
«ifeOTii Vicecomitis viftoriadeFlorentinis % ac dein-

de de Bononicnfibus . 3*. A. D. E. H*.
C. '

\ ^ .

Vicarius Mediolam. 41. C. ^
Jobanm Bobemi* Regife fe epfonit . 149. C

<5r E. 164. C.

Ei furrepta Placentia. %y69 p.
Bononienfes , ^ Florcntinos duobus prctBis fro*

ftig**- dr D.
Giptftf * Bavaro . 146 D.
Qd refiftit . tfi. A.
Marcum patruum necat. Jhid, E. 4t. C. ,

Bergamo potitur. 46. E. 147. C, 355. D»

-Eftenf.bus Marcbionibus fer$ opcm . J5<f. P*

Digitized byGoogle



vw$ RERUM, E T
^&tmwum fikt Mtumi addit. jo. A. \6\. C.

&E.
Brixiam Jjbi fuidil . jff. E|. fjptf^ A.
frmliatu* ctm Loderifio Vicecomte , J$t£ B.
Immatura mofte raptue. 55. & ??3. E.

Aymcricui Epifcopus Bonoma. $. .»79* E.

'

V.. . B
B4kaflaw C&Xfrdinrtk

ca Sedis. 976. B.

Bellum wfcrt Jfrvoncenfibus. 579, p.
Bononia ei tradita. 211. D. y8z. A..984. A.
Gwfra Gor^linot

: iqfiffx^ • ti^ 3. p*9. A.
992. E.

FavenXa ci tradtta . si 3. E. 587. A. .

Cbfftrj Comites de Barbiana foU* #rrfc. 214* A.
589. B. 103 1. E. & fefu. iqj4l A.

Forum-Lfau ad dedttumcm cogi*. vi^ & 530.
C. 1038. C. 1050. B. jotf^vD. 1083.
e. dr yfy.

Shnflra de iilo fama. 59«. A.
Comitcs Barbiani fugat. 597, A.
Elettus Papa , &> appcllatus Jobannes XXIIL

118. B. 599. A.
Bononiam recipit . 220. C.
,Romam petit . 600. A.
Jiufc i Ladislao Rege fugatus. %%\. C. 600. A.
Bononiam redit. 603. C.

Ejus coltoquium cum Sigifmundo Imperatorc^ .

ttt. D.

Infefius Vicecomitibus . 981. C.
Cfptftf tif OmcUio Omfiantienfi. %%f. D. 604.

IX&fef.
Ejus Juprema dies . 125. E. 852. A. 87^ B.

Rsrtbeloenai Q>lien* beUum i* Romandiota. j66.

A.&feq.
proeliumtum copiis Ducis Medielani. 767. D.
Atia ejus gefta . 769. C. & feq.

Rartholomaus Scaligvr Dominus Venma. 84.. D.

Bartbolomaus Epifopus Bononia. 201. D.
Bartbolomaus de Raymundts Ahbas S. Feiicis Epi-

fiopus Btmmta. 551. E. 554. B.
Barthotomaus de Me%avaccb:s Lpijcopus Reatinust

creatus CanBnatb. 191. B. 519. A.
B*rtbohm*us de Sajkcto eximius Jurisconjultus .

«9. D.
Bartbolomaus delta Pugtiola Ord. Min. Auttor

Htfiorim Bonometifis beicprimum edita. 240,
5<S6. E.

Btfbenfi* Qmeilii aRa. 641. D. «44. B. E.

66%. DA <*r jSf

.

Beatrix EJknfis nupta Gateatio Vicecomki . X$C.
Bettrammus Patavicinus Epifcopus Bononif* 390.

E.
Beltramus de Atidofiis Deminus Imota. 551. C.

Beltrandus de Ahdofus Dominw Imotee. ?oa» E.

BenediCti XI. Pap* eteftio . ^06. B. 307. C.
Benedt&us XII. Papa ektlus. 50. E. 364. B. 379.

A.
QnkorSa cumTbaddao de PepHtis^ & Bonemen-

Jibus. 16$. A.

Ejus poflrema dies. 166. B. 386. B.

Bernabos Vicecomes revocatus Mediolanum . 6%.A.
Reginam Scaligeram fibi jungit 69. & 419. C.

410. C.
Bononiam tuetur. 70. B.

Jobanni patrm fuccedit . j6. B. 43^. C.

Ejus Usera # & querels de Ckricis. 77. A- &
D. ,

.•

esononeenjei wjmjwaw . yo. /t»

Clericos eapi jubet. Vnd. D.

N Q M I N U M. **2<*
jE/*f concordta cum Jobaqne dk Otegio . 171»

E.

Bonunienfes vexat. 173. D. ^ y^w.
^ fraftus iltius exercitus . 177. D.
P^w cfltfi Povtifice refiaurat. i8r. D.
Rezium emit a Fcltrino de Gonzaga. 182. E.

Profiigatce tius copia . 18 }. D. ^fK-
Veronam frufira tentat . 4^8. D. o

Bononi* Dominus. 421. B. 442. D.
dijfipata a Bononienfibus . 44*$. E.

*>mim . 449. E. dr y^n. 45 y. A.

Iterum frattus efus exercitus a Bononienfibus .

4(5x. B. 466. E. 4<J7 . D.
P^x Anvr eum & Ponttficem. 471. D.&fequ.

Dtra Ponuficta in illum. 492. E.
Bononienfibus infefius . 49 j. A.
^ ^wr^T rurfus profiigat* ejus copia. 494. B.

502. B. yitf. C.
7» carcerem trufus h Jo: Galeatio nepotc. 92.

A. 195. D. 525. C.
ifc Mffrad propinato diem ctaudit extremum .

9?. B. 196. A. 526. D.
Bernardinus de Potenta Dominus Ravenna. 461.

E.
In carcerem trufus. 40 j. B.
Iterum dominatur . 405. B. 449. C.

Bemardus Epi/copus Bononia . 24 r. A.
Bertinorium Epifcopatu auttum . 174. E.
Bertotdus Marcbto Efienfis. 332. B*
Bertoldus de Urfinis Comes Romandiola . 126. E.
Bertholdus Urfinus Comes, Ftorentini

duttor Pifas obfidet . 113 r. E.
Bertrandus Cardinalis Legatus Pi

tidpotitur. 34. B. &fequ.
Et fe tradunt Bononienfes . 143. A.
Forum-Ltvii Ravennam fibi fubdit . 144. C.
Deinde Ariminum Forum-Livii. 145. D.
Marcbiones Efienfes reconciliat Ecclefia . la/S.

C.

Creatus Marcbio Marcbia Anconitana . 147.
B.

Proceres Bononienfis vexat . 148. C.
Frattus ejus exercitus ad Ferrariam . 149/A.
Expulfus a Bonoiiunfibus . i ji. A. & Jcqu.

Bertrandus de Poggetto Cardtnalis & Legatus
Apcfiolicus , Mutinenfibus bellum infert .

340. C.

Se et tradunt Bononienfes . 343. B.

NonnuIIas Ovttates recipit . 344. B. 350. D.
Ab eo dtficiunt Parmenfes y Regtenfes y Mu?

tinenfes. 352. C.
Ariminum <fr Forum-Livii fibi fubdit. ?r>

D.
Marchionibus Efienfibus beltum infert^ 3JJ. E.
A quibus dijfipatus itlius exercitus . jj<5. D.
& fequ.

Ab eo deficiunt Civitates Romandiota. 557. C.A Eononienfibus abjettus . 3J9. D. fequ.
Bertrandus Epifcopus Comtnfis Legatus Po^tifi-

cius ad Bononienfes. jSt. C.
Bejfarion Cirdmalis Legatus Rettor Bononia .

(^95. C. 700. D.
Romam profi.ifcitur. 715. E. 74L D. 752. A.

Bifcionus ( Antonius Maria) Meduea Laurentia*
na Bibliotbeca cuftos, laudatus. nor.

Blanca Francifci 1. Sfortia Ducis Mediolani uxor%
ejus obitus. 77 J. D.

Blancorum , five Ftageltantium
% pius in Itaticu^

motus, 9jtf. E. & fequ-

Bhfius de Belvifo Marchio Anconitan* Marxbi*.
45*. C. B^
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>$ononi* Re&or. 453. D*

Bmadeus de Bofcbetis Epifiopus Mutins. «5. A.

Bonifacii VIU. Papa Ldudunt inter Mutinenfis

<$» Bononienfis. X32. B.

F*ri* ftfiftf £*/&f . 301, A. 303. C. & K &
fequ.

Anagnia captus. 305. C.

Vita excedit. 13 3. B. 306. B.

Bonifacius IX. Papd elelius . 549. B.

Bononienfes in grariam recipit . 553. A. & C.

555- A-
"

&//fim iw/m. 57* B.

Gvitas ei tradita . 580. E. & fiqu.

Betto petit filios Jo. Gaieatii Ducis Medioti*A.

97$.E.&fiqu.
Bononiam recipit . 904. A.

fmem vivendi facit . 114. A. 587. C. 849. A.

1003. B. .

Bonifacius Arcbiep. Raveiteas. 190. C.

Borumknfisy tnter eos civilis difcordia 6. C. -

Fralii m prwlio a Faventinis^ j: E.

Faventid potiuntur. 9. E. *

w

Profiratus eorum exercitus h Guidone Comite

Montis-Fcretri . 10. D.
Bellum inferunt Azoni Manbimr Eflenfi . 14.

v D. •
'• -

Pax inter eos. 15. A.

Mutinenfis invadunf . 16. D.

<<4 ^iiftef

'

9
^ Paffarino Dominoprofligantur.

3<5. C.
Detnde ad Ferrariam h Marcbionibus Eftehfi»

bus attriti . 48. A.

AUgdto Pontificio difcedunt . 49. E.

Tbaddaum Pepulum Dominum eligunt . 53.D.

i« a PepuHs. 59. B. -

X>«f Urfom Jobanni Victcfimiti vendunt. 70.

A. y&fM.
*

ABernabove Vicecomite afflifti. 78. A.

Imete dominantur . io<5. B. 244. E.

0*«<re fignati tif auxilium Terr* San&a. 107.

E. 145. E.

Jterum lmolam affligunt . 109. C. 253. D.

Bellum inter Nobiles fopvdares. 110: C
Fufie eorum lopue £ Mutinenfibus. 112. A,

Entium Regem in proelio capiunt. 113, D.

Civilia inter eos bella. 115. C. 119. B.

Cafirum Primarii adificant . 122. B. 282. E.

. Gibellinos ex Vrbepellmt. X23. D. 282. E.

Bellum civile inter Lambertacios , Hferr-

mi<w. 124. E. (jr /*ye*.

^ Faventinis Foro*Livienfibus proftigati .

125. B. 187. A. .

JWico/ao i//. Papafefubdunt. I2<5. D. 288. E.

Faventid potiuntur . 127. B. 291. B.

«fm/0f omiKX libertate donant. 128. A. 168.

A.
Forom beUum cum Azone Marcbione Efimfi.

X31. B. E.

Pdxinter eos. i}2. A.

Iritefibn? difcordiis laborant. X34. C.

Mutinenfibus Nonantulam furrtpiunt. i$6. A.

^ Mutinenfibus profligati adZapolinum . 142.

D.
Ligvffo Pontifldo fe tradunt. 143. A.

Eis perfuafum y Papdm venturum ad babitan-

dum Bononia. 146. D. & fequ.

Legatum Pontifuium e Qvitate exturbant .

151. A.
Tbaddaus de Pepulis* toruftf Gapitaneus D<h

minus. i6iiD.frfiqu.
Tum Jacobus & Jobanncs ejus filii. 167. A.

Eorum urbs vemimdata Jobamii Vkccomhi .

" 168. A.

4E X ifctfr

Cm/mj dominationem ufurpat Jobannes de 0/p-

^io . 170. E. dr y^yw.

jE/tij crudelia a£la. 172. B. /J^w.

Tr^iiftf Civitas JEgidio Cardinali. 174. B.

Eonitfi vitloria dc exercitu Bemabovis Viceco--

mitis . 177. D.
Legatum Pontificium abjiciunt . i8<5. C.

Reconciliantur cum Urbano VL Papa . 190. C.
/030/4 *fj tradita. 191. D.
Se patrocinio Regis Francia commendant .\$pi

B. dr E. dr J^?w.

Jobannem de Bentevoglis Dominum fibi df-

. 208. C.

Fmfli i Dintt Mediolani. 299. B.

Cfii Civitas traditur . 210. A. } 4

Tam redditur Romano Pontifici. 211. B.

A quo deficiunt. 218. E.

Ef rtir/ttj fubdunt . 220. C.

Denique Pontificios expellunt . 22 E.

& fubdunt Martino V. Papa. 227. E.

^J^m deficiunt. 232. E. -

Eorum vi£loria de Nicc/ao de Tolentino . Jtow
Moneta donati ab HenricoVI. Augufto . 24$.

D.
Privikgiis autti ab Ottone IV vjo. B.

*

Cafind potiuntur . tji. E. fiqu.

t
Mutinenfibus bellum inferunt . 25 E. /r^.
'Ff^^lf fl/»m . 2<Jo. C.

Entium Regem fundunt capiunt . 2(^4. E.
• Potentiam fuam amplificant in RotnandtolcL* .

Jmo/^f dominaniur i ij6. A.
Eorum pdtentia . 284. A. 7

Forolvoienftbus profligatus eorum cxtroitus .

*9t\E.&'fiqu.
Bella gerunt eum Azone Marcbione Eftenfi*

199. C. fiqu.

Deinde oum Muttnet

E.
'Ferrariam^Venetis eripiunt. 318. C.

T

Bellum novum inter eos Mutinenfes . 338.

A.
- ^rf ^ui^cif prefligantur. 339. B:

Summo honore Berbrandbm Legatum Pontifi-

cium excipiunt . 343. A.

^4/ Fmvfrww /r^f . 3 j^. E. & fiqu.
• Legdtum abjidunt. 359. C. & fiqu.
Tbaddsum Pepulum in Domvnum fibi etigtsnt *

375- A -
;

Qutbus paSHs refiituta eis gratid Romani Pon-

tificis. 378. C. /ff». 381. C. -

Confra Sotktatem Ducis Guarnerii illorum co+

natus. 385. A. fequ. 389. B.

Venumdata Qvitas Jobanm Viceconuti • 419.
C k dr y??«:

Jobanne de Olegio Prafide ajpere babiti.

> 413; D. & fiqu. 453. C.

Qui dominationem Urbis ufu*p*t . 440. D.

• BMo vexath a Bemabove Vicecomite 9
cujus co-

pias frangunt . 446. E.

Legato Poritificio trddita QvHae, 452. A. dr

fiqu.
^

Quem ingenti cum bonore excipiunt* 457. A.

Jterum Bernabovis exercitum profiigant . 46r.

. B. 4<% E. 467» D. 494. B,

Pulfo Legato Pontificio libertatem recipiunt .

499. B. &fequ.
'

A Pohiijfhis iopiit affliOi . 504. C
'

Aeditionibus ihtefiinis laborant . $a8 % C 511.R

& fiqu.

I Pacem ftatuunt /km Gregerio XVPdpa . J14.

E. &fif.
Ccn*

mnenfibus. j66:E. & fiq. 311.
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Centumfibi fubjidunt. J17. C.

-fra&a earum copia a Jobanne Atonis de^
Vbaldinis. jxtf. A.

! fndiSium eis bellum a Comite Virtutum . J40.
A. & E; & fequ.

Jngratiam recepti a Bonifacio IX. Papa. jjj.
A. & C. &fequ.

ftditionibus inieflinis rurfus concujfi. jtfj. A.
& fequ* $66. B.

Bellum eis inlatum 4 Dw* Mtdiolani , $68.
i>. yjjfc

Jpra&us eorum txtrchus . 571. C.
Tradita Ctvttas tidtm Duci. 574. C.
BeUum contra eos commotum 4 Bonifacio IX.

• Papa. J78. B. ^et.
Cai troJSfci Gtoite* . j8o. E. i^^ei. 58«. A.

838. A.
Altxandrum V. Papaih txciphtnt. 598. A.
Ponttfaum Legatum expcUunt . 600. A*
Refiituta Ecclcfia Romana Ctuitas . 661. B.
-rf £fi* rwr/iix deficiunt. 60$. D.
lUartino V. fedtdunt. 611. B.

yuo deficiunt. 6\j. A.
impetiti ab ipfo. 618. C.

Iftfem rurfus obtemperant. tfxj. B.
jE/tti Jwr abjiciunt . tfij. B.
Eugenio W. fe fubdunt. 6^j. D.
.rf quo poftea deficiunt. tfjo. B.

Rurfus ei obfequuntur . ojj. D.
Adventus tjufdem Bononiam . 657. B.

Cfakai tradita Nicolao Picinino . tfJ9. C.
Qwtm dtniqut abjichtnt . 669. D.
Eorum viHoria dt boftibus . 6j%. C.

ftftfa» Anmbalis Btntivoli Camtulos ptrft-

quuniur. 6jj. B.

Nicolao V. Papa ft fubdunt . tf8 j. E. dr*

Jobarmtm Bentivolum Dominum fibi tligunt .

817. B. 9tfi. E. ^ /ffn.

Atbertius Bdrbiani Comes tos infefiat . 8xj. A.
8ji. A.

Urfci ^ya/io AOf i D«tff Mtdiolam. 833. E.
Qii tradunt ji Gvts. 8jj. A.
Eorum dtft&io ab Ectttfia . 85. E.

<40?i£i <* Socittatt Comitis LucH. 94. C.

Fraftus eorum txtrcitus h Duct Mtdiolani «

9^9. E.

Quem fibi Domhmm fiatuunt. 971. C. "

BtUo imptthi ab exercitu Btmfacii IX. Papa.
97^. A. & fequ.

Bononia tidem Pontifici reflituta i Duct Mt-
diolmi. 984. A. 1181. D. 1100. B. 1207.
D.

tynonienfium rtrum Memoriale Hifloricunu f

Matthao dt Griffbnibus AuQort , beic pru
mum tdituni . 100. & 10f. A.

Hiftoria Mifctlla tjufdem Urbis beic primimL*
tvulgata . *jtf. ^ 241. A*

^rii i//iw AuU&rts* 2J9. & fiqu.

Borfius Marcbio Efttnfis Ducali titulo txornatus

a Fridtrico lU. Augufto. 109 1. D. 1092«

C.&fiqu.
Leonelto fratri fucctdit . tf^tf. D. ^98. C. 70$.

C. 7itf. B.

Contra eum proditio . 7J4. B.

Ejus aquitas trga fratres Itgttknos. 749. B.

7<So. B. 7tftf. C. 77<Si A. 784. D.
Ejus poftrtma dies. 788, D„

BottfiUa dt Bonacojfis Dominus Mantua . 15. B.
Mraccius dt Montont inftftus Bononitnfibus . %vi.

A.
bt proelio cadit. ljo. A.
AquUam obfidet* i\6%. A.
Ukus gtfia contra Bononitnfes . tfotf. A.
Tom. XVIII.

nominum; 1130
Perufiam fibi Jkbdst . 6oj. E.
Bononicnfes cogit parirt Pontifici. tfn. A.
Ejus poftrtma fata . 614. D. (j^ /fcfa. ntfj.

C.
Britamorum Societas militaris Bononitnfis affR*

git. J04, C. dr/r^flf.

Caftnam crudtliffhni diripit. 510. A.
. Pro Roberto GtbtmttnfiAntipapamUitat. <i8#

E. jto. B.

Brixia Ltgato Pontificio adbsrtt. %6$. B.
Qtpta ab Ecctlino dt Romano. I70. D.
Ptlavicino Marchioni tradita . tyt. D.
-d» Hirww WT. Aug. tbftffa. 313. C.
Tr^r^ Jobanni Rtgi Bobtmis. 353. C
Tum Maftino Scaligcro. 35C. D.
A Frandfco n. Carraritnfi fruftra ttntata l

98J. B. 993. D.
• Tradita Pandulfo Malatcfi* . 1000. D.
AVtnttis furrtpta Duci Mtdiolam. 1164. D.

&ftqu.
Brixienfium httefthut difcordis. 14. A.

l/r*if oA/Ziio ^r Henricum VU. Auguflunu.
%%. D.

Tradita ^fobami Regi Bobtmia. 4J. B.
Dfiw^ Mafthno Scaligtro. 46. D. 147. B.

Bucicakus GtmmRe&orpro Rcge Francta . 1080.
B.

Ejusgefla varia. 8jo. E. 857. C. 859. D.
Ejuspafta cum Fhrtntinis. 8tfi. C. .

Gabritkm Mariam Victcomittm fecuripercutk.

894. C. 1050. C.

Ef(u i/fl^rx fugata h Carolo Ztno . 987. D.^ Pifits Jubigendas Flortntinos juvat. ixtj.
A. fr fequ. nj8. B.

Bulgarus dt Bulgaris Jurifcmfuttus ccltbcrri-

mus. 107. A. *4J. B.

c
CAbrinus Pbndulus Crtmona dmtnathmeuu

ufurpat. 590. E. iojo.D. 10JJ.A. 1078. C.
Caftna miferrime direpta a Jobannt Auguto r

87. C. 189. D. jio. A.
Cdlifti III. Papm tltRio. 71 tf. A. & fequ.

Crucem induit contra Turcas . 718. C. 711.
B.

E vita migrat . yt6. C.

Carolus Jobannis Regis Bobemia filius .jj4.fi.
Exercitum Marcbionum Eflenfium diffipat •

jjj.C.
Romanorum Imperator elcQus . 401. E.&fiqu.
Uxortm ducit . 4J0. B.

Italiam defctndit . 4jtf. D.
Cbrwi omatur . 4J9. E.

Ttim Cafartd Roma. 440. C.
Gi/fo Pi/?x. 44J. B.

Avenioncm profeftus . 477. D.
bt Italiam redtt. 487. B. & fequ.

Carolus Robtrti Regis Apulia Flortntia Dcmi*
nus . J40. E. & fequ.

Apparatus beUicus tllius amtra Qtfirucchtnu 9

J42. B. D.
In Apuliam redit . 348. B.

Carolus de la Pace Regno Neapolitano potitur .

88. A. 19^* C.
Ejus litera contra Ludovicum Andtgavtnfem .

89. A.

T htttr tum Papam btUum . 9?. C.
Ab Hungaris trucidatus. 93.. C. iptf. B.

Carolus dc Malattflis Domhms Arhnm . %t%. fiL

«19. A.
dpttw iw protUo. «30. A. dr D. 31J. A.
FtfrM ^pif ^/fe . jjtf. B. jj8. D. J70. A.

Mmmm 579^
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579. D. J84. E. 5$$. C. jf9*. E. 595. D.

& feq*. 6ob. D. 004. D. 610. A.

. Omtra Medidlani Dueim militat . 941. D.

/*?w - 943- c.

jE/w vtftoria de bojfium eopits. 944* E. dr/?$ff

.

959. c. 977. d. dr y^y«. 98?. E.

Legato Pontificio milttat . 1031. C. 1036. A.

Tnm Ditfi Mediolani . 1050. C.

Gregorium XII. Papam recipit . 1051. E.

iotfi. B.

Carolus di Manfredis Fovtntid Domktus. 773.
E.

Carolus Zeno Venetee claffls dutior Genuenfenu

fugat. 988. A.
Carrarienfes 9 eis deJata dominatio Patavii. 36.

B. Jj. B. 3»tf. D. 374. C. 395. D. &fequ.
Caflettanus de Beccaria Dominus Ticini. 401. A.

Caftruccii Domini Luc* Vi&oria de Fhrcntmu .

16. D.
Ludovico Bavaro adbaret . 38. D.
Pifloriunt recipit. 39. A.
Ftohntinorum viltor. 339. D.
Dux Luc/e a Bavaro conftitutus. 348. A.

Ejus providentia . 81 1. B.

Fbftem vivendi facit . 40. B.

Caibaritue Bononienfis Monialis fanft* obitus .

750. A.

Cavilcabos Marcbio DominUs Ctemm* . 18. E.

Cecchus , yJW Prancifus de Ordelaffis Dmmus
Fori-Uvii. 762. C.

A populo interemtus . 1033. B.

J/lde Francifcus.

Cailifti III. Papa eleflio & mors . 109J. B.

Canetuli potentes Cives Bononia . 633. A. 635.

D. & fequ. 643. A.645. C. $49. C. 6%6k

A. 661. C.
Annibalem Bentvuolum cbtruncant. 6j6. D.

I» *//<* popci/i Bononitnfis furor . 677. B. <jp

fequ. 6$o. B.

C»w» Grandis Scaligeri Verbnenfium Prineipis

magnificentia .2.
Fatabinos Vicentiam tentantes fugat . 17. D.
Parmenfes vexat . i8. C.
Iterum Patavinos ad Vicentiam profligat* »9.

D.
Ctf*m quibus pacem flatuit . 30. A.
^ft iis profligatus . 32. A.

Regienfes vexai . 33. D. 36. C.

Patavivm fibi fubdit . 40. C.

JBf'w «S*/?*- H1 - B - U9- B. 14*. C.

Patavio potitur. 144. B.

Vicentii potitur . 324. C.

Frafta ejus copia a Francifco Eflenfl. 32$. E.

Patavinos ad Vicentiam fundit . 316. A. 330.

E.

Montemfilicem fibi fubdit. 332. A.

A Patavinis fra&us . 333. B. 337. D. 346. A.

<*r /*£«. 3^9. D.
Tarvtfio pothus finem vivendi facit . 4*. A.

351. A.
Canis ScaUger Maflirji fitius . 415. A.

Patri fuccedit. 423. B.

Surrepta ei a Friniano fratre Verona 9 & re-

eepta. 437. D. & fequ. 443. C.

A Cane Signorio interemtus. 450. D.
Bavari filiim ducit . 70. A.

Matlino patri fuccedit. Ibid. E.

£* furrepta Vcrona & Fregnano Scaligero. 73.

A.
reeitit. 74. A.

Giwj 4!(giMrntf Scaliger 9 interemto CaneGrandi9
Domtnus Verone . 450. D. 46$. A.

£fm miptf* . 469. A. 474. E. 477. C.

Vitd decedit .^84. D. 49^. E.

Capponius (Alexander Marcbio) eruditionis cuU
tor laudatus. nco. Vide Gini f & Nerii

.

Carolus VU. Francorum'Rex Benedifto Amipaps
obedientiam fubtrabit. 1047. C.

Caroli I. Sicilue Regis gefla. %j6. C.
Manfredum Regem in proelio fternit. 277. A.
Tum Conradinum . 280. C. & fequ. 283. C
Erepta ei Sicilia . 292. C. & Jequ.

Ejus mors. 294. A.
Carolus II. Apulia Rex h Siculis captus . 293.

D. ,

Libertati redditus . 294. C.

.
Oaffem Friderici Siculi debellat. 304. A.

Carolus Sine-Tcrra , /rj^rr Francia 9 tfL-

Itdliam accitus. 132. E. 304. D.
Carolus fitius jfobannis Regis Bobemia in Itatus.

45. D^ 145« c.

J^ffix viftoria de Marcbionibus Efteqfibus . 47*
C. 148, A.

Feltro potitur . 53. B,

Romanorum Imperator eleftus . 6$. E. <f8. D.
Coronam Ferream Mediolani accipit . 76. D.

170* C
Jfi Italiam redit. 181. E.

Cervia erepta Guidoni de Polenta . 90. E.

Cbriflophorus Maurus Dux Venetiarum . 744.
A.

Gw^romm advenfus in Italiam • tfn. D.

Gompfrum feditio Fl&rentia nata 9 atque i Ghw
Capponio defcripta . 1103. A. <jr /fff.

Oementis IV. Papie afta & mors. tB%. D»
Clementis V. elefoio. 307 C. 318. B.

ProceJJUs Henrici VII. Angufii abokt . 2(5. E.

Ejw oWtfiT. 27. A. 348. C. i

. Turba ejus mortem fubftquut*. Uii. B. Jt8.
(5.

Qemetltit VI. Pspa\elefIio . i66„B. 388. C.
Ejus concordia cum Obizzone Eftenfi. 390. E.
Iliius vht finit : 417. D.

Conradini Regis gefta . 278. E, ^ /£f

.

FraHus a Caroh 7. H^ff prwtio. 280. C.

Gipfew^ & fecuri percuffiis . 281. B.

Conflantienfe Concilium . ^04. C. ^ /Jff^. tfo8.

D.
Omflantinopolis £ Turcis expugnata . yo\. A.

Porrigienfts^ Parmam Maflino Scaligero eripiunt.

$7. A.

Cofmus tie Medicir dittfftmus Gvis Ftorentinms na~

*turie (kbitum folvit . 756. E.

Crajfus Epifcopus Bononne . 243. B.

Qnmotoa o hcupata ab Ugolino de Cavalcabobue^
$90. D. 1004. B.

ttim i Cabtino Fondulo* 1039.
Ottfftf* attr&a . 35. A.
Daft? ^zoni Vicecomtti\ jo. A.

Cremonenfes patem ftatuunt cum Mediolanenfibus m

11. A.
JEorn&i mteftini motus . ij. A.
Bellum eis inlatum a Mantuaftis . 19. A.
Afflifti ab Heftrico VII* Rom. Rege . 22.C
^ ^110 deficiunt . 24. B.

*f? H^i Roberto tradunt. *f. C.

Cavalcabos Marcbio Urbis Dominus. 28. E.

Twif GAleatius Vtcecomes . 32. E.

Eorum afta cum Axone VIII. Marchione Eflcnfi*

30*. A.
Cum Henrico VH. Aug. 325. A.
^feom Vicecomiti fe tradunt. 363. C.

Cyprici Regis obitus . 90. A. .

/Zftitt ftg-gi perturbationes . 741. A.
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D
DAlpbiniViennenfis expeditio in Turcas. 166.

D. 39 j. C. 39*. E. dr/fy. 404. E.

Daniel Epifiopus Foruhivii. 717. A.

Dantis Aldigerii mors. jj2. E.

DelpbmwdtGto&adinu^ 641*1

C. .

Dominicus Sanftus Inftitutor Pradieaforum . 252.

A.
£/w ofcrw. 153. C. 258. B. D. 525. A.

E .

ECcellini ie Romano gefla. m. D. nj.Cd*

<^ia f/w . 254. E. 257. A. Df 259. A.

<jr C. 263. D. '

£r crudelitas . atftf. B.

Ei ereftum Patavmm. 268. B. fr fiqu.
Brixid potitur . 115. E. 270. C.

. Ad Abduam vulneratus wvere ao favkre defi*

nit. ntf. B. 271. C. &fequ.
Eduardi Regis Anglue bellum cum Hmrico VII.

Anglia Rege.. 784. D. & fequ.

Entius Friderici H. fihus . Vide Henricus

.

, Captus a Bononienfibus . 113 . C.

Ejus mqrs fepultura . 122. E. 399. C.

Eflenfes Annaks a ffaeobo <fe Delayto beic pri-

mwn edki . 900. 905. A.

Eftor de Spadbtfaccv* Epifcopus Beneventanus &
Reftjor Bomnia. 685. C.

Et Cardinalis . 691. B. 692. &
EugenU IV. Pap* elt&ie . 632. B. Vide Gabriel.

Bmomam recipit . 637. D.
. Pjbc mter eum^ & Principem Saterni. 640.

D.
Condtmm Bafikenfi fihit. D. 644. B.

tiigifmundum imperatorem cononat . ,4f& C.

A Romanis fugatur . 649. A. 1181. A.

Ab eo ^bfiattnt Bmonhnfis : 6^o.^& 4

jtaf rurfuLti fe tradunt 655*. iD^ -

.

Bononiam profeftus . 6$j. &
F<rmri<f Conctlium celehrat . rtfy. A.
Florentiam petit .. 661. B. Jtqu. ii8j. A.

Francifco Sfortia Marcbiam tripit. <S8o. D.
. JJatura detitum filvit. 1202. D.

..... X ^ • , . . • * %

F/ftwi Giifw je/fci varia.. 9^4. D. 9$8.E. 971.

A. 979- C.&fiqu. 991- C. J&jw, 1041.

P. 1049. xofio.B. E. ^jn.

Fanenfis a Malatefiis deficiunt. 388. C.

Fwmri* tradita iBvnomenfibuv oum ingenti ^lade

Lambertaciorum . 127. B. 291. B.

Ab eh dtficit. 1 jo. C.

Direpta ab Anglis. 501. D.
• fSiwtfriffprwm vifyori* de Bononitnfibus . 7. IS.

jEoram t/r*x aipra a£ ii/2fem Bononienfibus . 9.

. E> , • " w •

I^g-jfo PoutijSpio fe tradunt. qt. E.

A Comite Romandiola defichmt . 69. B.

Direpta XJrbs i ^oharme Aucut . 86. B. .

Feltrinus de Oonzaga Dominus Mantua. 40. A.

Fcrrarienfibus beUum infsrt. 6o.D.

Lucbino Vicecomiti militat. St. A.

Bjegienfestnfeflat. 70. D . ;>
#

Rr^iam vwiSt Bernabovt Vteecomttt. «82. fc.

Dommus Mantwe. 40. A.

OtfMii ^ Coar* Sadigtro . .73. D. 4J9. £.444*

NOMINUM: ii}4
E. 4^7. C. 474. E.

Ferdinandus I. Neapolts Rex . 726. B. (jr fiqu.

Ejus bella. 732. B. & fiqu. 734. D. 737. E.

745. D. 747. D. 7J1. D. 759, E. 762. A.
Calabria Dux Florentinum agrum invadit.

. , 1212. A.
Ferrantinus de Malateftis , ejus bellum cum Fran-

cifco de Ordelaffis. 383. D.
Fprraria tradita Venetis f tum Romana Ecclefia.

20. A.

Obfiffa a Legato Pontificio . 47. E.

.

Quem fundunt in prcelio . 48. A.

A Prpacipibus fotderatis erepta Salinguerrs .

112. B. 2tfi. B.

#
Jra4itaVenetisaFrefcboEfterifi$ eifyue erepta.

136. D. 308. D. dr fiqu.
Recepta ab Eftenfibys JMarcbwmbus . 138. E.

146. B.

Subjefta Frefibo Eftenfi. 315. D.
Tradita ab ipfi Venttis. jio. B.

tyfis crtpt* • 3^9. E. & fiqu, 321. D. 3*9.
B.

^Rectfta a Marqbwmbus Eftenfibus. 331. B.
i Pontificio. 356. B.

Ferrarienfe Coneitium c^ebrat^m ab Eugenio IV.
Papa. 659. A. :

Ferrarienfium feditio contra Nicolaum Efienfenu

Marckiamm. 91. D.
J&ant ppenatf Caftro e\s impqfito. 9J. A. 195.

Flagellantium piorum novifas Bononia & Muti*
n*. lij. D. 271. B. 565. D.

Eorum pius in Italia motus. 956. E. & fequ.

Florqntke nata fedittp Qomporum 9 defcripta a Gi«
no Capponio . nq^. A. ^yfequ^ .

Florentini Pifas emunt b Qabriele Vicecomifc^.

11 27. D. ftqu 11x9.

.
;J&W obfidione premunt. 11 jj. B. & fiqu*
j$tque ad deditionemwgunt: 11 39. A. dr y?f«.
Florentinorum pafta cum Philippo Maria Du*

. • rei Mediolani, . 1
1 57. A.

Lttr^m obfident l 1168. A.
Inde fqgatr.. 1x70. D.
Fr^z^ fortim cc$i# ^ JV^^ P^W . 1 1 71.

Inter eos, & Sepenfcs 4'tfiordia ... 117J. C.
Mediolanenfium-copias profiigant. ttjtf. B.

Tum exercitum Nicolai Picinini. 1195. A.
fi^/to impetiti qb Alpbonfo Aragonum RegCs.

\ «. «oj. E. & fiq#. iti*. A.
C&mir^ Pop^fi i^V0o , illius cafieUa fibi fubu
gunt. 12 174 A. •

; , , \y

i*latum belUtw qb fjenrico VIL Augujio

.

24. E. & fiqu. f
-

& fifo?/ioj /rof?i; «4 l^acaofwv.^ Fazola.. 28.

C.
^

Er a Caftrucciq. 36. p..

inundanfr '^rw 49.
urfJ defe6fionem Civiiates Ponfificiaf ipcitant

.

*:\\~ 5?5». «A?V

'te Athmprpm 4$turbaint . 5^ Bt j^. D.

.;; Jfr.fequ. <i v -
v

* -

, -v.

Inlatum eis bellum a ^ob^mmVi^ecomite . 424.
• ^B. •

. 1 1 * *
.

x

Pifiorium fibi fubficiunt . 42^. B. 501. A. 514.

t^iditionibfis intefitni* laborant. 518. B. 521.

E. 545. C.

jftikamp Benprvolo Jupfetias ferunt. 570. B.
"...

, ; 572.- b. •>

,
' Vexat* * Nicqlao Picinino. 6\j. B,

Pi/^11 obfidione premunt . 864. fyfequ.
Qua potiuntur. 870. P* 1039. C..
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Contra Gregerium XU. Papam eorum conjvrar-

tio. 883. C.

Eorum fcedera cum Senenjibus. 88j. B.

fnlatum eis bellum 4 Regt Apulia Ladislao*

896. & 1088. B. & Jequ.

Rupertum Bavaria Ducem ad arripiendam G*>

ronam Imperii folicitant. 803. B.

Officium Baylue creant. 816 D.
Mulium pecuma popdus Ruperto Auguflo offe*

runt. 810. C.

Pifiorto dcminantur. 8x3. E. & fequ.

Tifas tentant. 8x8. E.

Bononienfibus fubjidia mhtuht. 834. A.

Cum Senenjibus pacem fiaiuunt . 845. E.

Eorwm p*#4 oim Butitalt* Prajtdc Genua l

861. C.
^rfrarm Pifarum httrant . 86%. B.

jgw* w eripitur. 863. B.

Eorum bellum cum Aretinis. 313. A.

C«m Henrico VII. Auguflo. 31$. D.

frapfi* ift/e/itf m^nfu conferunt <um Uguccione

de Fagiola. 327. D.

Viffipatus eorum exercitus a Cafirucm . 339.

D. & fequ.

Carolo Calabris Duci fe tradunt . 342. B.

Lt«* OMf/ii &//« gerunt cum Pifanis. 382. E.

& fequ.
Florentinum generale GmciRum . 66^. B.

Forolivienjium gefia . 144. C. 145. E. 150. A.
Francifcus Sfortia Comes Marchtatn Anconitanam

Jtbifubdit. ^48. A.

F*</itf i»wr mm Pontifice & Venetis . 6$%. C.

Attafab eo centra eopias Pontificias. 657. E.

Florentinis miUtat . 6j8. E.

Dfiwdfc Venetis. 66%. C.

J^frowm rtcipit. W3. B.

ViCiaria de Nicotao Pieinino. £74. B. $7$. D.
JE* m£t4 Marchia . <J8o. D.
Medkianenfium Capitaneus. 684. E.

Ttcinum & Phcenttam Jibi fubdit. 687. E.

jfiyi*.

CE^m Venetam frangit . $89. D. /Jf»,

Parma ei tradita. 69%. B.

^4 <s£ *o mm Medtotanenjibus . 693. C
i//i tradunt\ 69$. A/

Ejuthella cum Venetis. 699. B.

Quorum cqpias SJfipat. 702. C
• JS/nf /;trnr Bononienfes . 705. D. yfy».

71 j. C 7*8 ; B; 733, E. 739. A.

744. E.
•

'

. Genuenfes fe illi tradunt: 75y. B.

Paulum Guinigium Luca Daminum deficit .

1170. P.
Marchiam Anconitdndm Jibi Jubdit . 1x80. C

11 84. A.
Florentinis mititat . u$£. A.

cum Pbilippo M. Vicecomite . 1 187.

B:&fequ.
Ejus gejla pro Venetis contra Mediotam Du-

cem. 1190. A. & fequ. 1197. C.

Blancam Vicecomkem ducit, 1198. A. <jr D.
^/i4 ejus gefia. 1200. D.

^ffft *f//4 mm Vemti$. 1212. B. &fequ.
Vux Medhlani ele&us . 1091. B.

5rf/4 r/« &pax cum Venetis. 1094,

Francifus /, Carrarjenjis Dominus Patavii.^ 439.
D.

Jacobum patruum in vsncula conjicit . 443. D.
Clugiam expugnat. 521. p. 474. E. 484. C.

Belfam infmflum contra Verietos < 77. E< 81,

D.
Tarvifio potitur : 96. E. *

E X
Effii viHoria de Antonio Sealigero . 93. D*

94. D.
Bellum ei mdi&um a Comite Vtrtutum . 97.

B.
Excidit e dommattone PatavH. 198. B. E.

530. C
E/tix oiiraj. 900. B.

Francifcus U. de Carraria. 198. E. 531. A.
Patavium redpit . 200. C. 545. A. 548. B.

J70. E & Jequ.

Funus Patris Patavium translati magnifici cu»

rat. 900. C.
Giliolam pHam Nicolao Marchiom Efienjijwu

JEfw bella cum Duce Mediolam . 940. B. &
fequ.

Ferraris fiatum ac regimen turbat . 950. A«
& fequ. $f8. B.

Rupertum Romanorum Regem in Jtaliam

tat. 9*4. B.

Ad jtohannem Bentivolum JUiot & copias hu
fuhjidium mittit, 969. A.

£ui in prmlio captivitatem incurrunt. 209. C
970. A.

Brtxiam frufira tentat . 988. B.

Vicentmum agrum invadit. 993. E.

Veronam Vicecomitibus eripit . 995. C.
Quam fublato Guilielmo Scaligero Jibi fubdit »

997. A. &Jequ.
Jn eum concitati Veneti . 998. A.
Verona Dominus prociamatus . 1000. A.
Bello 4 Venetis impetitus. ioo^. B. & fequ.
Ejus preelium cum Venetis . 1016. D.
Rhodigium objidet. 10 18. D.
Rurfus tllud premit . 102J. C
Atefie , aliaque loca ab eo dcficumt. 1028. C.
Acri pr&foVeneterumexercitumturbat. 1029.

A.
. £i ereptum Pateemm. 1030. E. & fequ.

ln carcerem cum fihis £ Venetis trujus . 103n
C

Violenta morte fublatus. 2x5. A. J90. A. 841*
C. 103^. D. 1127. A. 1129.C

Frandfcus I. Mavchio Efienfis Obkxams filius »

298. A. ^ C 311. A.
Beltum infert Frefco Eftenfi. 315. B. D.
Mhodigio pothur . 318. B.
Ferraria contra Venetos pugnat . 319. D. 32U
D.

A Gatalanis interfettus . 325. E.
Francifcus II. Marchio Efienfis^ Parmee Rcflor.

39*. C.' & Jequ.

B Ferraria receait. 428. B. >

Argentam fruflra tentat . 431. A. 441. E.
450. C

A Vtcecomitibus homrifice exeeptus . 71. C*
80. B. :

Francifcus de Gouzaga Domhus Manttue . 90»
B.

Antonio Scaligero bellum infert . 94. D^ 201.
A.

Vgolinum fratrem necat. 466. A. 484.C 540.
A, 552, B, J5*. C 558. C

Bononienjibus bettum infert . 571. A.
Quorum copias frangk . 572. C J92. D.
Ejus rmptia . 909. C 914. D.
Bellum ei inlatum 4 Dwe Mtdiokm. 940. B^
&Dr &.(equ.

Cujus exercitum profhgat . 944. E. & fequ.

9J9- B. .

Dtt« Mediolanenfi militat. 9*9. A. 983. E.
HoJHlid potitur . . tooo. E.

: Fvdcra illiw eum Vcnetis. 1007. & IO*tf- D«
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Eius obitus . 1041, B« .

francifcus de Gonzaga Cardinalis , Bononia Re*
Clor . 787. D.

Ftancifcus de Mahfredis Dominur Faventia . 344^
G. 345*

Francifcus de Grdelaffis Forum-Livii Legato Pon-
tificio eripit. «{$7. A. dr 0. 361. B. 380.E.

38?. D. 38 j. D. J91. E. 392. 'E.

408. C. 411. E. 416. A. 423. A. 445. B.

Ptde Cecchu*

.

Francifus Sanftus Minorum Infiitutor Bononiatn

profettus. 254. A.
Finem vivendi Jacit . 255». B.

Fregnanus Scaliger Veronam Qtni Grandi fitrrli

pit. 73. A. 437. E. frfequ.
Prcelio cadit. ^74. B. 439. B.

Fridericus II/Imperator Academiam interditit B&-
nonienftbus. 109. E^

Ferraria dominatur . 1 \ \ . D.
Anatbemate percufjus. 112. B.

Faventid & Ravennd potitur . Ihid. C.
Variailltusgcfia. 113. A. 248. A. 153^.^
fequ.^f.C.

In Orientem cldffe fertur . 256. A.

Ravennd potitur. 161. D.
y# Innocentio IV. depofitus . i6z. E.
Parma obfididnem folvere coaftus . 264. A.
Vivere defmtt . 113. E. 265. C.

Fridertci III. Augufli adventus in Ttaliam
, <jr ro-

rowatio. 6^8. B. 77*. A. 1091. C.
Borfium Eflenfm Marchionem Dwali titulo

exomat . 1092. C. & fequ. 121 1. B.

Fridericus Aragor.rus Sicili* Rex fraftus a claffe

Camli IL Rtgis Apulia . 304. A.
Fridericus Ferdihandi Regis filius . 758. E. &

feju. 769 . D. 77*. E.

Fridericus Dominus Jrbini . 6j$. C. 68$. B. 724.
B. 732. A. 745. C. 7J2. E. 765. E.

Fulgofus de Papta Marcbto&Thcfaurarius Mar-
chie Anconitana. 147. C.

l

Q
GAbriel Cardinalis Venetus Bmonia Rc&or

.

tfij. B.

Inde revocatus. 614. C. Vide Eugenius IV.
•Gabriel Maria Vicecomes Dominus Pifarton. 8Ji.

E. 973. C. 1117. A. \
Contra tllum eonjuratio. 945. 3*
Jnter ettifr matrem difcordia . A.
Pi/7* a#rr <tt*#fw . 854. B. 10^4. D; 111$.

D.
XJrbem Flqremims vendit. liip. B.

Percuffus h Reftore Genus. 894. B. 104;. D.
ioyo. C.

Galeattus I. Vieecomes Beatricem Efienfim uxo-

rem ducit . 15. C. 30 j. C. 305. B. 319.
D.

Cremond expulfus . 24. B.

Quam recifit. 32. E.

Ejus bellum cum Pontificiis. 34. C. 35. D.
. Philippum Valefium tedire in Franciam cogit .

J3J. C. jj7. D.
A Bavaro in carcerem trufus . 346. D. *

Ejus obitus . 40. B.

Galeatius II. Vicecomes revocatus MediolanunL* .

«8. A.

Bononia poffefftonem pro Johamte patruo capit

.

69. E. itf8. B.
'

Dominus Mediolani . j6. B. 78. A. 80. C#
Ufcorem ducit. 410. C.
Tom. XVIII.

4dj. A. 4
482/D; 5

A. 4J4.
10. m-

^ O M I N U M. 1258
Bononia poffefjionem pro pdtruo hrit. 420. C.

' tyoharmi patruo fuccedit. 4jtf. C
Ei erepta Novaria . 44j. D. 47j. E. & fequ.

482. D. 491. C 4px. fi. 501. B.
' Ejus fuprema dies. 518. E.

Galeatius Maria Sfortia Francifii Ducis filius.

728. B. dr D. & feju.

Patri fukediP . 76t. B. 766. C. ftju. 778.
C. i

•

*

GOfafttui de Malatefiisv ijf. C.
Effif viftoria. 177. C. i8a B.

c^vwmy^^rf^i 194. b;
^rmmum erifa Legato Pentificio . 357. A.

<x

^ fibi fiASk .
- 4iV A. ^ D, 4J7. B.

C. 4J8. E. 4*1. B. 47». D.
DS'' ' \ - //• .::>" :::

x^ ^ 4&rv 104. E " '
'

•

'/ •

"

Gattamtlata militum du^ > *j4isgefia: 6d<. E.
• fifasfyp? oy6ft. ^b.^4. • d. ^
Gentilis de Molliano Dominus Ftrmi . 41 1. D.

Gfww obfidione tnreffa a Afedsolanenfibus & Gu

fohriusr , 34^ E. ;

Genuenfes fe tradmtt Regi Francue . 71j?C. 73

1

#

•©.^7J j. C. 7jtf. ?D. 7J8. A. 75j. B.
•;>

Eornw bella cum Vtitetis. %fi E. 4«. 6.4*5»
&. 427. E. ^ ^

^P* ifx profHgati fetradunt^ohamiyicecomiti.
4ji. B.

Gugiam Venetis eripkmt* jai. D.

Eorum viaor&fd^ mm mHpimfiHeghrAra-
^ gonum. ^54. E. ^fequ. lift^* Bl !

Gmrtis-de Xrhfih Efifitym Bonom*. 108. Dt
109. B. 147. E. 151. C.

i

<&drBussGifela*%^ 14*. D. ^
Gftardus de ScAnfifichiis Epifiopus Borwnue . 108.

B. efr» D. 247. £.
Gerius Arcbiepifcoput Pifanus. app. A.
Gibertus de ' Cvmgia Capitaneus Parma. 15. C.

GuafiatA pHitun* 19. B.
E dominatione puifus. tbid. C. 21. B. li.

jitf. C.
•v "D&fmWiir Cremonit. ^9. A. jx. B. 31, C.

Efusgefia. 307: A> 308. C. 312. E.
HwriVo ^fajf. o^K^. 324. C. 330. B.

jji/D. -

Gferf Gq^ow Memtoento Hifivrica beic primum
edita. 1097: : /*

1

Quis itte fuerit . X099.
<k/ fubigendas Florentivis Pifas .

1127. D. & fequ.
Qyas ad deditionem cofh. iijp. A.^ Jff^n.

Ejus oratio . 1142. D.
• Ejus documenta. 1149. A.
Qregorius VIII. Bonomam venit . 107. D.
Grkgorii X. Pap* cleBk7 122. D. 184. C. a8<.

C. 188. B.

GregornXLPapm EkSio. 182. D. 490. E. 504.C
Adventus in Italiam . 87. A. 508. & fegu*

514. E.
fJwrm vivendi facit. g\6. D.

Gregorii XU. Papa Elefiid . 592. C.
JVimw 594. A. dr D* 59«. E. ^y#jn.

<fc>j.-E.

Papatu cedit. 604. D.
Quando Papa elettus. 877. B. 1040. B.
Pa&a ab eo firmata pro unione Ecclefia . 878.9.

Nnaa
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Contra eum Florentinomm eonfili». 883. C.

Inter eum , <jr, Cardmales difiordia . 88<S. E-&

Artmmumpettt. 89*. E. d* M«. -

«fcjwm profetlus pro unione % quam averfatmr.

; 1043. A. Ji.pt.-

Jjuam pergit: 88*. B. 104«. A.

^ft Qardinales recedunt . 1047. **V '

'

_V»_m rurfuspetit. 1048. E.

0~tr« tllumCardiitaUumwtor&artfit. 1050.

D. ..-l V .
- .-0 _ •

_7<w;oi Cardmales crtat> 105

tVenetias^pergit ....«*>8$. Cfc.
. .

'. _-•

.

PiJ&ni Cbwi/« fontm nm fententta.;Wf.

yEKauaoratus ad Aptfiia Rrgem fugit . iq?-.

'
j A. "i !** ' ' * "' - '

'
'"

Griffbnum Familia nobilts Boetpni* , I<*3- •,

Mattbai de Griffbnibus. l^tnoriak Htftortcum

.

W 105. A. ^i*Matth*i.,
. .

3
Guarmi Veronenfis Qratiw^ceUberttm mers

.

1096, B- -v» v..< • . '• <• •• j>-

Guarnerius Dux dutior Socittatis mitount prado-

. . »***. 385. D. "V *. •-. _
'

Ejus atla. 38-. E. 388. A,)&D, & ftfft.

Uovam Societatem effbrmat^ 4U. C. 4l6vA
.:• -418; E. .

' • A '.-"•' "

G«i_o -* Go»tw_» Dominus.Mantua* 40,

.
;•

traditum. 51, B.
1

Gutdoni Turriano erepta flacentta. 3 10, K;

GWftt dominathne Mediolaiti* D.
.

.

Gi*/_o <fe Po&nfc* Dominus Ravenna a filtts tvu

carceremrtrufits ^ 9S6. D. \ ;•

Gtti-b -_»fo»i»* -V Manfredis Faventta Domtnus

.

66%. B. <?70. C. 67*; B. <J8i. A.

E vit_ migrat. «589. C. . _
GUidoComerUrbmisttftfio potitur. 1049. E. 1089.

B. Ilfy* A- « . _ _••

<_*_„«- Tfr/atw Epifiopus & Dommus Arettt^

340*. A. &B. _ .

Guidqnis de Monteferetro. vittoria de Bononunji»

bus. 10. D. 115: B. «8.6. E. _*/'.•

Gttidb _V Rpbertit Epifiopus Regienfis. 44. E.

Dtiwif Archiep. Ravermat. A.6.V.

Ejus obitus. 48. D. ijo. B.

Gfiiio * _«j/2» Epifiopus Regitnfis. «J. A.

ftoftea Arimmi . 44. E.

Gutdo de Baifio Epifcopus Ferrarta. 414. D.

Guiliehnus Cardinalitf. Angeli ,
LegatusAp*-

fioliws.Bononia. tB4. C. 18.. D. 49f. E.

•' 497* ^*1

'

'"'••'•"• _
AbjUius a Gvibus. 499. B. 501. B.

Gmlteknus Montisferrati Msrcbio fraStus 4 Mt-

dtolanenfibus . 6*99. E. 703* A.

Guilielmus alter Montisferrati Marcbio. rtoi.

g
Guilielmus Scaliger Veronam recipit. 995. A. d*

/fftt.

Veneno propinato perit . 997. A.

Guilielmus de Foliano Efifcopus Regtenfis. 11.

Guilieimus de Bobto Epifcopus Regienfis. 13. B.

15. D.
Guilielmus Ctrnotenfis Epifcopus. 393. A.

.

Gutlielmus de Luifinis Abbas S. Profperi Regten-

fis,6.A. % r
Guilielmus Durantis Speculator , t/tt* worr, J<-

ferius confignanda» 107. C.

Gumigiorum familia potens Luca . 799. C. O*

P_«/«j Gumigius eleflus Capttaneus Qwtatts.

8o<5. C. Fi-* Paulus .

£

H
HEnricus VL Auguftus jus Monet* B<mv*

nunftbus largitur. 746. D.]& fequ.

Hwrkus VlL Ibm^^ w. D.

Coronam Mediofonenfem Mcipit~+u B/
Ejus atta contra Cremonaifes & Brixianos .

%%• C« & E«
Cordnatus Rms. 14. E.

Ejusgtfla w haHa. i%6. E. 322. D. & fequ*

Rom* coronatus. 315. D.
E/itr worx fualis. B. 137. D. 3*<5. B.

B&V^ FridermM^x4ugufl9\

filiusy varia Mius afta. %6p C* & D.
Oiptf« a Bmmt^fibus . U. & fequ*

^pie% ctytqlif extremum. 5, A. 183. E. V*A

\

Entius.
,

.1,

Henriei VU. Angks<Rtgis belk q$m

Henricus Epifetyus Bononia. iqt. A,

HenricusJe fa &*tta Epifcopus Bononia. 199.

B. iii. C. iji. C. 256. E. 261.

Henrieus EpiJtoPH* Regienfis. xj. E.
. ^

Henriens de £e(Jb,Epifcopus Ome^fis. 1B6. D.

Hercuks tlZftenfts Ferraris Dux. 788. E. &
fequ. s

Ejus nattvHas* 1696. C
Hiermiarum Guelpborum Bonomenfium fath*

Lambertach$ e* Urbe peUit. lij. D. «8j.

A.&fefu. .\

Inter eos proelta . 1 24. A.

, ProfligaUka Lambertaciis . 12J. A.

Pjx inter eos reflafprata . 1 26. E.

Gtade mgenti hainbertams atterist . 124. E.

127. C.
fy

fequ. 285. A. &fequ. 289. A.

v 291, A. >

Iftfpania Rex in prcelio cum. Aragonenfi eadst •

L 468.6. -

giioi Chriflianom Fidet* abjurarhf

f ^Cbriflss^

beflo impetitus . 479. C.

In prmlio csfus a fvatre. 480. E. & fequ.

Honorius 17. Papa patrid Bononienfis. 241. E.

Hungarorum vittoria de Tureis. jzu A. & C
750. E. dr/^w.

Jy_Vo^fix Ifolanis CardinaKs . .222. C. jfy*
tfoi. D. (5oj. D. T

VitcrHum & Romam reeipit. 004. B. D.

Mediolani finem vivendi facit * .630. C.

^acobus de Torfio Cardinalis. 594. D.

iacobus Je Urfinis Cardinalis. 103. A.

ftottfa. Epifcopus Bononienfis. 116. E. 271. C.

fo*&tu <fe Cortona Epifcopus Perufinus % & Rc-

Clor Bononue . 694. B. d1 IM7- °.

tlacobus de Rubeis Epifcopus Lunenfis. 1059. B.

g^oiw Carrarienfis fenior creatus Domtnus Pa~

tavii. 30. B.

Jacobus 17. <fe Carraria Domhms Patavii . 39f.
E. & fiqu. 199. A.

7» carcerem trufus h Francifco nepote. 443. D.

Vacobus de Pepulis fitius Thaddai. 155. A. 157.

B. & fequ. 160. E. 3 tf*- E- t6?- B-

Vulneratus ab Epifcopo Bononienfi. 370. A.

373. D. 360. D. 384. D. 386. D. 39*- A.

394. A.

Dominus Bononue. \6j. A. 402. C. 418. C.

; & E. 423. D. /rfu. A83. C.

Voflremo fato fuccumbit. 181. A.

2_*oAttf Pieininus Gomes, Veneti exercitus dux.
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_ Bellum infert Sfnenjibus . 716. A.

"T«w Malateflis. 724. C. 711. C. <*r /Jfii,

Tbw /fc£* Neapqlis. 733. D. y*?*. 7*7. E.

744.* C. 745. D. 747. EL 759. C. 7$*. B*

U42
Bononienfibus fubfidia mittit . 418, E.

Bononiam emtam pofiideV. 419. C. ^jw.
t

Florentinis bellum infert. 424. B. 427. B. &

756. B. 7*9. E.

^ia f/fu . izij. C. .fcfp*.

yacobus de Belvixo Doftor celelierrimus BononUB

vitd funfius'. 154. A. ^

jfacokus de Blaffcbints: Hifloricus Bononienfis :

140.

Jacobus de Delayto AuSlor Annalium Eftenfium
beic primum editorpm . 900.

Quis ille fue^ft^oy 952. A.

Imola paret Bononienfibus . io&° B.

Ah ipfis everfa . 107. C. 109. C.

Obedientiaw eis praflat . 118. C.

Eis erepta. iyi. A,
Imperator Gr&orum Ferrariam yemt . $$9. A.
Tum Bononidm. 66%. E.

Innocentii III. Papa gefla. 148. A. & E*
,

Ottonem IV Auguflum coronat. 250, A,
Ejus obitus . i$t. A+ -A, vv

bmocenti IV. Pop<* eleftio. 112. ifJWjc

Bononiam venit . 114. A. 120. A. 262, D.
267. A.

Fridericum U. anathemate ferit . 262. D.
Bononiam profettus . 2<J5\ C.

E/WJ poftrema dies . 267. A.
Innocentii Papa VI. eleftto. 427. D. 44j. A.

Debitum natura folvit . 466. B.

Innocentii VII. Pap* cleftio . 214. A. 849. A.

. ipJ7- Cf

flomanam Urbem recipit . 590. D.
vJw^r t & Ladislaum Aputia Rtgem di-

fcordia. 852. A.

E* t/r^ /h?*™ coaftus . 8tfo. 6.

E vivtt excedit. 215. D. 587. B. 589. A. 592.

A. 877. B. 1640. A.

Jobanna f. . 2t?£«** Andres Regis Hsmgaris
nupta\ quem necat. 6$, D.

Ejus fuga . 66. B.

Capta a Carolo de la Pace . 38. A. 192. C.

393. C.
Ludovico. Tarentino Prmcipi nubit, 406. B.

408. D.
/rf Provmciam fugit . 409. D. 412. B. 47y.fi.

520. E.

^ohanms XXII. Pap* eleftio. 29. C 328. D.

34^ 0^,348., E. 352. E.

Bellum tnfert Vicecomittbus . 32. C.

///i«* proceftuf contra Matthaum Vicecomitemy

& Marcfcones Eflenfes\ A*
Ejus gefla contra Bavarup* 143.r €J.

Poftrema dies . 50. E. 3*4. Bf

Vobannes XXIII. Papa. Vtde Baltaffar Cofla.

yobanms Bohemta kegis gefla in ttatia-. 45. B.

& ftW* 35?- c- ^ T'P*> A-

I» If^m redit. 47. E. 145. B. 14tf. fi. 147.

C. 149. C. frfequ. ^
Jobannes Burgundue Dux % ejus aqta. 874. E.

881. D. 89j. C 1045. A. 1052. A. 1084.

B. 11 38. A.
Vobamtes Hierofolyma Rex. 254.. A. & E.

Johannes Raynerii Regis filius , Provinci* Do-

minus. 717. D. 725. E. 733. D. 745. D.

fyhames Vtcecomes creatus Carctinalis h Petrode

Corvaria. 41. C.

Pofl Lucbim mortem dominatur . 68. A.

Bononia ei tradita . 69. E.

Ejus gejfy in Tufcia. 71. A.

Epifiopus Novart*. 352. E.

Domimu Mediolam. 55. B. 378. E. 414. A.

P^ix inter eos. 418. E.

G<wu ei tradita. 72. D. 431. D.

Mutimnfibus bellum infert . 432. B.

Terminum vita fua claudtt . 170. C. 436. C.

joblnnes^de Olegio Bonoms Retlar. 423. A. &
C.

^ in Tufcia. 424. B. & fequ. 429.

A.
/w Bononienfes fievit . 433. C..d^ J^P-
Bononiam Vicecomitibus furripit. 170. E. 440,

D.
Seditiofos Cives favijjime comprimit . 172.

fequ. 44 j. E. &fequ.
Bello prejfus a Vicecomitibus . 449. E. & fiq**-

Bononiam Legato Pontificio tradit . 174. B.

452. A. D.
Placida morte fublatus . 181. A. 480. D.

Jobannes Galeatius Vicecomes Comes VirtutufYU

Galeatio patri fuccedit . 518. E.

Fugatus a yobanne Aucut . 80. A.

Bernabovem patruum in vincula conjiclt . 92.

Valentinam filtam

94. E.

^row^ Vtcentia potitur. 96. B. 197- E*

jjo. C. 5j4 . C.

Ttim Patavium . 198. E. 534. C.

fpoliatur . 200. C.

Creatus Dux Mediolani. 929. E.

Dominus Pifarum. 20J. E. 954.^ C.

Francifco Mantua Domtno infert . 940.

D. dr /^h. 1

Francifco Carrarienft. 97. B.

Ffi^^ f/iw Uaffts in Pado . 944. E.

Et exercitus terrefiris . 94 J. D,

^Ju^j /?ara5 cum Principibus contra fe foe-

dcratis . 949. C.

Senenfi Civitate potitur . 950. B.

Deinde Perufio . 958. E.

Afoersus illum Florentinorum conatus . 820.

C.

Exercitum validum contrabit . 824. D.

Rupertum Romanorum Regem inglorium ex

Italia recedere cogit , 825. D. & feq\*. 827.

A. 964. B. & fequ.

Bononienfibus bellum indicit . 540. A. & fii^
550. B. dr D.

Contra Jobannem Bentivolum Bononi* Domu
num exercitum mittit . y<58. C.

Cujus copias diffipat . 209. B. 572. C. 969. E.

Bononiam obfidione premt . 833. E.

Edque potitur . 210. A. 574. C. 835. A.

E/k* Urbis Dominus eleftus. 971. C.

#i aram adificat . 575. A. dr D.

2V*m debitumfolvit. 575. C 83*. B. 972.

Qii# turba ejus mortem fubfequut* . 837. B.

Jobannes Maria Vtcecomes Dux Mediolani patri

fuccedtt . 57<S. D. 579. B.

Et erepta Bononia . 581. B.

Ejus nuptia . 594. B. 596. B. 1049. D.

P^fri fuccedit m dominatione Mediolanf . 972.

E. & fequ.

Inlatum ei bellum i Bonifacio IX. Papa . 975.

E. & fiv*.
MatremCareeritradit. 1003. A. ^
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Caftrwn Port* Zobue rtcipit. 104J. D.
A Facino Cane affliCtus . 1052. E. <jr fiqu.

u
108 j. A.

^foharmes Francifius dc Gonzjga Dominus Man-
ttue . 6y6. B.

jfebamtes Pepulus Domhms Bononia FtliusTbad-

d*i. 15 j. A. 371. C.373. D. 37J. D.
Bjus prudcntia. 155. B. i$6. A. 161. C.i6$.
D.

Vuftor excrcitus Bononienfis. $86. A. 393. B.

394. A.
Domhtus Bononi*. 16j. B. 401. C. 414. A.
Captus a Comite Romandtol* . 418. B.

Bononiam Johamti Vicecomiti vendit . 76. A.
168. A. 171. C. 419. C. & fiqu. 4x3. E.

443. E.

Ejus obitus. 181. A. 48*. p. }

Jebames de Manfredis Faventtam ComhiRoman-
diola cripit. 41 j. D. ^fequ.

JL xujus dominattonc excidit . 445. A.'

fybamis Gakatius de Manfredis Dominus Fa~

vcnfj*. 218, C. 12$. A.-
Jobamtes de Bcntevoglits fiditionem condtat

Bononia. 207. D. 564. C. $66. C.
Dominationem Bonontp arripit . $6j. D. (jr

fequ. 961. E. <jr /fy*.
-Gvitatis Domhtus creatpr. 208. C. 817. B.

JMaiatefiis damna multa infcrt . 570. D.
• Alberico Comiti Barbiani bellum indigit . 963.

- A.
' S£u* mBononienfes infurgit. $6j. A.
Bello impetitus a Duce Mediolani. 968. D.
GonfraCtus cjur exercitus a Mediolanenfibus .

«09. B. %j%. C. 969. E.

A populo xaptus , o*rrfiwatfix . 2 10. A. 574.
A. 821. IX 834. D. 970. D.

JJfrfomiiri {fcrotf Barbiani .%oi. B. 540. A.

fiqu. %o6.C.
Bononienfium copiarum duttor. 544. A. 549.

E.&feat$:;
^

Proditio ab to infhuBa adversus Nicolaunt*

Marchionem Eftenfcm. 203. A. 104. C. <jr

D. 561. B.

Azzonem EJienfim contra Nicolaum Marcbio»
nem Dominum Fcrraria fovet . 915. B.

^
Bfpulfus illius exercitiis. 916. B.

" Gonfifta titorie Azonis Lucum <jr Confilicem i
Marcbione proditoric impetrat. 910. A.

Vhteoldm Mutincnfi in agro occupat. 933. A.
!

$44- B.

FraChts <jr captus h Bononicnfibus . 9J J. B.

Et ficuri percuffus. %o6. C. $66. B. 956. A.
4fobannef 'Gambacarta Dominus <jr prqditor Pifa*

norum. %6j. B. <jr /fyw. 869. B. & fiqu.
1

Pifani populi Capitaneus. 1131. B. 11 37. E.

& fiju.
" Pi/2& FTorcntinis dimktit. 11 39. A.
?obamcs de Mbnteflore Cardinahs. 315. A.

obahnes Cajetanus dc Urfinis Cardinalis & L*-
gatus Ponttficius. 347. C. 3<x. C.

?ohames Epifcopus Bononia. 600. A.
oharmes Mediolapenfis Epifiopus Bononi*. 46%.

B.

Jobames de Nafis de Gaterate Epifcopus Bono~
tiia . 177. E.

Jobarmes dc Podio Epifiopus Bononienfis. $8j.

A.
JE/i*f o&fnx. 688. B.

^oharmes ^abeUus Epifiopus Bononi* . 301. D.
JQ4-E.

ybbannes de Sulconibus Epifcopus. 10. C.
Jobsnnes Vitcllcfiw Rtcanatenfis Epifcopus .

1181. D.

fe X
. 1244

1

Johamtes Abbas S. Proculi creatus Epifiopus Bo-
rhnue. %%o D.

jfobamtes Ord. Pr*d. mira operatur in Ctvitatc^

Bononut. 157. E. & fiq*
^ohames Azon*s de Ubaldims duftor Societati*

militum . 1 94. E. <jr /rya.

K/^or Bononienfium . 515. E.

EfHf mors . 549. D.
^obannes Augutus exercitum Qmtitis Vsrtutunu

profligat. 80. A.
Tufciam vexat . 84. A.
Faventiam dsriptt . B6. B.

Tfim Qefenam . 87. D. i8j. D. <jr 189.
D. ^ .

*

Bononienfis infeflat. 489. C.
Pro eis proeliatur. 494. B. 496. D.
Faventiam diripit. 501. D. 7^7* 5oy. B.

Florentinis mmtat. $%%. E. 542. A. 544. A.

Ex^rcfmm m Lombardiam ducit* 547. A.

E wt* dtefiir . 101. E.

tfobames Andrede cekberrhnus Dotfor diem fuum
obit. 147. A.

#

Jobarmes de Caiderims eeicbris Jurifconfultus .

180. D.
jfobames de Lignano DoCior cxhnius. 190. D.

& fiqu. 515- A.

Ejus obitus . 514.
^ohamtis Ser CambH Cbronicon Luccnfe beic edi*

tum. 79 3. & fiqu. 800. C.

Vexilhfcr popuU Lucerifis. Bo%. D.

Jfabelia de Flifco Lucbhti Vtcecomitts uxor, mu*

lier impudica . 84. D.

Julianus Cafarinus CsrdinaUs S. AngeULegatut

Ponttficius. 631. A.

LAdislai Apulia Regis aOa. 118. D. E.
ixo. D. 590. D.

Ef miptf* . 593. A. & EL

JRom^wj Urbt potitur . $16. A. $94. B.

Jfe Tufciam copias ducit . $96. D. *r fequ.

Alia illius a£ia varia .851. E. 878. E.

Rurfits Romam ftbi fubdtt. 60%. D. 884. D.

891. A. D. /fya.

^
Pcrufina.Urbe potitur. 895. E.

Btlhtm meditatur contra Florentinos . 896. BL

Ludovicum Andegavice Ducem fugat 4 954. D.

In Dalmatiam transfretat. 987. B. 991. A.

Arcem Romanam Jibi fubdit. 1003. D.

A Romanis repulfus. 1034. C. 1037. C.

Paccm flatuit cum Innocentio VU. 1039. E.

Romam fibi fubdit. 1046. E. 1048. A.

Florentinos vexat. 1078. D. 1079. D. 1088.

B.

Finem vivendi facit . 223. B.

Lambertacii , Bononienfium fa&io , fonim bellcu*

cum Hieremiis . 124. E. /r^ti. 285. A.

/Jyti. 289. A. 291. A. 309. A.

Gibellin* faftionis Bononid expulji . 123. D.

285. A. & feyu.

Inter eos^^y Hieremienfis Guelpbos proslicu* .

124. A.
A Lambertaciis profligati Hiefemienfes . 1%$.

A. & fiqu.
Faventia erepta LambcrtacHs cum ingenti *o-

rum ctade. 127. C.
Lambertus Epifiopus Bononienfit. 354. C.

Landi Comitis Societas miHtaris fratta . 448. E.

Landulfiss Abbas Nonantulanus interfe&us. 125.

C.
Leonelims Marcbio Ffienfis fiHam Marchiomt

Man*
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Mantua uxorem ducit. 6fa. B.

Lugum ei dono datum . 657. D. 690. D.
E vita migrat . 696. C. 749. C.

J^eopoldus Dux Aufiria Tarvifium tradit Fran*
cifco Carrarienfi. 90. E.

Trucidatus a rufiicis . 94 B.

TMcas de Flifco Cardinalis . 30$. D.
Lucenfe Cbronicon beic primum editum. 793. &

feeu.

Lucenfes Marco Vicecomiti fe tradunt . 351. C.
Civitas obfidiove preffa a Pifanis . 382. E. &
fequ. 384. B.

Ab eis capta. 385. B.

Inlatum eis bellum a Florentinis . 116%. A.
Pauli Guimgii tyrannide liberati . 1170. D.
Florentinorum exercitum fugant . 1171. C.
Pacem cum iis fiatuunt. 11 87. A.
Eorum Civitas infefiata a pefttlentia . 799. B.
Paulum Guinigium fuum Capitaneum ac De-
fenforem eligunt . 808. B. 910. D.

Deinde Domtnum. 811. A.
Interdittum Ecclefiaflicum in Urbe folutum-. .

818 D.
Arx lbi condita. 810. A.

Jjucbinus Vicecomes bellum infert Maflino Scali-

gero. J2. A.

Pofi Awnem Dominus Mediolani . <<. B. 378.
E. 385. C. &D.

Ejus bella cum Pifanis. 59. A. 391. B.

Parma ei tradita a Marcbione Eftenfi . 64. A.
401. B.

Mantvanis bellum infert . 66. D.
A c

} uibus frofiigatus illius exercitus . 67. B.

A Bavaro captus . 346. E. dr fequ. 372. E.

Ctftus in proslio a Loderifio Vicecomite . 376.

Obizzontm Ffienfem prcelio impetit. 394. E.

J9 <5. D.
ba et fubjefta . 405. A.

Bellum infert Mantuanis . 412. D.
Ditm claudit extremum . 67. B. 414. A.

Lurius II. Papa patria Bonontenfis . 242. B.

Luctus Cbrdiralis de Comittbus Legatus Pontifi-

cius Bononia. 622. A. 623. D. 62 J. B.

Lucius Comes Teutonicus Societatis mtlitum pra-
donum Duflor . 182. D. 197. A.

Ludovici Bavari gefla in Italia . 38. C. & fe<}u.

In Germamam redit . 43. D. 143. C. & fequ.
145. B. 346. A.

Pifas ad deditionem ccgit . 347. E. 3J0. E. &
fequ. 352. D. 402. E. &fequ. 400. C.

Zudovici IX. Santti Rcgis Francia g.fia . 265.

D. 283. C.

Ludovicus Hungaria Rex, ejus bella cum Vene-
tis caufsd Jadra . 398. C.

Aquila Civitas ei tradita . 404. A.
In Italiam dfeendh. 408. A.
Varia ab eo atta in Apulia . 6f. E. dr fequ.

409. D. dr fequ.
In Hungariam regreditur . 412. C.
In Apuliam redit . 416. D.
Principes Regales Neapolitanos dimittit . 429.
D.

Venetis bellum infert . 431. E.

Eifque jfadram eripit . 446. E.
Ejus fuprema dies . 89. E. 167. B. 193. C.

Ludovicus l Dux Andegavenfis exercttum in^
Apulitm ducit . 524. D.

In Italiam defeendit contra Carolum IIL Apu-
lia Regem . 88. C.

Litera ab eo adversus Carolum diffeminata .

89. A.

E veneno perit . oi f E. 193. A.
Tom. XVIII,

Alba

N.OMINUM. „4<r
Ludovicus II. Dux Andegavenfis fugatus a La~

dislao Rege Apulia . 954. D.
Appellatus Rex Apulia . 599. B. & E.

Ludovicus Princeps Tarentinus Jobannam 1. Apu-
lia Reginam uxorem ducit . 406. A.

In Provtnciam fugit . 409. E. & fequ.
4puliam recipit. 412. B. 414. D. 416. D.
Ejus mors. 465. A.

Ludovicus de Gonzaga, frfilii, MantuamPaffa-
rino eripiunt . 40. A.

Ipfe Mantua e vivts excedit . 90. B. 349. D.
Ludovicus de Gonzaga, Jobannis Francifei filius

Dominus Mantua . 6y6. C. (J94. C.
Ludovicus Comes Verona , mortuus Regii . n.

A.
Ludovicus de Alldofiis Dominus Imola . 223. A.

227. A. 229. E. (J13. E. 909. D. 982. A/
Ludovtcus de Fhfco Cardinalis

, Legatus Pew-
tificius Bononia . 220. D.

I^udovicus Arcbiepifcopus Bononia Refior. 614.
B.

Cardinalium Collegio additus . 616. A. 6i 9 . A.
Ludovicus Epifcopus Segovia, Bononia Re£lor .

717. C.
Et Cardinalis. j%6. C.

Ludovicus de Campo-Fregofo Dux Genua. 730.
C. 749 . A.

M
MAffaus Vtcecomes cadit e dominatime Me-

diolani. 15. E.
Patria refiituitur per Henricum VII. Augu-
fium . 21. A. 322. D.

Vercellis potitur . 32. B.
Illius afta . 302. A. 30J. B.
Tictno potitur. 328. E. 330. D.
Poftremo fato raptus . 3 3 6. C.

Maffaus II. Vcecomes Bononia & Parma DomU
nus. 43(5. C.

Ei furrepta Bononia a ^ohanne de Olegio .

440. D.
E vivis decedit . 442. C.

Maginardas de Sufinana Dominus Faventia , Fo-
rilivii, & Cafena. 297. D. 305. A.

Malatefta de Malateftis Capitaneus Populi Bono-
nknfis. 124. E. 145. D. iyo. A. 152. D.
286. D. 405. A.

Ariminum ertpit Legato Pontificio . 357. A.
C. 369. A.
Florentini exercitus . 38?. A. A» /fthf

385. C, 387. E. d^M 475. D. •

*

Malatefia de Malatefiis Pifauri Dominus , Druc/Wi excrcitus. 1009. C. j^J^ IOI(j^
E. loti. D. 1041. C. 1049. D - 1052. D
1061. E. 1081. A. & fequ.

Malatefta Ariminenfes Bononienfibus bellum in-
dicunt. 570. A. D. & fequ.

Malatefta Ungarus de Malattfiis . 177. C
Firmum fibi fubdtt. 413. D.
Deinde JEfium . 414. B. 418. E. 430. C.

A
'
44?

'

A
'
454

'

C
*

B ' 4(S5 '

F/mj cbitus . 491. D.
Mala+eflinus de Malatefiis Capitaneus Bononier*.

fium , fraftus a Mutinenjibus . 142. C. 145.

ManfreJi Sicilia Regis poftrema fata . 277. E.
"

Manfredus de Beccaria dominatur Ticini. 297.
A.

Mantua crcpta Pafarino de Bonacolfis afratribus
de Gonzaga. 40. A.

Marchionet Eftenfes Ferrariam rccifiunt. i ? 8.
E- Oooo Ke.
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Reconcitiati tLcctyid . 146. B. 331. D.

Marcotmus de Foro-Livio Ord. Prad. virtutibus

(jr miracutis fulget . 204. D. $6i. E.
Marcus yicecorncs Genuam obfidet . 30. C.
Raimundum de Cardona fundit. 33. C.
A quo ipfc fugatur . 34. D.
Taw i/j/am fraHum capii . 35. C.
yiolenta morte l vivis fublatus. 42. C.
Ejus gefta. 336. C. 351. B. dr E.

Marcus de Condulmeriis Epifcopus Avenionenfis ,

Bononis Reftor . 646. A. 648. D.
putfus . 650. JB.

Marfietus de Carraria Ddminus Patavii . 305.
E.

Marjtitus de Carraria Patavium furripit Scalige*

ris. 374. C. 37*. A.
Marfitius de Rubeis Vtcarius Parma. 43. B»

Exercitus Veneti duftor . 52. E.
Ejus poftrema fata . 51 . C.

Maftinus Scaliger Dominus Vtrona fuccedit Cani

Scatigero. 41. A. 352. B. 355. C. 363. C
E.

Srixiam fibifubdit. 46. D.147. B.

Parmenfes infeftat . 50. E. 150. D.
£ffi f//f dedunt . 5 1. A*
Lucenfts Civitas ei tradita-. Ibid. E.

E;«tf fo/A* aiw Venetis & Ftorentinis . 5«. B.

Patavium
9 BrixiS ab eo fubtrafta . 53. B.

6*E.
*wr*r . 54. E.

Ei erepta Parma a Corrigienfibus . 57. A.
^

Fcederatus cum Marcbtone Eftenfi beUum trs*

fert Regienftbus. 63. C. & fequ.

Et Mantubnis .66.E.& fequ.

Parmenfes fe illi fubdunt . %66. A.
Inter eum & Vcnetos bellum. 371. B.

Surreptum ei Patavium . 374. C.

Tarvifium Venetis concedit . 376. A.
Patxnq ei erepta. 382. B. 383. C. 386. A.

392. E. 400. B. 413. B.

Ejus obitus. jq. E. 423. B.

Mdrtinus V. Papa eleHus . 22 5. B. 608. D.
Se ei tradunt Bonomenfes . 227. E.

Forum-Livii Imola ei tradita . 231. E.
* £i fubtrafta Bononia . Ibid. E.

E/ax Bononienfibus . 609. D.&fequ.

fuos farfare cqgit* 611. B.

f&ttffim ife Montone profligatJ 130. A. 614.

' TJtJVos Cardinates creat . 232.- C. 616. B.

Bonqnicnfibus, ftbellikus iellum infert* 618. £.

&fequ. ; m
,

adoffkium redire cogit . 6ty. B.

. Kafura debitum folvit* 6%\. C.

Matthsi de Grtffopibus Memoriale HiftortfUHU

beic primum editum . 100.

^
Quis itle fuerit . 103.

Ejus nativitas . 168. E.

Gf/if* mutieris ab ipfo adamata. 18^. C -
-

Vxorem ducit . 194. &
Effw v^ri4 ^/?^. 199. D. <jr 201.^A.

204. t). 205. A.
Exulare cogitur . ^16. D. 21(5. C.

DfVm claudit extremum. 232. D. \

Mediolanenfes frafti * Frideric* II. Augufto . 159.

D.
Crvmonenfes infefiant . 302. A.

Obfefta Cvuitas ab exertitu pontifido. 336. E.

Eotum viftoria de Turrianis . 8. C. ioJ3.

Pax cum Cremonenfibus . 11. A.

Maffvum Vtcecomitem diiumnt. 15. E.

Ticinum fibi fubdunt. *8. D. .

Eorum bella cum Ppntififiis. j|. C. 34. E. JJ.

fi X 124S
£omm fnrto pofl mortem ^obanms Gateatii

Ducis. 979. D. & fequ. 989. C. 1053. A.
Michael Steno Dux Venetiarum . 960. C
Mutinenfium eivites difcordia , 6* oim Ji*

xolenfibus. 11. C. ^D.
Obmmi Marcbioni Eftenfi fe tradunt . 12. D.

129. B.

Eis inlatum bellum a Bononienfibus . 16. D.
Ab Azone fftenfi deficiunt. 17. A.
Inteflinis difcordiis laborant. 18. D.
Civuas erepta Paffarim Domim Mantu*. 30-

jgui itlam recipit. 31. C.
Eorum viQoria de cxercitu Sonanienftum . 35.

C.
A Paffarino deficiunt . 38. D.
Bavaro fe tradunt , a cujus copiis affliguntur .

43. B.
Earum viaoria de exercitu Pontifici* . 44. A*
Jobanni Regi Bobemia fe fubdunt . 4$. D.
Denique Marcbionibus Eftenftbus. 52. A. 15J.

A. 157. D.
Populi Mutinenfis pius progreffus adBvnmienfis.

206. E. & ftqu.
Bello cum Bononienfibus congrediuntur . 106.

A. 110. D. iii. E. 112. A.
Paxintereos. 113. D.
Rurfus bellum fub Azone Marfhione Eftenfi.

131. B.
Laudum Bonifacii VIII. Papa inter MuHnen^

fes Bononienfes . 132. B.

A Bononienfibus infeflati . 1 34. A.
Quos ad Zapulinum profligant . 142. C.
Deinde Beltramonurn de Balfo . 145. A.
Erafti a Bonomenfibus . 242. B. • •

\

Tum a Regienfibus. 248. C.

Belto impetiti 4 Bononicnfibus . 255. E, & ftq.
Quos prqfligant . 266. C. & fequ.

Profligati cum Entio Rege ab ipfis 264. E.
Rurfus ak Hs hfeflati . 284. E.
Bello ciyili laborant . 294. D.
Obizoni Effenfi Marchumi fe tradunt . 295. A.

/ Bellum cum Bononienfibus gerunt . 360. B. (5*

- Compromiffa eorum controverfi.4 ,in Bonifacium
VIII. Pflpam . 303. C.

.
Iterum vexati a BonvYixenfibus r 306. E.

,
^S' Azrxme Eflenfi dficinnt . 308, A«
Rdymundum Comttem RomandsoU pfterimunt .

Pafjzrpio Domino Mantu£ traditi . 332. D.
^piter ws

KBormienfes bellurm rrtvum . 338;
A. '

,

Jn frcr/f^ fttf^b iis Bononi&ifis . iw. &. {
Bettum eis inlatum * Ltgato Ponttficio * 340.

D. &Jeguf; t* . r

APaffarino defieiunt* 345. C. \ , ,

Mawfrefy pio fe fisbdunt. 352. C.
Bertrandum de Balzo profligant . JJ3. C.
Eorum vifyoria de exercitu Alarcbionum Eften~

fium. 355.
w^A tw^ v 3^5. A» &.fequ<>
Eis tamdem fe tradunt . 367. B.

Bello impetiti 4 Johanm Vicecomite. 432. B.

Ad Bononienfes deferunt pium Flagetlantitm^

inftitutmn^ ^.D. , x

'

; N .
'

'
•

^

:

N Eapoleo Urfinus CardinaUs\ 17. C. ,

Qnomodo Bentmim excfptus, 309.0*313. A%

iWrif Capponii MonumentaHiftorica bek primum
edita. 109;., , ^ ^ :
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Qms ilk fikrit. noo. & fequ.

Ejus Commmtalrn. n 57. A.
Bello contra Lucenfis praefl. xt6S. B. feq.
Roms negatiaReipublic* fiuepertraftat . 11j6.

A.
Cdntra Senenfes agit . 1178. C.
Afla ab eo Venetiis . 1188. C. fequ. 1100.

Nicolaus tll. Papa cleftus. 288. D. E. 290.
E.

JEI tradunt Bononienfes . 126. D.
Pofirema illius dies 127. B.

Nicolaus V. .Papa elc&us . Vide Thomas de Sar-
zana, M02; D.

IUius fuprema dies . 1095. B *

Nicolaus de Albergatis Epifcopus Bononue . 225.
A. 229. A. D.

Ekttus Epifcopus Bononia. 608. A. tfio. E.
Purpurd Cardjnalitid ornatur . 232. C. 6 16.

C. 6iy. D. 623. C. $29. E. dr ^52.
D.

*

E/oj oAitttx . tf^. A.
Nicolaus de Robertis Epifcopus Ferraris, dejettas

h fua Sede. 961. A .

Nkolaus Guimgius Epifcopus Lucenfts. 810. D.
Nicolaus L Marcbio Efienfis captus in proelio.

148. E. 35* A.
*

Mutinenfes infefiat. 365. E. 3U7. R
Uxoremdueit. 153.
Pofiremo fato cedit . 47. D. 390. D.

Nicolaus II. Marcbio Eflenfis. 426. D. 448. D.
. Fetrarienfium fiditio adversus eum. 91. B.
Caflrum Ferraria adificat. 93. A.
Antonio Staiigero beUum infert . 94. D. $6.

.Uxotrem ducit. 153. D. 425. A. 474. E.
Bazanum & Nonantula ei data. 178. D. 181.

. E.
'

Regium fruflra tentat . 182. E.
Confilicepotitur. 194. E.

Ejus viMoria. 19$. A. 198. A.
Aldrovandino Marcbioni fuccedit. 464. A.
Bazzanum rjfipit . 475. A. r

-^tf w Rinw* in adventu UrbaniV.Papa .

483. E, 484. C. 489. D. 490. D.
Cum Bononienfibus fcederatus . 520. C. D. {fr*

E.
/ E <tofcirf . 9*. D.H98. A. 530. D.
Nicolaus ni. Marcbio Efienfis Alberto patrt tiLm»

< dominationc fuccedit . 201. E. 556. E. 907.
Ar

BeUum etillatum ab Azone Marcbione . 163.
A. 908. A. <*r fequ.

Subfidia; a finithnis ad eum miffa . 91 3. C.
Filium Aflorgii de Manfredis captivum bafet .

208. B.

Proditio contra eum inflrufta a jfobarme Comi-
te Barbiani. 561. B.

Atonis Marchumis copias frangit . $62. 6.926.
A.

*fobarmis Comitis Barbiani copias refellit. ^6%.
B. 565. B. 916. B.

lZ/«/iix 46 confifta morte Azonis
?
Lucum^

& Confilicem ei tradit. 920. A.
Rbodigium Venetis oppignorat . 922. B.
Giliolam Carrarienjbn fibi jungit . 937. A. j

JE/iif /bwfcra cowtr^ Ducem Mediolani. 949. Bt

Mediolanum proficifiitur . 963. C.
GjmnafiumFcrrarienfe ab eoreftauratum . 9^3.

C.
Exercitui Pontificio PrafeOus. 976. B. E.
BeUum mfm Bononienfibus . 977. A. &fequ.

N O M I & U M. 1250
• Pro Bonifacio IX. Papa milkat. 578. B.eirE.

588: C.
Ejus- bellum cum Ottobono Tertio . 594. B. 1053.

C. & fequ. 1057. D. dr fiqu.
Quem de medio tollit. 217. B. 10^5. C.
Pro Francifco Carrarienfi Socero fuo eontra P**-

netos arma fumit . 994. B. fequ. toiz;
A,

.

" ;

.

Nomtulla eis loca eripit. 1013. D. fequ*
Ejus prcelium cum Venetis. ioitf. U.

*

Rhodigium recipit . 1020. A.
Pjx inter eum & Venkos refiaurata . tojty»

I///Vif fe//kim contra Obkmemde Montegaruleo

.

1037. D. /f?«. 1052. D.
Uxorem adulteram

9 filium ficttri percvtit •

2jo. D. 615. D. 628. D. 630. E.
Fruflra Regium tentat. 1002. B.
^4/ f«w epifiola Antonii JUifci. iotfj. D.
Parmenfesfi ei tradunt. 1074. C#

fc

Tum Regienfes . 1075. B.
!

Nicolaus Fortebraccius Fhrentim exercitus duftor.

£31. C. 633. C.
Romam vexat . 648. A. 655. C.
Blius gefia varia bellica . 1166. C ^ ^jif.

1175. D. 1180. C.
Nicolaus LaurentU TribunusRomanorum crtatus .

£4. E. & fequ.

Dejcftus a Romanis. 66. C.
Alia ejus gefia . 40& D. fiqu. 43^. A.

B.

NicolausPicininus belRcofus Dux pifanum agrum
invadit . 635.

Fratfus , ^ 10 carcerem trufus . ntfi. E. dp

£/M ^ro Lucenfibus contra Floreirtinos

\

xtji. A. ^ ^ftt. r

Pontem Tremufym oppugnat* Ii^j. B.
* ejus gefia. iifiip. D. <jjr /f^.
E/iix vidoria ad tmolam . tf<i. E. &fifcq* €fu
A.6SS.D. 1182. A.

^

/12 Lucenfi agro militat . 1185. A. "
.

Bononid potitur . ^59. B. 663. B. ^4*
A, «7*- K 1187. A.

Ejus aeia ^ani in betta e^s V^o^^i^o.

Florentrnos vexat . 1193. C. & fiquS
'

Fii/fff ^/tif exercitus a Ftoretitkis . 1195. ^
1198. A. 1

Alja ejus gefld . 1199. A. ^E. * 7
Pdflrema iUhts dies. 1200. D.

4

;>
^

Nicotaus de Tokntinp coptus in prceUfK* %$lC.
Fraftus iterum i Botoanknji&us %\u 2L

;

w8*
E. tf5i. E. dr^n. ;

' ^
*»8» VUaU Arcbiep^Sbsi^f^

Ofrzo II Marcbio EfleHfis Atonl 400 fuccedit .

118. D. 27$. B. ^D.
Eife tradwnt Mutinenfes. 12. P. 12^.1X 295.

A. ^Tff. ' '

*

p

Tc#w Regknfis . ly. A. 19^. A.
fo eum totyurfoio; 287. D. 290. D.

* E vhis excedtt \ 1 3. C. 297. E.
OWzo I/f. Marcbio Efienfis, 32. E.

Ejtor nuptia. 330. E.
Mutinam vtxat* 47, Al
Proditorii prqfligatus a PbiUppirio de Gonzaga.

60. A. $92. C;
Argentam obfidet. 335. C. 345. iL
£«a frtimr, 359. A. 3^3. B.
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Azoni Vietcomiti fert opem. 376. C. 38$. A.

& fi9-
Bcllum ei inlatum h Luchino Vicecomite . 394.

E. 39<*. E.

Regium frufira tentat. 61. E. <jr 397. A.

Ferrariam recipit. 331. D.
Qmcordia inter eum , Clementem VI. Papam .

391. A.

JEffte viftoria de exercitu Pontificio . 48. A. 149.

A. 153. D. 3 jtf. D. &feq.
procefsus Papa contra illum. 139. B.

ReconcUiatur Ecclefia. 146. B.
a Fwflw * Mutinenfibus. 35 J. C. D.
JMutina ei tradita. J2. A. 157. D.

Tiim Parma. 59. D. itftf. E.

gcMm Lucbino Vuecomiti dimittit.64. A.401.

B. 413. B.

Bellum infert Mantuanis. 413. B. 414. E.

Ejw poflrema afta. 416. D.

Ef mors.ji. C.

Oglavianus CardmaJis Bononienfibus favet . 274.

C.
Otlavianus de Ubaldmis Epifcopus Bononia. 112.

C. iitf. E. %tfi. D.
0#*vi**MW junior de Ubaldinis Epifcopus Bono-

nia. 171. C. 275. D. 299. A.

Oddo de Columna . Vide Martinus V.
Oddo Antonius Dominus Urbini cafus a Civibus.

6yy C.

Ordo Militia Fratrum B. Maria inchoatus Bo-

nonia. 117. B.

Ofiafius Polentanus Ravermam patruo occifo occu*

pat. 33& D. 357. D. 361. B. 369. A.381.

C. 391. D. 401. A. & C.

Ottohis IV. Augufii gefta. 2J0. A. C. <jr E.

Otto Dux Auftria pro Patavinis militat. 35. E.

Otto de Brunjvic maritus jfohanna Regina Apu-
lia . 19*. C.

Otto Vicecomes Arcbieg. Mediolanenfis f ejus vu
ftoria de Turriants . 8. C.

Ottobonus Tertius duftor copiarum Ducis Medio-

lani. 109. A.
Bellum infert Nicolao Ate/Uno . J94.B. & fequ.

J9& A. 1053. C. frfequ. 1057. D. & fiqtt.

Tyrannidem exercere incipit Parma* 983. C.

98$, C.

Fjus dominationem ufurpat . 1001. A.

Tutn ffacentiam . iooi. C.
Deinde Regium . 1003. A.
Bellum infert Mutinenfibus 1004. D.
Z?/t#x prmliwh cum Facino Cane . 1041. D. <*p

yjktutinenfis vexat . 1048. C.

A Sfdrth Cotineolenfi trucidatus . 217. B. J97.
B. 841, C. 847. B. io<Sj. C.

PAncirolius (Guido) Regienfis Wfioria Scrip-

for t vir celeberrimusi 2.

Pandulfus Malatefia Bergamo potitur . 1049. E.

Subfidia mtttit Nicolao Eflenfi. iotfi.D. iotfi.

D. 1081. A. &
Arimini Dominus . 984. E. 993. C.
Brixia ei tradita J 1000. D. 1003. B.

Pandulfus Malatefia filius , Pifauri Domhmt .

388. C.
Pandulfus de Polenta Dominus Cervia'• 401. E.

R ivcnnam fratri furripit. 403. B.
Jw carcere perit . 40J.

B.

Parma obftdidne preffa h Friderico U* Augufio 9

liberata. 113. C.

Jte&# f//tf dominantur. 336. D.

.E X 115»
Tradita Mafiino Scaligero . $66. A.
^tf Corrigienfibus ei erepta . 381. B.
Obhzont Eflenfi paret . 391. A. 39$.

Leg-afo Pontipcio defica . 39. D.
Marfilio de Rubeis paret. 43. B.
Tum jfobanni Regi Bohemta. 45. C.
Ddnir Mafiino Scaligero. yi. A. 1J4. C.
^ fw p^r Corrigienfes fubtrahitur . J7. A.
Marcbwm Efienfifubje&a . J9. D.
^ft Ottobono Tertio ufurpata. 1001. A.
Nicolao Marcbioni KJienfi tradita. 1074. C

Parmenfium intefiina difcordia. 14. A.
Bellum inferunt Marcbioni Eftenfi. 16. C.
Gmtf Scaliger eis infeflus . 18. D.
Rurfus Gibertum Corrigienfem expelhmt • 29«

B.

Eorum inteflini motus. 34. A.
Varia eorumdem gefta . 199. C. 307. A. 31*.

E. 314. A.
4

Gibertum Corrigienfem abjiciunt. 19. C. 31&
C. 324. C. 330. B.

^obamu Regi Bohemia fe fubdunt. 3J4. B.

Pafcbalis Malipetrus Dux Venetiarum. 744. A."

Paffarinus de Bonacoffis Dommus Mantua • 20.

C.

Et Mutina. ±6. C. 332. B. 337; D.
Ei erepta Mutina . 30. B.

Quam recipit. 31. C.

Ab eo Mutinenfes deficiunt . 38. D.
Cafus obtt. ao. A.
Alia ejus gefta. 338. A.
Ingenti clade Bononienfim extrcitwn difftpat *

142. C. 339. B.

Pax inter eum Bononienfis. 340. A.
Ab eo Mutinenfis deficiunt. 34j. C. 346. A.
Trucidatus i Nobilibus de Gonzzga . 144. A.

349- D.
Patavini populi infaufta bella cum Cane Sca&gero.

28. c. yfy.
Pax inter eos. 30. A.
Tum ipfum profltgant. 32. A. 3J. E.

v
Eidem Gvitas tradita . 40^

p. ^3
Bellocvoili laborant % fra

ne Scaligero. 326. D. d1
330. E. 332«

A.

f>t#em (j^ i/5/7 fugant. 333. B.

Patavium a Venetts obfidione preffum . 849. C»
ioij. D. 7ff«.

Quo tamdem potiuntur . 87J. D. 1030. E. d*
fequ.

Pauli IL Papa eleSHo. 7J8. B. 760. E.

Cafenam recipit. y6i. C.

Cardinales novos creat . 779. C.
Ejus obitus. 788. A.

Paulus Guinigius eleHus defenfor Gviiatis Ltt»

ccnfis* Z06. C. & fequ. 808. B.

Tum Ddminus. 811. A.

Privilegium i Bonifado IX. Papa fua Urbi

impetrat. 81 8, E.

Jbi effctm adificat . 820. A.

Uxorem ducit. 833. D.
Librafaflam emit. 847. C. fiqu.

Florentinorum pafta rejicit . S$6. D.
Novas init nuptias . 881. C.

Gregorium XII. Lucenfi in Urbe excipit . 882*

B.
Ejus Legath ad Ladislaum Apulia Regenu*

891. D. 910. D.
Eibellum inlatum 4 Nholao Fortebraccio . 1

1

66.

C.
Tum a Florentinis. n<58. A.

Subfidiaa4tummiJfjADuceMidioIa»i. 1170.B»

Tum Carrari*:%fibus .
J3.

B. 374. C.
raftt ad ViceHtiam a Cu
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A Francifca Sfartia captus. ltid. D.

Pelavicini Marcbianis gefta . tjo. B. 272. B. tj6.

C. 278. A.

Vetulus ( ^obanms Paulus Marcbio ) laudatus.

103.

Pepuli dominantur Bononia . 53. D.
^ Comite Romandiola vexati . 69. B.

Bononiam Jobanni Vicecomiti vendunt . 70. A.

& fe$u -

Magni^ potentes y ac divitcs . 123. B. 284. D.
Romaus de Pepulis. 138. C. 139. E.

E Bononia depulji. 140. A. E.

Romceus Urbcm tentat . 141. A. 142. D.
Reflitutus patria . 144. C.

Tbadaus detentus Bononia . 148. A. 155. B.

Vomini Bononia . 161. D. 167. A. /*?•

Perufini Spoletum affiigunt . 35. D.
Ecclefia deficiunt . 84. E.

P*/?ix fievffiwa Italiam affiigit . 66. D.
Pracautiones adbibita . 82. D. 90. B. dr C.

167. C.

Italiam iterum depopulatur . 409. A. 464. E.

4<J<5. B. 478. C. 495. D. 524. B. 532. E.

£13. A.

Lucam , aliafque Civitates affiigit . 799. B.

Petrarcba (Francifci) obitus . 185. B.

Petronii Sanfti Epifcopi Bononienfis miraculcu.

311. B.

Petrus de Candia Arcbiepifcopus Mediolanenfis .

973. A. 1035. D.
Pi/a* profcttus. X051. B.

Creatus Papa. 1087. D. Alexander V.
P**nu <fc Luna Antipapa Genuam profettus . 850.

A. 883. C. 1040. C. 1043. B. 1047. C.

1049. 1127. A. & fequ.

Petrus Cardinalis Btturicenfis Legatus Pontificius

Bononta. 183. C. 491. B. 495. E.

Petrus de Bojardis Epifcopus Ferraria . 961. B.

Petrus Aragonenfium Rex Carolo 1. Siciliam eri-

pit . 292. C. & fequ. 294. A.

NOA4INUM.
%

tij4
Sigifmundum Augufium timrifite recipit . 640.

E. &fcqu. •

Imola ei tradita . 50. D. 654. E. fcfy 66t.
B.

Bononienfes vexat . 6jB. C. e*r /?£. 680. E. dr

E/ttJ />a#<i «<m Florentinis . 1
1 37. A.

Genuenfes fe illi tradunt . 11 58. B.

Foro-Livii potitur . 1161. A.
Ei furrepta a Venetis Brixia. 1164. D.
Cum quibus pacem fiatuit , dr bellum rurfus

agit. 11 65. A.
Pro Lucenfibus contra Florentinos copias mittit.

1
1
70. B. dr /*?«.

Fra£lus a Florentinis illius exercitus . 1177.
B.

Ejus vifloria de Alpbonfo Aragonum Regc^ .

$54. E. dr fequ. 1184. B. 1187. B. 1190.
B.

Ejus obitus. 684. D. 1203. B.

Pbilippus Francorum Rex proelio atterit Belgas .

40. E.

Pbilippus Valefius a Galeatio Vicecomite coatlus

redire in Franciam . 333. C.
Pbilippus Carafa Cardinalis . 191. B. dr E. 519.

A. 533. D.
Pbilippus de Sarezana Epifcopus Bononia . 689.

B.

Et Cardinalis. 691. B. 739. B.
Pbilippus Epifcopus Ferrarienfis . 263. A.

Archiep. Ravenns . 268. B. 272. E.
Pii //. Papa eletlio. 7t6. D. 1095. C -

Senam petit . 727. E.

Tum Bononiam . 728. A. 730. A.
Mantua Concilium celebrat . 731. A.
Romam redit . 732. D.
JVovoj Cardinales creat . 743. A. & feq.
Fanum recipit. 753. A. dr E.

£f#f awatw cowfra Ttirax. 754. A. <*r E.
75<5. E.

E vita migrat . 757. D.
Petrus de Gazata, Abbas Santti Profperi RegUn- Pinus de Ordelaffis Dominus Fori-Livii. 556. B.

567. A. 762. D. dr feq. 9<Si. C.
Pifani^Je eis tradunt Santti-Miniati Gves. 818.

C.

Eis dominatur Gabriel Maria Vicecomes. 841.
E. 1127. A.

Contra illum Civcs conjurant . 845. B. 852
C.

Qtiem tamdem abire cogunt . 854. B. 1034.
1129. B.

E orum Legatio ad Florentinos . 858. A.
itom arrfm /«* Urbis dolent . 86t.

C.

Hanc per vim recipiunt. 853. B. 1131. A.
^obannis Gambacurta proditoria confilia £r afta

contra Pifanos . S6j. A. feq. 869. B.
Deditionem facere Florentinis coatti . 215. C.

382. E. 384. B. dr fequ. 870. E. & fequ.

1039. c * IJ ?9-

Concilium Pifis babitum . 1051. A. 1085. D.
& fequ.

Obfidione preffa eorum Civitas a Florentinis

.

11 33. B. & fequ.

Ohfidionis progrejfus . 11 35. A. & fequ.
Deditionem Ludovico Bavaro facere coatti

.

Cum Jobanne Papa reconciliati . 352. E.
A Luchino Vicecomite vexati . 391. B.

B.

fis^ Aftftor Cbromci beic primim editi. 1.

Monaflicam vefiem tndutt . 67. C.

Quando cceperit fcrtbere Cbronicon . 72. A. 77,

D.
Ejus tumulus. 2.

Petrus de Medicis^ contra eum conjuratio Floren-

tinorum . 763. C.

Petrus de Rubeis duttor Veneti exercitus . 52. C.

ln obfidione Montis Silicis perit . 53. B. 374.
C. & E.

Petrus de Campofregofo Dux Genua . 725. C.
73X. D.

Pbilippus de Gonzaga Dominus Mantu*. 40. A.
383. C.

Et Regii. $6. D. 390. D.
Ejus vidoria de coptis Marchionis Efienfis . 60.

A.

Copias Obizzonis Efienfis frangit . 392. C. 394.
E. 413. A. 443. B.

Pbilippus Vlarta Vicecomes Comes Papis a patre

conflitutus . 991. E. 1080. B.

Dux Mediolani. 228. E.

Ejus vittoria de Florentinorum exercitu . 229.

A. 347-
Brixia ei erepta. 231. E.

Caroli Malatefta exercitum dijfipat . 615. A.

fequ.

Ejus vitioria de exercitu Venetorum. 634. B. Placentia tradita Legato Pontificio'. 34. B. 33*.
Florentinos vexat . 635. B. D.
Claffem Venetam ad Cremonam frangit . 639. Ab Ottobono Tertio ufurpata. 1001. C. .

B. Ac ei erepta. 1039. B -

Tom. XVIIL P p p p Al-
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AUhgftO S0tf:t1*frt 9M$$ . %\\. E. & fefU.

jto. E. JM. B.

Polentani Domini Havenn*. 914. C. & fiq. 9J1.
D. 9$$. D.

Profper Adurnus DuxGenua. 73$. E. 739. C.

R^/ Epifcepus Omenfis . Legatus Pontifi-

ifrf. 82. E.

Rampini appeUati Genua 9 qm Frederico II. Aur
guflo adverfabantur . 989. tL 100;. B.

RjrOtrma dtfiordiis Civium lacerata. 106 3. C.
Raymundus de Spelto Comes Romandioke a Mu*

tinenfibus interenttus. 137. C. 324. D.
Raymundus olim Epifcopus Patavinus. 728. D.
Raymundus de Cardona imperator exercitus Ho-

berfi Regis contra Vicecomites . 1046. D.
Raymundus de Provincia Epifcopus Patavmus .

110. E. /fytf.

Raynafdus de Urfinis Cardinalis . 482. B.

Raynaldus Marcbio Eflenfis . 31. E. 315. C.
trcfligatee illtus copia a Carolo RegisBobemi*
filio.ay.C.

Ejus ViUt ria. 48. A.
Ferrariam recipit. 138. E.

Proceffus Pap* contra ittum. 139. B.

JE/nf viftoria de Bononienfibus . 36. C. 14*. C.
146. C. 153. D. 339. B. 347. A.

Ferrariam recipit. 331. D. E. 337. D.
Viftus a Mutinenfibus . 355. B.

E/wj viftoria de exercitu Pontifido. 356. D-d*

Argentd fotitnr . 357. D. 359. B.

Mutinenfis infefiat . 365 E.

Poflremo fato raptus . 3^8. B.
Raynaldus de Carufio Epifcopus Bononienfis. 141.

A.
Raynertus Rex 9 Provincis Dominus . 703. A.
Raynerius de Vofchis Comes Seftenfis Veneti exer*.

citus imperator. 108. E. 110 A.
£ao manm renuntiat. 114. E. 118. E. iiiJS.

120. A.
Rtgienfes Capitaneum fibi eligunt. ©. B.

Eorum dijeordia cum Oero. Ibid. E.
BeUum civile . 12. A.
& fubdunt Obizoni Marchioni Eflenfi. 13. A.
^ft ytfsotf ejusfilo deficiunt. 17 R
Vicarius Imperatoris datus iUis Spineta Mar*

chio. ti.:D.

J^xati £ Caw ScaUgero
$ a Paffarino . 33.

. D.
L^g-aro Pontifido fe trzdunt. 34. C.
Quem abjiciunt. 39. C.

Rf£* Bohemue jfohamri fi fubdunt . 4J. D.
Obfeffa Qvitas a Principibus fcederatis . yo.

B.
Traditur Guidoni de-Gonzaga. ji. B. 154. C.

Caflrum in XJrbe adificatum . 5 A.
Conjuratio populi contra Gonzagas. 61. A.
Bettum eis inlatum a Marcbione Efienfi. Vnd.

E. & fequ^.
Cbmifi Virtutum fe tradunt. 91. C.
Tradita Civitas Bernabovi Vicecomiti. 182. E.

,
Obvxjmi Eflenfi fe Jubdunt. 197. A.

Azzone ejus filio deficiunt
m
308. A. (j^ C.

Eorum Urbs frufha tentatah Nicolao Msrchio-
ne Eflenfi. 1002. B,

Twf* ?i i Gvi^Mf traditun tojf. B.

Renatus Dux Andegavenfis in Italiam accitus .

. 1213. A. /^f^.
Rhodigium Venetis oppigneratum £ NieoUo Mar-

chione Efienfi. 922. B.

E X 125$
^fi foirm obfidione preffum . 1614.

. ^tyw receptum.^1019. E.

Rurfus a Franafco II. Carrarimfi obfeffim*.

101J.C.
Rurfus traditum Venetis . 1026. C.

Rhodus captakFratribus Hofpttalis Sanftijohan*

nis Hkrofolymitani . 1204. &
Rhythmus in honorem B. Virgims . 1176. C.
Ricciardus Comes Sanfti BomfacH Patavini eksr-

citus imperator . 143. C.

Ripalta Chromcon nunc primum editum . 13 19.

jQeitf Akkx Ripalta. 1320.

Rtpalttnum Monaflerium. 1321. A.
Riziriitf Caratola Magifler Hofpitalis S. Joban*

nis Hterdfolymitam . 1129. D.
Robertus Apuli* Rex Caroh patri fieecedit .

1023. B. .

Contra eum iratus Henricus VI. inter Augu*
ftos.ioin.JL • .

^frcitex m juhfidtum h Gemtenfibus . 1032., D.
£i?tif traaita dominatio Urbis. 103 3v A.^ obfidione Gentue Gibettinos removet. 1034.

D.
Genuenfibus fubfidia mimflrat. 1043. C.

Genuam regreffus ibi regimen immutat . 105 J.

A.
Stcilue multa infert damna . Ibid. D.
P<*tfm i»t*r Genuenfes curat . iotf2. A.
Ac tamdem flatuit . iotf$. A.

Ab ipfo Genuenfes dtficiunt . 1069. A.
*Diem claudit extremum . 1080. A.

Oifo habitus a Genuenfibus. 1088. A.

Roberto Regi Apulta fe fubdunt Genuenfes . 30.

C. tfy. C,

Robcrtus Cardinalis Gebennenfis. 187. D.

Ele&us Antipapa. 191. A. 505. D. 510. |i»

&fequ. 518, E. -dr 510. B. ^ E.

522. B.

RoAmux Malatefla Arimm Dominus . 775. E.

E/uf . jj6. C. T^fu+

Robertus Bavarue Dux rcnuntiatus Impirator •

839. C. 1182. B.

In Italiam defcendh contra Ducem Mediolam .

&40. C
Infeliciter cum eo pugnat . 841. B. dr
Triipwtw» inglorius regreditur. 843. D.
Tum Patavium pergit. 844. A.

i«i? Venetias . 845. B.

Rjobertus Gebennenfis ele€lus Papa in fchifmiteL^

~*ontra.UrbJnum VI. tiorf. C. 1197. E.

Rodulphus Dux Auflriacus, ejus beUum. oum Ve~
. nftif . 222. C. y??».
/nf^r fof p . 227. B.

Tam adversus ipfum infiergunt . 1059. A.
Rodulphus I. Roman. Rex 9 yu* Gvitates ei fide-

litatem jurarint in Lombfrrdi& . 8. A.
Efeif virtures geflu . «85.* D.

Romaus de Pepulis filiam Obizzoni Eflenfi jun-

git . 3J0. E. .
J

E Bononia cxpulfus. 333. A. 3.J4. A.- 33J.D.
Ejus obitus . 33(J. B. ^iir Pcpuli.

"

Romani Nholaum Laurentfr Tribunum ereant .

6$. E. fequ. -
•

'

*

Eorum gefia fiib eodem Nioolao Tribano ^ 406.

D. db* A^"*
Romulus Smftus Epifcopus Gemcmfis. 966. E.

973. A. " *

Rupertus Bavaria Dux bnperator ekSus . 803.

C. >
;

* - ^

In Italiam a Fhrentmis aecitus. 820. C
^//nm inferr Duci Medhlimi . 825. C. ^ /ff.

827, A. 831. & •
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Romanorum Rex. 960. D.
ln Italiam contra Ducem Mediolani defcendit .

964. B.

Inde mglorius recedit . 965. C. 987. C.

SAbaudia Comes bellum infert Vicecomitibus .

78. A. 80. C. & E.

Ejus obitus. 89. E. 18 j. E.

Sagacius de Gazata Auttor Cbronici Regienjis

keic prtmum editi. 1.

Potior Cbronici ejufdem pars deperdita . %m

Salinguerrs Ferrarienfis gefta . 250. A. & C,
251. C. dr D. 254. C. 259. A.

Erepta ei Ferraria. 261. C.
Samaritana de Polenta uxor Antonii Scaligeri .

795. C.

Militaris ejus fortitudo . 8o<5. A.
Sanfies Bentivolus ex bumili fortuna ad fubli-

mem elatus . 1 207. D. & fcqu.

San&i-Miniati cppidum inteflinis difcordiis labo-

rat. 817. D.
Pifanis traditum. 818. C.

Saona Civitatis antiquitas . 963. D. fecjti.

Samenfes a Genuenftbus deficiunt . iiji. D. &
fequ. 11 50. B.

Ad officium redeunt . 1
1 54. C.

Sardinia erepta Pifanis ab Aragonum Rege. 1052.
E. 1054. B.

Illius Infula motus. 121 8. A.
Sarracenis bella a Genuenfibus inlata . 981. C.
Sarzan* Cives a Gabriele Vicecomite deficiunt . Legatus ad Francifcum Carrarienfem feniorem.

' ' iii?. E. 684. C.
J

Se tradunt Genuenftbus* 1214. A.
Nobilttas Oppidi . lbtd. B.

Saxius ( Jofepb Antonius ) V. CI. Ambrofians
Btbliotheca PrafcUus laudatus . 949.

Saxolum traditum Marchioni Eftenfi. 80. D.
Scacchifti fattio civium Bononienftum . iotfj. C.
Scbiatta de Ubaldinis Eptfcopus Bononia . 299.A.

301- D.
Senenfium bellum cum Florentinis . 1173.C. 1175.

E. & fequ.

Sigifmundum Augtiftum excipiunt . 1088. B.

feq. 1178. B 121}. D.
Serapbinus Eptfcopus Regii vnprobus , translatus

ad Epifiopatum £ Jufta in Sardifiia . 95.8.
Servi omnes a Bononienfi Populo libertate donati .

128. A. 2(58. A. 292. B.

Sfortia Cotineolenfis duflor exerciuis Nicolai Mar*
chionis Eftenfis . 1054. B. 1057. D. iotfj.

A.

X N O M I
:N U M.

Senam pergit. 1178. B. & y^f*.

Antea Hungariat Rex carceri traditus ab Hun-
garis. 965. C.

Sigifmundus Pandulfus Malatefti Arwini Do-
minus. 675. D. 6Si. C. 68$. B. 724. B.

7 ?2. A. 7 j8. B. dr /^ei. 744. C. 745. C.

7Sh E.
«

////«j worj e?r vitia . 775. E.
Sigifmundus Arboreat Judex . 8j8. D.
J/mo* fe Tarri JSrixi* dominatur . ioji. B.

1034. &
Lupus Marchid Soranea Carrarienfi s exer-

citus imperator. ^66. E. 780. B.

Patavini exercitus duftor contra Venetos . 08
C. 106. B. i4 j. C.

Simon Buccanigra elettus Dux Genua . 55. C.
107 j. A. fequ.

Georgium Marchionem de Carreto in carcerem
tmdit. 1077. B. E.

Dejctlus Pifas fugit. 1082. C.
Iterum Dux conftitutus. 1094. P-
E/tii cbitus . 1096 ;

!

Y1.

Sinibaldus de Qrdclaffis Dominus Fori-Livii . 196.

«ftxtaj JK Papa . 788. C.
Smaragdinum vas mirabile Genuam delatum , an

ad Chriftum olim fpettarit . 970. A.
Societas militum de la Stella a Genuenfibus pro-

fiigata. J20. B. J96. B.

Spineta Marchio Malafpina Vicarius Rerii pro
Henrico VII. Augufto . 21. D.

Verona Retior . 677 . C

Patavii Capitaneus pro Jb. Galeatio Vicecomi-
te . 70 j. D.

Fruftra Francifco II. Carrarienfi refiftit . 777.
A. 78j. D.

Spinularum Genuenfium pars Gibellina faftionis .

Spoletum a Perufints vaftatum . jj. D.
Suphanus de Dinazzano Comes Romandiola . 296.

C.
Sttphanus Agowttus Epifcopus Bononia . 3JJ.A.

Stepbanus Dux Aufiria , rfa nuptia . 90 1. A.
Stephanus filius Andrea Regis Hungaria . 118.

Stephanus Vicecomes pater Galeatii, Bernabovis*
&Mafei.4i. C.

Stephanus Bavarits Dux> ab eo opem petit Fr<w-
«/cw /J. Carrarienfis . 759. A.

^tt^ impetrat. 76o. A. 7^5. D.
Florentinis milttat

. xoj6. D. iijo.B. efry^. fo/wiwif Patriarcb* Aqutlejenfts . 7<58.A. 77 j.
1135. A. & feou. D.

Ef />rv> Bononienftbus 849. D. <J» Exercitum in Italiam ducit . 797. C. rfr /ffw.
Jfetfr* i/firtvi iw^wfi^ ^wna « ilo^rfi 2?f- Stephanus Comes Signia maritus Catharina Car-

gis. ioj). D. rarienfts. 8j. A. 87 . C: 90. E.
Sigifmundus nondum Imperator Brandeburgi Mar- Francifcum Carrarienfevt amantifftme excipit

cbio Mariam Ludovici Hnngaria Regis fi- j6\. A. & fequ.
liam ducit. joi. A. & D. fo?. E. Eius mors . n6n. R.

E.In Lombardiam venit . 1250. C. & fequ. Exer. itum contra cot ducit. 158
Mediolani coronatur . 1309. D. i?ii. Vi&oriam de iis rifrt. 169. C.
Roma coronam accipit . i?i*. A. dr . T«m a/i i//;r captus. 181. A

Sigifmundi Imperatoris gefla in Concilio Conflan- Syrus SanSlus Epifcopus Genuenfit. 067. A 072
tienfi. <5o4. D. & fequ. E. & fiqu.

'
'

Medtolanum profettus Coronam ferream fufci- Syrus alter Epifcopus Genuenfts ab Innocentio II.
ptt 1 640. E. &fequ. 644. B. papa primus Genua Arcbiepifcopus conflttu-

Tum Cafaream Roma . 646. C. (Jr feq.6$Z.E. tus . 97 j. D.
Ejus aJvenuts Lucam . n75. E. ^r fequ.

Tam-
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TAmbertani hnperateris Tartarorum gefieu .

97J* E. & fefu.
Ejus immanis vt&eria eontra Turcas . 1x94«

K&fequ.
Tarvijtum a Cane Scaligero ad deditionem toa*

Shtm* 20. D. 352. A.

Venctis traduum. jo. E. 54. E. 197. E. 376.
A.

Ab Hungaris obfidiane pneflum . 49, A. 1 53.B.

7«m * Francifco Carrarienfi . 309. ^jr /^J^
*i6-D.

Ab eodem ad anguflias redattum . 361. B.

&/«** f//iitf obfidto. 371« C. •

Iferum ab ipfo vexatur „ 398. A.
Jfcm* laborat. 406. E.

^ Venetis offertur Duci Auflria . 41 5. B.

j^tif illius poffeflioncm arripit . 415. A. 430. E.

Regimen Urbts quale. 435. E.

Tarvifium Dtix ingredtiur . 438. C.
Tan/#mo 4^ra &//ifm rar^ i?i/ht Francifem

Carrarienfis. 466. D. /r^ff.

2W/i continuatio . 468. D.
^ Leopoldo Duce Auflria traditur ea Civitas

Carrarienfi. 470. C. 486. B. & fequ*
Quibus pattis. 488, A.
Beneficia civibus collata a novo Dommo . 490.

B.

Trofit* Urbs Comiti Vtrtutum . 688. C.
Tum ab ipfo Venetis. 708. C.

Terra motus teterrimus Apuliam affiigit. 722.

C. & fequ.
EtPerufiam. 725. A.
Mitilenas evertit . 90. D»

Thpdaus Pepulus Dominys Bononia. 53* D.
yjju. 155. B. 158. D. 159. A. i6b,C.

Creatus Capitaneus & Dominus Bononia . 161.

.?. &fequ. m> A,377-g.
.

t/rij concordta cum Romano Panttfice . toj. A.
}7^C. & fequ.

Laurea Dottorah ornatus. 332. E.
Patria fua Bononia reflitutus . 348* D. 354-

E. 360. D. 3^8. B. 371. E. d* 371-

.% D-
. , .

-
Vtcarius Pontificius Bononia . 381. C«
Societati

f
Ducis Guamerii obfiflit / 3861. A. (*r

. $9*- Dr ;

F/n/ro vtvendi fack. \6y. 401. C
Tbynas de Sarz^ifa^EPifiopus Mononienfis Carfc»

nalttia pur^ddecoratus^ 68%. C.
Jw£ nemw '^Hcohn V. creatur Pqpa. Vnd. E.

- , Btrmievfa fe \Ctradmt . 68*. £. & fequ.

&$.c: ?
Ejus literaad Bononknfes* 688. C.
Bernardinxm Senenfem in San&arttm faftos

htfert^ 696. C. 700. D.
Poflrema ejus agptudo, 71 y. E. . 1 ^

Ticinenfis Gvitas a Mediofanenfibus capta. tS.C
Turcarum exercitus profhgatus ab UladisIaoHun-

&^<&
t
fobni*<te&* ^74- C.-

Conflantinopolis ab iis capta . 7QH . A* 709. E.
Twrriam i AQediolam^pulfiK %u IX . \

•. r
r#.-.. : .

UBminufy de Cirtwia Domfaw Pa$*oii .

54. C. 165. D.
Patavinm ftMrri&P>Slxty J74. C 376. A.

Ubertus Placentmus Epifcopu? Bonenia . .304. E.

Venetorum brflum cum Mafttno Sealigero . 52. B«

E X ntfa
Patavium ei furrjpiunt. 53. B.
Tarvifium eis datum . 54. E.
Bellum cum Francifco Carrarienfi feniore . 77.

E. 81. D.
Pax i»e*r *w f Genuenfes. 87. E.
Jtcir/fff bellum. 411. B. 425. D. 427. E. 431.

B. dr E. 521. D. 523. E. & Jequ.
Deleti ab eis Carrarienfes m 590. A.

Eifdem tradita Ferraria . 1 36. D. 308. D. ,

Et erepta a PontificHs. 309.A. & fequ.
hiter eos & Scatigeros brflum. 371. B. 374^

C.

Tarvifium eis traditttm . 376. A.
Jadram rebel/em recipiunt. 398. B.

Qua h Ludovico Hungaria Rege eis eripitur .

446. A.
Eotum exereitus frallus i Philippo Maricu
Duce Mediolani. 634. B. 639. B.

Carmagnolam dc medio tollunt . 644. E.

Fufus eorum exercitus a Nicolao Ptcinino . 6fi.
E.

JUorum viftoria de eopiis PhiUppi M. Ducis

Mediolani. 681. E.

Contra iUum betta continuant. 683. C.
Eii erepta Placentia . 687. E. & fequ.

Frafta.eorum claffis. 689. D. & fequ.

Crema eis tradita. 639. D.
Bettum inferunt Franctfio Duci MedMam . 699;

B.

A quo fraft* ittorum copia . 702. C.

Eorum titera ad Bononienfes. 705. E.

Pa&a cum Tureis . 709. E. 750. E. & fefie.

754. A. & E. 766. C. 779. A.
Veronam ac Vicentiam ht pignus redpitmt h

Ducijfa Mediotani . 841. A.
Verond potiti Patavium obfident . 849. C.

Quani Urbcm ad deditionem compeUunt . 875»

Rbodightm in pignusaccipitmtk Nicolao Eflcnfi.

9*2. K
Eorum fotdera cmtra Ducem Mediotani . 947.

E.

Bucicaltum .& Genuenfem clafjcm fugant . 988.

A.
be Francifcum 27. Carrarienfem concitati . 998.

A.
Viccntijt ets traHta . 1005. C.

Bettum Carrarienfi inferunt . 1006. B.

Ejufiem betti dtfcriptto* 1010. A. & fef+

Pax inter eos , & Nkotaum Marcbtonem Ate~

flinum . 1024. A.

Verond potiuntttr. roa& E.

Devnde Patavio. to^ E. & feqm.

Cartaricnfes earceri tradunt. 103 1. C.

Progreflus Nicolai Eflenfis remorari cuphtnt ~

107J. E & fequ.

Brixtam fibi fubdunt. 1164. D.
Eorum bella cum Pbilippo Maria Vtcecomite «

1164. D. & feq. 1174. D. L187. E. & feq+

H90. B. & feq. 1197. C.
/wffr eos pax^Y198. E.

Rurfus bcttum. 1202. A.
Placentid & Laude-Pompcjd potiti. 1203. C.

Eorom ofm Frandfco Sfbrtia Duce Me*>

. dhlani. 1212. B. & fequ.

Verona trepta Antonio Scaltgero , & tradita jf».

. Gakatia Vkeeomiti. 96. B. 197. E.

>f& deficiens diripitur . 200. D.
tumuhus gravis excitatus inter Cives &

mihtes prafidiarioa ^ 417. B.

Gvitas Jurrepta Cam Scaligero f ac ab eo re»

cepta . 4?7- D. & fequ.

Jmprudenter defident a Qrmtc Virtutum dtri~

fitur. 5^. E. V*»
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Venetis ba pignus data & Duciffa Mediolani

.

841. A.
Capta i Venetis. 849. C.
Ovium legatio ai Venetos . 850. C.

A Guilielmo Scaligero recepta 095. C. & fiq.
Vfurpata % eo jublato, a Francifio Carrarienfi*

997 A.
Vcnetis deditionem facit . ioz6. E.

Vgolinus Cavalcabos Marchio Cremonam occupat

.

990. D.
A Pandulfo Malatefta captus. 1004. B.

Vgolinus de Sejjb Eptfcopus Regii . 95. A.
Vgohnus deGonzagaPepulis fubfidia adfert. 418«

E. 444* *^**

Interfettus h fratribus. 466. A.
Vguccioms Fageolam vl&oria de Florentinorunu

exercitu. 18. C. 317. D. fequ. 331. D.
A Pijanis deje&us . 19. A.

Vtcecomttes Domhri Mediolaiti. 11. E.

&ptf £ Ludovico Bavaro . 38. D.
Vicentia ^obanm Galeatio Vtcccomiti traditcu •

9»5. C.
Ertpt* Patavinis i Cans Scaligero. 314. C.

Fruflra ab Us tentata . 316. A. 330. E.

FtSor Epifcopus Bonomm. 041. A. Jfy».
Vincislaus Auguflus^ comra tnm infurgit Rufor*

N O M I N U M. u*a
tw Bavari* Dux . 803. D. 966. D.

Vladistai Hungari* & Polortut Regis vi&eria Je

Turcis. *5*74. C.

Urfius (Jofipb Marchio) V. O. laudatus. 103.

Vrbam V. Pap* taudes 9 in Italiam adventus.

481. C.
Ejus iter f (Jr legationes ad eum. 481. A.
ABa ab eo Viterbii & Roms. 483. A. & D.

487. B.

Avenionem repetit. 489. D.
Navigat m ha&am . 180. E.

Ejus mors. 181. C. 467. A. 474. E. 4pa
B.

Urbanus VL Papa ejus ele&io. 190. E.

Johannam Apulia Reginam dejicit. 88. A.

Ejus crudetitas in Cardinales. 91. B.

Lucam profe&us. 94. D.
Tum Pifas. 95.
Cardinales novos creat . 191. A>

Ctytwx Neapoli . 194. A. jitf. E. f 18. IX #r

/rrffi. 511. A. (jr C. 514. D. 549. B.

JiKttrv. pHr CiogtroniA.

F l N I

Tom. xvm
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